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Messaggio di congratulazioni alla Conferenza della Fa di New York 

 

 

Alla Conferenza della Fa di New York:  

 

Saluti a tutti! 

 

Vorrei anzitutto augurare il buon esito della Conferenza! La storia ha donato ai discepoli della Dafa 

tutte le cose più splendide. Attualmente, tutto ciò che state facendo è il più sacro, tutto ciò che state 

facendo è per gli esseri senzienti, tutto ciò che state facendo è per creare il futuro. 

 

Nella storia passata, voi portaste al genere umano lo splendore che avrebbe avuto; nella storia 

presente, a voi la Dafa ha affidato la missione di salvare tutti gli esseri senzienti; nella storia futura, 

ogni vostra cosa pura e retta sarà ciò che assicura che il colossale firmamento esista per sempre 

senza mai essere distrutto. Procedete spediti sul vostro sentiero. Gli esseri che sono salvati saranno i 

vostri esseri senzienti. Tutto ciò che fate determina la vostra futura Realizzazione. 

 

Li Hongzhi 

1 Febbraio 2002 
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Discepoli della Dafa di tutto il mondo, Buon Anno! 

 

Li Hongzhi 

11 febbraio 2002 
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Guardare le cose con pensieri retti 

 

Nella Cina continentale, in questo momento, l'utilizzo della televisione da parte dei discepoli della 

Dafa per far conoscere la verità alla gente, è smascherare la persecuzione del male, è salvare gli 

esseri senzienti le cui menti sono state avvelenate dalle menzogne del male, ed è un magnifico atto 

di misericordia. 

 

Quel gruppo perverso di politici farabutti non ha mai rispettato le leggi nel trattare i discepoli della 

Dafa; quindi, non disapprovate l'azione che i discepoli della Dafa hanno intrapreso per chiarire la 

verità a causa dei vostri attaccamenti di paura. Non importa com'è la persecuzione del male, ciò che 

aspetta i discepoli della Dafa è pur sempre il Compimento, mentre ciò che spetta agli esseri malvagi 

non è nient'altro che il pagare in eterno nell'inferno per tutto quello che hanno fatto interferendo e 

perseguitando la rettifica della Fa e i discepoli della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8 Marzo 2002 
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Le benedizioni della Dafa 

 

 

I dieci anni di rettifica della Fa hanno ricreato il cosmo, hanno salvato innumerevoli esseri viventi 

dalla degenerazione e dalla distruzione, e hanno ristabilito gli eterni e onnicomprensivi principi 

della Fa e l'incommensurabile saggezza dell'immenso e colossale firmamento. Questa è una 

benedizione per gli esseri viventi, ed è la possente virtù dei discepoli della Dafa. 

 

Il Maestro ha diffuso la Dafa per dieci anni. Anche nel mondo umano, i destini sono stati 

largamente cambiati. La catastrofe della cometa, predestinata nella storia, non c'è stata, la terza 

guerra mondiale è stata evitata, e il pericolo derivante, nel 1999, dal ciclo di formazione, stasi, 

degenerazione e distruzione di Cielo e Terra, non ricorrerà mai più. La Fa sta per iniziare la rettifica 

del mondo umano. Gli esseri viventi del mondo vorranno ripagare la grazia salvifica della Dafa e i 

discepoli della Dafa. Che meraviglia! Meraviglioso, veramente meraviglioso! 

 

Li Hongzhi 

19 Maggio 2002  
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Commento 

 

Le idee sono molto buone. Se tutti gli studenti cinesi della Dafa riescono a essere più consapevoli 

della loro condotta nella vita quotidiana e a tenere in considerazione gli altri in ogni cosa che fanno, 

allora questo è il comportamento dei discepoli della Dafa. Come vostro Maestro, durante tutti questi 

anni di insegnamento della Fa, io ho sempre fatto le cose con senso di responsabilità verso la società 

e le persone. 

 

Tutti i discepoli della Dafa che partecipano ai sit-in davanti alle ambasciate e ai consolati cinesi 

sono eccezionali. Voi avete realmente sopportato moltissimo. Il clima è così caldo; prendetevi cura 

di voi stessi. 

 

Li Hongzhi 

21 Giugno 2002 

 
Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 21 giugno 2002 dal sito minghui.org, intitolato “Alcune idee dalla 

discussione fra gli studenti che hanno partecipato all’appello in forma di sit-in di fronte alle ambasciate e ai consolati 

cinesi”. 
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Pensieri retti 

L'emissione di pensieri retti da parte dei discepoli della Dafa in questo speciale periodo storico - 

allo scopo di ridurre la persecuzione della Dafa, dei discepoli della Dafa e della gente del mondo da 

parte degli esseri malvagi - ha svolto un ruolo veramente critico. Un numero considerevole di esseri 

malvagi è stato eliminato in modo tempestivo, prima che arrivi la forza della rettifica della Fa, e 

questo ha ridotto di molto le potenziali perdite. Ma gli esseri malvagi possono già vedere che sono 

stati condannati, e stanno agendo sempre più furiosamente. I discepoli della Dafa sono ora l'unica 

speranza di salvezza per gli esseri senzienti. Perciò, al fine di rendere più efficace la rettifica della 

Fa, mentre chiarite i fatti, dovete continuare molto seriamente a inviare pensieri retti, e ad eliminare 

il male e i vostri stessi problemi in modo tempestivo, affinché il male non si approfitti di voi. A 

tutt'oggi, ci sono ancora alcuni studenti che non hanno compreso bene l'essenza dell'invio di 

pensieri retti. Alcuni studenti sono esattamente nello stesso stato di quando fanno meditazione - 

anche quando facevano meditazione, alcuni studenti si trovano in uno stato mezzo addormentato, in 

uno stato nel quale le loro menti non erano abbastanza consapevoli, o in uno stato nel quale 

subivano pesanti interferenze di ogni sorta di pensieri. Per questo, essi non riescono a ottenere un 

effetto veramente buono. Ci sono anche alcuni studenti che, quando inviano pensieri retti, nelle loro 

menti prendono di mira specificamente uno o alcuni esseri malvagi, e questo impedisce al gong e ai 

poteri divini che essi emettono, di produrre il massimo effetto. Naturalmente, in circostanze speciali, 

sia da soli sia come gruppo, se emettete pensieri retti prendendo di mira uno o alcuni esseri malvagi, 

questo è qualcosa che dovreste fare, e il potere concentrato è tremendo. Ma nella vostra normale e 

quotidiana emissione di pensieri retti come gruppo, voi dovreste abbattere il male su vasta scala. 

Non dovreste, ogni giorno, ogni volta, prendere di mira uno o alcuni esseri malvagi. 

 

Ecco come fare: 

(1) Voi dovreste concentrare la vostra attenzione e il vostro sforzo; la vostra mente deve essere 

assolutamente lucida e razionale, e la forza dei vostri pensieri deve essere concentrata e potente, e 

deve avere l’aria di supremazia per distruggere tutto il male nel cosmo ed essere dominante. (2) I 

discepoli che al momento non sono in grado di vedere altre dimensioni possono concentrare 

pensieri potenti ripetendo la parola Mie, dopo aver pronunciato la formula. La parola Mie deve 

essere così potente da essere grande quanto il corpo cosmico, includendo ogni cosa, senza lasciare 

fuori nulla, in qualsiasi dimensione. (3) Quei discepoli che riescono a vedere gli esseri malvagi in 

altre dimensioni possono gestire le cose in accordo con le situazioni delle quali sono consapevoli. I 

loro pensieri retti devono essere forti, e dovrebbero fare pieno uso della loro saggezza. Un solo 

pensiero retto reprime un centinaio di cose malvagie. (4) Sia che teniate gli occhi chiusi, sia che li 

teniate aperti, l'emissione di pensieri retti ha lo stesso effetto. Se tenete gli occhi aperti, non 

dovreste prestare attenzione a ciò che vedete nella dimensione delle persone comuni. 

 

Quando inviate pensieri retti, per quanto le cose si infiammino, la superficie dovrebbe restare serena. 

Questo vale in special modo se siete al lavoro o in qualche altro ambiente particolare; non c'è 

bisogno di tenere il palmo della mano eretto, e i risultati saranno gli stessi. Finché mantenete retti i 

vostri pensieri e concentrata la vostra mente, voi potete ottenere gli stessi risultati. Ma in 

circostanze normali dovreste tenere il palmo eretto o le mani nella posizione del loto. 

 

Per ridurre le perdite e per salvare esseri senzienti, fate pieno uso dei potenti pensieri retti dei 

discepoli della Dafa! Dimostrate la vostra possente virtù! 

 

Li Hongzhi 

13 Ottobre 2002  
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Auguri per il Nuovo Anno 

 

 

Un Felice Anno Nuovo a tutti i discepoli della Dafa nel mondo! 

 

Mentre emergete dalle avversità, salvate la gente del mondo, diventate più consapevoli e maturi, 

avete attraversato un altro anno. Per il resto del viaggio possiate esaudire con retti pensieri e azioni 

rette divini, i grandi voti che avete fatto prima della storia! 

 

 

L'interminabile viaggio è arrivato al termine 

la foschia diffusa si sta gradualmente dissipando 

i pensieri retti mostrano il potere di Divinità 

il ritorno al Cielo non è più soltanto una brama. 

 

 

Li Hongzhi 

31 Dicembre 2002 
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Auguri per il Nuovo Anno 2003 ai discepoli della Dafa  

 

Discepoli della Dafa nella Cina continentale, Felice Anno Nuovo! 

Discepoli della Dafa in tutto il mondo, Felice Anno Nuovo! 

 

Discendere nel mondo secolare 

 
Quando il Falun ruota una collera furiosa si deve scatenare, 

dissanguando le risorse di un intero paese solo per causa mia. 

Osserva quietamente i pagliacci alla fine del gioco del male, 

non resta che l'ultima polvere che danza nel vento. 

Nuvole e pioggia, oltre cinquemila anni di reincarnazioni, 

solo spazzando via la polvere accumulata, si vede il lungo e il corto. 

Chi è il personaggio principale in questo grande spettacolo? 

Ha fatto questo viaggio solo per gli esseri senzienti. 

 

 

Li Hongzhi 

29° giorno del 12° mese dell'anno di Ren Wu, nel calendario lunare 

31 Gennaio 2003 
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Commento a un articolo di uno studente 

 

Ben detto. Il sentiero di coltivazione di ogni persona è diverso, il modo in cui ognuno convalida la 

Fa è diverso, la condizione sociale è diversa, le occupazioni sono diverse, ma tutti possono coltivare. 

Questo è il sentiero che la Dafa presenta ai suoi coltivatori. I discepoli della Dafa sono un corpo 

unico, e confermo ogni cosa che hanno fatto durante la rettifica della Fa - tutti stanno facendo ciò 

che i discepoli della Dafa devono fare. Approcci differenti sono infatti il modo onnicomprensivo in 

cui i ruoli sono distribuiti dinamicamente nelle operazioni della Fa, e il potere della Fa è il riflesso 

di un corpo unico.  

 

Li Hongzhi 

16 febbraio 2003 

Rivisto l’8 ottobre 2005  
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Commento a un articolo di uno studente 

 

Le idee in questo articolo sono esposte bene, e l'autore ha una comprensione molto chiara della 

rettifica della Fa del Maestro e della convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa. Se tutti i 

discepoli della Dafa possono essere altrettanto razionali e lucidi, e avere pensieri retti e compiere 

azioni rette nel convalidare la Fa, allora non ci sarà più nessuna persecuzione e non ci saranno spazi 

di cui il male possa approfittare. Non è importante per me chi ha scritto l'articolo. Fintanto che ciò 

che mostra è un qualcosa di efficace per la convalida della Fa da parte degli studenti, io lo 

promuovo, anche nel caso di un articolo scritto da qualcuno che si oppone a noi. Questo perché in 

realtà noi salviamo tutti gli esseri, e fintanto che la persecuzione non è giunta a termine e la 

coltivazione degli studenti della Dafa non è stata completata, ci sono ancora delle opportunità e la 

speranza per la gente. 

 

 

Li Hongzhi 

29 Agosto 2003 

Rivisto  l’8 ottobre 2005 
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Commento a un articolo di uno studente 
 

Suggerisco a tutti i discepoli della Dafa di leggere questo articolo.  

 

Li Hongzhi,  

1 Novembre 2003 

 
Commento sull’articolo di uno studente, intitolato “Budda Dorato”, pubblicato nella stessa data. 
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Commento a un articolo di uno studente 

 

Denunciare i poliziotti perversi e le persone cattive esponendo pubblicamente i loro atti malvagi è 

estremamente efficace nel colpire e frenare quelle persone perverse e irrazionali. Nello stesso tempo, 

chiarire i fatti alla gente a livello locale espone più direttamente la perversa persecuzione generando 

una pubblica consapevolezza a riguardo. È anche un metodo buono per salvare la gente che è stata 

avvelenata e ingannata dalle menzogne. Spero che tutti i discepoli della Dafa e i nuovi studenti nella 

Cina continentale facciano bene questo.  

 

 

Li Hongzhi 

15 novembre 2003 

Rivisto il 8 ottobre 2005 
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Auguri di Buon Anno 2004 ai discepoli della Dafa 

 

 

Discepoli della Dafa della Cina continentale,  

Discepoli della Dafa di tutto il mondo: 

 

Buon Anno! 

 

Vicissitudini in un batter d’occhio, è il tempo, 

la rettifica della Fa crea la nuova era; 

gloria e sofferenze del tempo che scorre, 

solo per realizzare in questo momento l’immenso voto. 

 

Per tutti gli esseri senzienti, per convalidare la Fa, avanzate diligentemente sul cammino verso la 

divinità! L’armonia eterna esisterà insieme alla vostra gloria! 

 

Li Hongzhi  

31 dicembre 2003 
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Insegnamento della Fa durante una teleconferenza Internazionale 

 

Il libro contribuisce in parte a esporre la malvagia persecuzione contro i discepoli della Dafa e a 

salvare la gente. Potete pubblicarlo nella società ordinaria e promuoverlo fra le persone comuni o 

pubblicarlo in dispense su alcuni siti internet destinati al pubblico. Tuttavia non promuovetelo fra i 

praticanti per evitare di causare loro interferenze. Niente dovrebbe interferire con il modo di 

progredire dei praticanti verso il Compimento e con la loro convalida della Fa. 

 

Riguardo al suo contenuto, diversi passaggi del libro sono stati scritti con attaccamenti umani. Non 

dobbiamo assolutamente promuovere fra i praticanti il fatto che qualcuno sia trasformato dal male, 

perché è attaccato a scrivere un libro che smaschera la persecuzione. Sapete cosa significa 

“trasformazione”? In realtà, ciò che vedono le divinità è: la persona vuole uscire per smascherare la 

malvagità perché non la poteva più sopportare, e il suo desiderio di uscire era in realtà 

l’attaccamento che non era capace di abbandonare. Assolutamente in nessuna circostanza i discepoli 

della Dafa dovrebbero essere trasformati dal male, anche se è per smascherare la persecuzione. 

Inoltre, smascherare la persecuzione non è il fine ultimo della coltivazione di un discepolo della 

Dafa. Quindi non possiamo portare altri praticanti, che non hanno completamente eliminato i loro 

attaccamenti umani a seguire questo esempio e ancor meno promuovere il libro fra i praticanti 

tramite i siti internet destinati ai praticanti. 

 

La coltivazione è una cosa solenne. Voglio che coltiviate fino a diventare delle divinità, e nel corso 

di questo processo potete convalidare la Fa. Per questo motivo vi ho trasmesso la Fa e vi ho dato 

una gloria eterna mai vista prima. Non è semplicemente per farvi diventare eroi fra la gente comune 

resistendo alla persecuzione, ma piuttosto è per farvi convalidare la Fa in mezzo alla persecuzione, 

mentre vi opponete alle predisposizioni delle vecchie forze, in modo che possiate progredire verso 

lo stato divino. 

 

Li Hongzhi 

19 gennaio 2004 
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Fermare gli atti criminali con i pensieri retti 

 

 

In confronto al passato, adesso, i fattori malvagi che perseguitano i discepoli della Dafa sono 

diventati veramente pochi, ma la gente cattiva e i poliziotti malvagi continuano ad agire male nei 

confronti dei discepoli della Dafa; si tratta quindi di esseri umani che commettono i crimini 

direttamente contro delle divinità. In questo caso voi potete fermarli utilizzando vari modi, per 

esempio rivelando gli atti malvagi, chiarire la verità o telefonando direttamente. 

 

Tutto ciò che stanno facendo i discepoli della Dafa ha come scopo salvare le persone e tutti gli 

esseri del mondo, rivelare la persecuzione e mettere fine alla persecuzione, per questo non dovete 

accettare nessuno dei vari atti di persecuzione malvagia e ancor meno dovete permettere che la 

malvagità faccia quello che vuole mentre perseguitano i discepoli della Dafa. Se i poliziotti malvagi 

e i malfattori non possono essere dissuasi e persistono a commettere crimini, potete fermarli con i 

pensieri retti. Quando i discepoli della Dafa hanno forti pensieri retti e nessuna paura, possono usare 

i pensieri retti per capovolgere le posizioni sui malfattori. Sia quando i poliziotti malvagi stanno 

usando il bastone elettrico o quando le persone malvagie stanno iniettando droghe per perseguitarvi, 

voi potete usare i vostri pensieri retti e far sì che la corrente elettrica e le droghe agiscano sulle 

persone che stanno infliggendo questa brutalità. Voi potete fare questo con o senza il palmo della 

mano eretto. Funziona non appena i vostri pensieri retti vengono emessi. 

 

Quando siete perseguitati in qualsiasi modo, voi potete capovolgere la vostra posizione sulla gente 

malvagia con i pensieri retti e fermare la persecuzione. Questo include coloro che aggrediscono gli 

studenti con pugni e calci, potenti pensieri retti possono far sì che questi pugni e calci arrivino a 

loro stessi, oppure i malvagi poliziotti e i malfattori si facciano male fra loro e che il dolore e le 

ferite si trasferiscano totalmente sui malfattori o i poliziotti che vi aggrediscono. Ma la premessa è 

che abbiate dei forti pensieri retti, nessuna paura, nessun attaccamento umano, preoccupazione o 

odio. Quando siete in questo stato, il pensiero è efficace e avrà effetto non appena il vostro pensiero 

retto sarà formulato. Mentre inviate i pensieri retti non dovete avere attacchi di panico o paura; fin 

quando le persone malvagie non smettono di usare la violenza, continuate a mandare i pensieri retti. 

Questo non va fatto con coloro o per cose al di fuori della persecuzione. Ciò che è fondamentale per 

i discepoli della Dafa è salvare le persone e fare del bene. Questo pensiero retto serve per fermare la 

gente malvagia dal fare cose malvagie, mettere in guardia altre persone cattive e prevenire la gente 

nel mondo affinché non commetta crimini e lo scopo è ancora salvare tutti gli esseri. 

 

Li Hongzhi 

15 Febbraio 2004 
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Eliminare i servitori scuri con i pensieri retti 

 

Adesso, i demoni putridi che hanno partecipato alla persecuzione dei discepoli della Dafa, sono stati 

eliminati al punto che ne restano estremamente pochi, e che non possono più giocare un gran ruolo. 

In questo caso, tutti i vari tipi di divinità, che le vecchie forze, all’epoca, hanno fatto entrare nel 

Triplice Mondo - quelle che loro stessi vogliono estirpare e che sono a un basso livello e degenerate, 

fra cui, alcune sono a immagine di Budda, di Tao o di altre divinità - tutte avrebbero dovuto 

disgregarsi ed essere eliminate da tempo, secondo i vecchi principi della legge “formazione, stasi, 

degenerazione e distruzione”. L’obiettivo delle vecchie forze, lasciandole entrare nel Triplice 

Mondo all’inizio della rettifica della Fa, era perché interferissero con la rettifica della Fa e 

partecipassero alla persecuzione dei discepoli della Dafa. 

 

Le vecchie forze sapevano che, commettere questo genere di cose, sarebbe stato un crimine enorme. 

Esse hanno avuto paura di essere precipitate all’inferno, commettendo direttamente questo crimine 

verso la rettifica della Fa, allora, hanno controllato, dall’esterno del Triplice Mondo, quelle divinità 

malvagie (i servitori scuri) che sono all’interno del Triplice Mondo. I servitori scuri hanno 

controllato, a loro volta, i demoni putridi per interferire con la rettifica della Fa e perseguitare i 

discepoli della Dafa. Tutte le persecuzioni, che sono state fatte contro i discepoli della Dafa in 

questi ultimi anni, sono state commesse sotto il loro diretto comando. I loro crimini sono già oltre 

ogni limite e non sono più in grado di pagare per gli atti criminali commessi da loro stessi. 

 

La distruzione dell’insieme delle vecchie forze e tutti gli ultimi fattori che devono essere eliminati, 

sono legati all’enormità dei crimini dei servitori scuri. Questi servitori scuri hanno partecipato 

nell’interferire in tutte le cose, grandi o piccole, che tutti i discepoli della Dafa hanno incontrato, sin 

dall’inizio della loro coltivazione, e in tutte le situazioni sorte nella loro personale coltivazione; essi 

si sono infiltrati dappertutto. La quantità di servitori scuri è grande, mentre i loro corpi in questa 

dimensione si manifestano alquanto piccoli. La più grande è come una moneta, la più piccola è 

come la punta di una penna; la maggior parte è della misura di una penna. Esse hanno potuto udire 

tutta la Fa che ho insegnato durante questi anni, e io ho sempre dato loro delle occasioni, tuttavia si 

sono ostinati a commettere i peggiori misfatti. Grazie all’avanzamento della rettifica della Fa e 

all’effetto dei pensieri retti dei discepoli della Dafa, i demoni putridi sono stati distrutti al punto che 

ne restano pochissimi da poter utilizzare. Per cui, i servitori scuri partecipano direttamente a ciò che 

i demoni putridi stavano facendo. Stanno perseguitando direttamente i discepoli della Dafa e 

interferendo con la rettifica della Fa. 

 

Per questa ragione, tutti i discepoli della Dafa, sia gli studenti nuovi, sia quelli veterani: quando 

inviano i pensieri retti, a parte gli obiettivi specifici che si sono posti, devono puntare direttamente a 

questi servitori scuri ed eliminarli completamente. Nello stesso tempo, quando inviate i pensieri 

retti, dovete mantenere la mente più concentrata, pura e stabile, di modo che possano mobilitare le 

vostre grandi capacità, dissolvere tutti i servitori scuri e i demoni putridi, ed eliminare queste ultime 

interferenze che si trovano in altre dimensioni. 

 

Non lasciate più che il male approfitti delle vostre insufficienze, e non consentite più che gli 

attaccamenti umani vi disturbino. Fate bene ciò che i discepoli della Dafa devono fare, e percorrete 

bene gli ultimi passi del viaggio, con retti pensieri e rette azioni. 

 

Li Hongzhi 

16 Marzo 2004 



20 

 

Siate lucidi 

 

Se voi, come studenti, non seguite i requisiti del Maestro, non è sicuramente una cosa di poco conto. 

Le vecchie forze hanno predisposto per tutti i discepoli della Dafa una serie di loro cose, quindi se 

un discepolo non segue i requisiti del Maestro, sta sicuramente seguendo le predisposizioni delle 

vecchie forze. Le vecchie forze in essenza sono prove e tribolazioni gigantesche che vi 

accompagnano in ogni momento, focalizzate sul verificare se i discepoli della Dafa nella rettifica 

della Fa sono in grado di farsi avanti. 

 

Dopo aver attraversato queste avversità, se alcuni studenti ancora non hanno la mente lucida, allora 

perderanno tutte queste opportunità. Solo quando seguite i requisiti del Maestro voi state 

convalidando la Fa e coltivando voi stessi come discepoli della Dafa, e solo in quel caso voi siete 

veri discepoli della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

8 Maggio 2004 

 
Commento all'articolo di uno studente 
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Commento a un articolo di uno studente 

 

Tutti i discepoli della Dafa, sia che si trovino nella Cina continentale o in altre parti del mondo, nei 

mezzi che assumono per opporsi alla persecuzione, devono tenere ben presente la sicurezza dei 

discepoli della Dafa della Cina continentale. Tutte le azioni che mettono in pericolo la sicurezza dei 

discepoli della Dafa devono essere fermate. 

 

Li Hongzhi 

31 Maggio 2004 

Rivisto l’8 ottobre 2005 



22 

 

 

Alla Conferenza della Fa a Montreal Canada 

 

Saluti a tutti! Con gli sforzi costanti dei discepoli della Dafa in questi anni e tramite il vostro 

chiarire la verità, la gente del mondo è diventata sempre più consapevole. Avete salvato sempre più 

esseri, nel frattempo, state stabilendo il futuro dei discepoli della Dafa. Questo è lodevole e degno 

di congratulazioni. 

 

Nelle nostre conferenze della Fa, state continuando a riassumere ciò che avete sperimentato e 

imparato. Mentre convalidate la Fa, mettendo in pratica il modo in cui i discepoli della Dafa 

dovrebbero coltivare, avete ancora delle insufficienze. Utilizzate pienamente le esperienze buone e 

rafforzate i vostri pensieri retti, questo vi permetterà di fare le cose ancora meglio.  

 

Questa conferenza della Fa è una grande riunione dei discepoli della Dafa ed è anche una 

manifestazione dei discepoli della Dafa che stabiliscono la loro possente virtù. Non rallentate i 

vostri sforzi, facciamo ancora meglio le cose in questo periodo finale. Vi auguro il successo 

completo. 

 

Li Hongzhi 

20 Giugno 2004 



23 

 

 

Alla conferenza della Fa Europea di Vienna 

 

Alla conferenza della Fa Europea di Vienna:  

 

Saluti a tutti!  

 

Dovremmo rendere la nostra conferenza della Fa un evento grandioso, in cui riassumiamo le nostre 

esperienze, troviamo le nostre insufficienze, sviluppiamo i risultati buoni e stabiliamo i pensieri retti 

dei discepoli della Dafa. Apprezzate tutto ciò che avete fatto e tracciate ancora meglio il vostro 

sentiero futuro.  

 

Il Maestro vi sta guardando e aspetta sempre buone notizie da voi.  

 

Infine, mi auguro il completo successo della conferenza della Fa!  

 

Li Hongzhi 

20 Giugno 2004 
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Lasciate andare gli attaccamenti umani e salvate le persone del mondo 

 

I discepoli della Dafa nel loro insieme hanno superato la fase della coltivazione personale. Al 

momento, a causa della corrente enorme della rettifica della Fa che sta premendo in avanti, il 

periodo della convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa si sta avvicinando al termine e la 

storia sta per entrare in una nuova fase. D’ora in poi, i discepoli della Dafa in Cina, come pure tutti 

gli altri, sia i nuovi studenti che i veterani, dovrebbero lasciare andare i loro attaccamenti di lunga 

data e afferrare quest’opportunità per salvare le persone del mondo in modo generalizzato. Quando 

il periodo attuale sarà terminato, inizierà il primo processo d’eliminazione su ampia scala degli 

esseri senzienti. Per un discepolo della Dafa del periodo della rettifica della Fa, la liberazione 

personale non è lo scopo della coltivazione: quando siete venuti qui, la vostra grande aspirazione 

era di salvare gli esseri senzienti; questa è la responsabilità e la missione che la storia vi ha affidato 

durante la rettifica della Fa. Quindi una grande quantità di esseri senzienti attende d’essere salvata 

da voi. Discepoli della Dafa, non rinunciate a questa magnifica responsabilità, accordatavi durante 

la rettifica della Fa e ancor meno dovrete deludere quegli esseri, poiché voi siete la loro unica 

speranza di entrare nel futuro. Per questa ragione, tutti i discepoli della Dafa, sia i nuovi studenti sia 

i veterani, dovranno mobilitarsi e iniziare a chiarire la verità in modo generalizzato. Specialmente i 

discepoli della Dafa nella Cina Continentale: tutti devono uscire a chiarire la verità, portandola 

ovunque, in ogni campo, vallata, montagna o collina, senza omettere una singola zona dove vivono 

delle persone. Per ciò che concerne quelle persone che vorranno imparare la pratica dopo che avrete 

chiarito loro la verità, organizzate per loro lo studio della Dafa e fate in modo che imparino gli 

esercizi il più presto possibile. Esse saranno il prossimo gruppo di discepoli che coltiveranno. 

 

Quando chiarite la verità, dovete dare la priorità allo studio della Fa. Smettete di leggere e di far 

circolare quei falsi scritti creati da demoni corrotti che danneggiano la Fa, e che sono diffusi dal 

male che approfitta degli allievi che hanno studiato in modo approssimativo la Fa e che conservano 

forti attaccamenti umani. Mantenete retti i vostri pensieri e le vostre azioni, mantenete la lucidità 

mentale, e salvate la gente del mondo in modo complessivo e con razionalità.  

 

Li Hongzhi 

1 settembre 2004 
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Commento a un articolo di uno studente 

 

È un articolo eccellente. La sua comprensione del perché i discepoli della Dafa convalidano la Fa è 

lucida, i pensieri retti che stanno dietro sono forti, ed è logico e chiaro. Spero che tutti i discepoli 

della Dafa nella Cina continentale lo leggeranno. I discepoli della Dafa stanno convalidando la Dafa, 

e non dovrebbero essere attaccati ai risultati del congresso del partito malvagio, perché tutto quanto 

nella società umana esiste per la Dafa e per la coltivazione dei discepoli della Dafa. Che una cosa 

sia retta o perversa, in ogni caso può agire solo in accordo con le necessità della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

19 Settembre 2004 

Rivisto l’8 ottobre 2005 
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Nel corso della rettifica della Fa i vostri pensieri devono essere retti, non 
umani 

 

 

Miei discepoli della Dafa con forti pensieri umani: il sentiero lungo il quale vi sto conducendo vi 

dirige verso una condizione divina, tuttavia alcuni studenti si aggrappano tenacemente alle nozioni 

umane. Prima, nella coltivazione personale, avete visto sempre i benefici della Dafa come benefici 

per la società umana; nel corso della tribolazione, avete preso la persecuzione dei discepoli della 

Dafa, da parte di quegli esseri malvagi in questo universo che manipolano della gente cattiva, come 

degli atti umani; e quando pochissimi sono gli esseri malvagi rimasti nel corso della rettifica della 

Fa, mentre i discepoli della Dafa convalidano la Fa con pensieri retti e spazzano via il male e 

mentre la gente del mondo comincia a vedere le cose chiaramente, voi state riponendo le vostre 

speranze nella fine della persecuzione nelle mani della gente comune.  

 

Ciò che sta accadendo è che l'universo sta attraversando la rettifica della Fa. Ciò che accade nel 

mondo umano è soltanto il modo di agire degli esseri di basso livello quando i sistemi cosmici 

giganteschi vengono attraversati dalla rettifica della Fa. Cosa possono fare gli esseri umani alle 

divinità? Se non ci fossero fattori esterni, gli esseri umani potrebbero forse osare fare qualcosa alle 

divinità? Ciò che succede nella società umana non è altro che il risultato del controllo esercitato 

dagli esseri di alto livello. Quando venite messi a confronto con quei discepoli della Dafa che hanno 

forti pensieri retti e hanno agito per il meglio, davvero non potete sollevare la vostra comprensione 

fondamentale della Dafa oltre questo livello umano? Per cosa state realmente coltivando, allora? Per 

realizzare qualcosa per la società umana? Per realizzare qualcosa per la Cina? Per realizzare 

qualcosa per il lato dei discepoli della Dafa che sta nel mondo umano? O volete soltanto che venga 

fatta giustizia ai discepoli della Dafa nel mondo umano? Vi ho insegnato la Fa per compiere 

qualcosa per la società umana? Ciò che sto facendo è condurvi verso uno stato divino con la 

coltivazione, guidando la vostra comprensione, un poco per volta, fuori da ciò che è umano, 

andando al di là di ciò che appartiene all’uomo, e l'obiettivo è quello di condurvi al Compimento e 

all'elevazione del vostro essere.  

 

Svegliatevi! Se neppure questa prova, la più ardua e malvagia, non può svegliarvi, allora quando la 

Fa rettificherà il mondo umano potrete soltanto guardare - con stupore e rammarico, con un 

dispiacere angoscioso e disperazione per aver agito così malamente - il magnifico Compimento dei 

discepoli della Dafa che hanno veramente coltivato. È il caso di raccogliere ciò che avete seminato. 

Non voglio lasciare indietro nemmeno un solo discepolo della Dafa, ma dovete migliorarvi 

attraverso il vero studio della Fa e la vera coltivazione! Con la convalida della Fa, voi dovreste 

salvare la gente del mondo e fare bene le tre cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare. Siate 

diligenti! Lasciate da parte i vostri attaccamenti umani. Sul sentiero verso la divinità, non vi è 

rimasta molta strada da percorrere.  

 

Li Hongzhi 

19 Settembre 2004 



27 

 

 

Saluti 

 

Ho apprezzato i saluti della Festa di Mezzo Autunno e i pensieri dei discepoli che si trovano in Cina 

e di tutte le diverse nazionalità in tutto il mondo. In risposta, il Maestro vorrebbe condividere alcune 

parole. I discepoli della Dafa stanno percorrendo un sentiero divino. Non siate influenzati dai 

cambiamenti che avvengono nel mondo ordinario, usate il vostro tempo per chiarire la verità, 

salvare la gente del mondo, spazzar via i demoni corrotti, mantenendo retti i vostri pensieri e le 

vostre azioni. I discepoli della Dafa in Cina, più di chiunque altro, dovrebbero aumentare i loro 

sforzi e fare bene le cose che sono tenuti a fare, rimanendo sempre diligenti. 

 

Mi auguro che possiate tutti voi in questa Festa di Mezzo Autunno rafforzare i vostri pensieri retti! 

 

Li Hongzhi 

15° giorno, ottavo mese, anno lunare di Jia Shen 

[28 settembre 2004] 
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La mia versione della “bacchettata della sveglia” 

 

Nella rettifica della Fa, tutte le cose che rimangono del cosmo rinasceranno di nuovo mentre 

vengono disintegrate e ricreate, e il momento della rettifica del mondo umano con la Fa si sta 

avvicinando sempre più. Nel corso degli ultimi cinque anni i discepoli della Dafa, convalidando la 

Fa, hanno stabilito la possente virtù delle divinità, hanno salvato un gran numero di esseri senzienti 

e di gente del mondo, attraverso i loro pensieri retti e le loro azioni rette nella dimensione umana, e 

hanno distrutto grandi quantità di demoni corrotti e di fattori delle vecchie forze. Giudicando dalle 

manifestazioni avvenute nel mondo umano, hanno diminuito la persecuzione da parte del male e di 

conseguenza liberato gli esseri senzienti e la gente del mondo dal controllo degli esseri malvagi 

nelle altre dimensioni e dai fattori che interferiscono con la Dafa. La gente sta cominciando ad 

avere un’opinione chiara e sta cominciando a riflettere sulla persecuzione dei discepoli della Dafa e 

della gente del mondo. Ciò ha cominciato a far tremare di paura, in questo mondo, la gente 

malvagia che ha avuto un ruolo nella persecuzione dei discepoli della Dafa e che ora cerca di 

frenare la propria natura malvagia. Alcuni malfattori hanno persino smesso di perseguitare i 

discepoli della Dafa. Tutto ciò ha contribuito a migliorare di molto la situazione. Questo è ciò che i 

discepoli della Dafa hanno raggiunto con i pensieri retti e con le azioni rette prima che la Fa 

rettifichi il mondo umano. I discepoli della Dafa ora vengono visti dalle divinità sotto una nuova 

luce, essendo divenuti esseri forgiati dalla Dafa nel mezzo della rettifica della Fa: i discepoli della 

Dafa. Il sentiero che i discepoli della Dafa hanno percorso nel convalidare la Fa - mentre coltivano 

sé stessi e salvano gli esseri senzienti, tenendo conto delle necessità della rettifica della Fa e 

disintegrando e spazzando via i servitori scuri e i demoni corrotti che stanno avendo un impatto 

negativo sulla rettifica della Fa e che stanno facendo del male ai discepoli della Dafa, come pure 

tutti gli elementi di interferenza e di persecuzione stabiliti dalle vecchie forze - tale è il sentiero 

completo di coltivazione, compimento e realizzarsi in magnifiche divinità, che percorrono i 

discepoli della Dafa.  

 

Per contrasto, per coloro che si nascondono nelle loro case per “studiare la Fa”, non importa quale 

siano le scuse, in realtà è dovuto ai loro attaccamenti da cui non riescono a liberarsi. Queste persone 

formano persino delle piccole combriccole, dove si lamentano insieme, si scambiano commenti 

fuori luogo l’uno con l’altro, adottano un atteggiamento negativo nei confronti dei discepoli della 

Dafa che convalidano la Fa e su tutto ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo, avendo 

costantemente da ridire circa gli errori e le mancanze nella coltivazione degli altri studenti e 

diffondendo chiacchiere sia in Cina che fuori. Ciò che loro fanno piace molto al male e lo aiuta 

nella persecuzione. Alcuni di loro dicono: “Io leggo solamente lo Zhuan Falun, non leggo le nuove 

scritture”. Siete ancora miei discepoli? Lasciate che ve lo spieghi chiaramente: il periodo precedente 

al luglio 1999, riguardava la coltivazione personale e la comprensione della Fa e, nel processo del 

comprenderla, uno poteva arrivare al Compimento, ma quella non era la fine della coltivazione di 

un discepolo della Dafa; nei cinque anni successivi, la situazione si è capovolta; dobbiamo vedere 

chi ce la può fare veramente e chi no; coloro che non stanno veramente coltivando vengono 

eliminati, e i cinque anni sono stati un periodo di tempo nel quale i discepoli della Dafa che 

coltivano veramente hanno stabilito la loro possente virtù e hanno salvato gli esseri senzienti. 

Perché un essere deve essere salvato dalla Dafa e da me personalmente? Per dirla più chiaramente, 

che genere di essere merita di essere salvato dalla Grande Legge del cosmo? Quell’essere che viene 

salvato, può realizzare solo il suo Compimento personale? Allora, chi sono gli esseri che meritano 

di essere discepoli della Dafa? Pensate che lo meritino quella gente che si nasconde nelle proprie 

case per “studiare la Fa”? O quelli che vogliono solo ottenere dalla Dafa, ma non sono disposti a 

dare per la Dafa? Che dire inoltre di quelli che, mentre i discepoli della Dafa vengono perseguitati, 
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non vogliono farsi avanti per sostenere la Dafa, ma si limitano a “leggere il libro” a casa e cercano 

di carpire qualcosa dalla Dafa - che genere di persone sono? Giudicatelo voi. 

 

Il Maestro vede che il pericolo si sta avvicinando a voi. Io non riconosco le disposizioni delle 

vecchie forze e ciò include la persecuzione, ma io sapevo che i vecchi fattori che subivano l’impatto 

della rettifica della Fa avrebbero agito in quel modo, e che era solo questione di tempo e di quali. In 

altre parole, sarebbe stato meglio se la persecuzione non fosse successa e, se non fosse successa, vi 

avrei fatto intraprendere un sentiero diverso in quello scenario. Ora che la persecuzione ha avuto 

luogo, me ne sono servito in modo che i discepoli della Dafa annullino la persecuzione mentre 

convalidano la Fa, stabilendo così la possente virtù di discepoli della Dafa. Pensate forse che il 

sentiero di coltivazione di un discepolo della Dafa debba adeguarsi alle vostre paure, alle vostre 

mire di comfort e di agio e a tutti i vostri desideri? Pensate che i metodi di coltivazione del passato 

siano le uniche forme di coltivazione? Se il Triplice Mondo e ogni cosa nel corso della storia 

dell’uomo è stata pianificata per la rettifica della Fa del cosmo, allora l’unico scopo della storia è 

stato quello di mettere in grado la Dafa di creare, attraverso il corso della storia, gli esseri senzienti 

e il genere umano, insieme alla mente umana e alla cultura umana, così che quando la Dafa si fosse 

diffusa largamente, il pensiero della gente le avrebbe permesso di comprendere la Fa e di 

comprendere che cos’è la Fa, che cos’è la coltivazione, che cosa significa salvare gli esseri senzienti 

e così via, come pure comprendere le diverse forme di coltivazione. Se le cose stanno così, tutte le 

vie di coltivazione e le fedi nella storia non stavano allora stabilendo una cultura in questo mondo 

per la successiva rettifica della Fa del cosmo? Che percorso deve intraprendere un essere umano per 

diventare divino? Anche le divinità celesti dicono che ho dato agli esseri umani una scala per 

ascendere al cielo. 

 

Alcuni pensano che il Maestro, proprio come la gente del mondo, non possa fare nulla circa la 

persecuzione. Non sapete forse che quel capo dei demoni nel mondo - al di là del fatto che le 

vecchie forze gli stanno assicurando di rimanere in vita per poterlo usare, fintanto che le cosiddette 

“prove” saranno giunte al termine - agisce sotto il mio comando? Non ha forse detto qualcuno che 

quando gli dico di saltare, lui salta, quando gli dico di sbraitare lui sbraita, e quando gli dico di 

esplodere, lui esplode? Non sapete voi tutti che ogniqualvolta io dico o scrivo qualcosa, lui porta 

praticamente subito tutta la sua banda dei furfanti che perseguitano i discepoli della Dafa a 

“studiarla”? Proprio ora, sembra che sia stato sconfitto nella lotta politica - non è perché i demoni 

corrotti e perversi che lo controllano hanno smesso di funzionare? Questa è l’unica ragione per cui 

la gente può fargli questo e osa farlo. Come potete negare, a parte l’impatto della rettifica della Fa, 

che sia il risultato dei pensieri retti e delle azioni rette dei discepoli della Fa che espongono la 

persecuzione e annullano le disposizioni delle vecchie forze mentre convalidano la Fa, si 

oppongono alla persecuzione e salvano gli esseri?  

  

Alcune persone hanno familiari che sono stati imprigionati nel corso della persecuzione e che 

vengono perseguitati; eppure, invece di affrettarsi a unirsi a tutti per opporsi alla persecuzione, per 

terminare la persecuzione e diminuire la persecuzione dei vostri familiari, voi parlate di cose come 

“studiare la Fa a casa” e voi siete ancora pieni di lamentele su tutto ciò che gli studenti della Dafa 

stanno facendo. Sapevate che quando la persecuzione dei vostri familiari imprigionati è diminuita o 

si è fermata, è stato il risultato dell’esporre e dello scioccare gli esseri malvagi da parte dei discepoli 

della Dafa mentre affrontavano con coraggio il male e affrontavano il pericolo intraprendendo 

azioni contro la persecuzione? Quando usciranno, avrete il coraggio di guardarli in faccia? Che cosa 

avete fatto per loro? Un essere umano che coltiva non è una divinità che coltiva e tutti commettono 

errori nel processo di coltivazione; la chiave sta nel come li trattate. Alcuni sono in grado di 

riconoscerli e altri no, e poi ci sono quelli che non vogliono riconoscerli a causa del loro 

attaccamento alla paura e ad alcuni altri fattori. La coltivazioni non è il prendere parte alle lotte 

politiche della gente comune, e ancor meno riguarda il combattere per il potere o per il guadagno. 
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Le nozioni, le cattive abitudini e le tendenze che vi siete formati nella società ordinaria e nei circoli 

politici e cose simili, sono guardate male persino fra la gente comune, ancor di più dovrebbero 

essere eliminate nella coltivazione. 

 

La coltivazione è il processo che mette in grado un essere umano di ascendere al cielo e diventare 

una divinità; come potrebbe allora non essere dura? Nella religione buddista si parlava della 

“bacchettata della sveglia”, quindi permettete che io vi dia la mia versione della bacchettata della 

sveglia per coloro che non sono all’altezza e che si sono messi sull’orlo del pericolo. 

 

Li Hongzhi 

11 Ottobre 2004 
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Alla Conferenza della Fa Europea 2005 
 

A tutti i discepoli della Dafa presenti alla conferenza, saluti! 

 

Mentre i discepoli della Dafa della Cina continentale sono in mezzo alla persecuzione che dura da 

più di cinque anni, i discepoli della Dafa in Europa e quelli di tutto il mondo, denunciando la 

persecuzione, chiarendo la verità e salvando gli esseri senzienti, hanno fatto ciò che i discepoli della 

Dafa sono tenuti a fare. Gli sforzi combinati dei discepoli della Dafa hanno fatto sì che la verità sia 

conosciuta in tutto il mondo, e il male non ha alcun luogo dove nascondersi. Ciò ha dimostrato 

pienamente la magnificenza dei discepoli della Dafa della retta Fa e della retta fede. 

 

Che ognuno continui a fare diligentemente i propri sforzi! La storia umana non esiste perché le 

persone abbiano come scopo finale l'essere “umani” e la storia umana non è neanche un parco 

giochi dove il male possa dispiegare la sua viziosità. La storia del genere umano fu stabilita per la 

Rettifica della Fa e solo i discepoli della Dafa sono degni di mostrare qui la loro gloria. 

 

Ancora una volta, vi auguro un completo successo per la conferenza della Fa dei discepoli della 

Dafa! 

 

Li Hongzhi 

15 Gennaio 2005 
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Non ci stiamo “politicizzando” 

 

 

Riguardo alla persecuzione del Falun Gong da parte del malvagio Partito Comunista Cinese (PCC), 

in questi anni, molti cinesi che non conoscono la verità hanno creduto che la persecuzione fosse 

giustificata. Il fatto che il partito, per oltre mezzo secolo di regime, abbia instillato la sua cultura nel 

popolo cinese, ha portato il popolo cinese a giudicare le cose, a considerare le cose e ad agire in 

base a una impostazione mentale impregnata della cultura del partito - cultura creata con dei fini 

specifici. Essendo stato sottoposto a questo rimodellamento ideologico, il popolo cinese non è più 

in grado di giudicare le cose, considerare le cose o agire come fanno le persone normali. Sotto 

l’influenza della cultura del partito, ogni qualvolta vengono citati i Paesi stranieri, li pensano come 

“i Paesi capitalisti” che “si oppongono” al malvagio PCC. Ma la realtà è che quei Paesi sono delle 

società strutturate in modo normale. Ogni qualvolta viene richiamata l’attenzione su problemi 

esistenti in Cina, il modo di pensare della gente in Cina lo vede in termini di “forze anti-cinesi”. Il 

fenomeno è talmente esteso che, se qualcuno menziona il “PCC”, alcune persone pensano subito 

che si stia parlando della “Cina”. Quando qualcuno parla della “Nazione Cinese”, ci saranno 

persone che fonderanno questo concetto con il PCC. Si va anche oltre: quando si deve affrontare un 

problema, il primo pensiero è quello di come schiacciare gli altri, e i sistemi includono l’uso della 

forza, gli attacchi, il lancio di campagne politiche, le soppressioni, le denunce e simili. 

  

Proprio ora, il PCC è arrivato alla fine del viaggio, schiacciato dalla corruzione e assalito da crisi su 

tutti i fronti. Tuttavia, quando il popolo cinese impreca contro il malvagio PCC, la loro opposizione 

a questo partito è ancora all’interno del contesto della coscienza creata dalla cultura del partito 

stesso e stanno in realtà ancora continuando a vedere il partito dall’interno della cultura del partito. 

Alcune persone hanno addirittura la mentalità di “come potrebbe esistere la Cina senza il PCC?”. 

Ma nei 5000 anni di civiltà cinese, quale dinastia non fu seguita, dopo la sua caduta, da un’altra? I 

Paesi dell’Europa dell’Est non stanno andando bene dopo che il loro partito malvagio è crollato? 

Non dimenticate che la società umana è nelle mani degli dèi. Essa cadrebbe nel caos se tale fosse il 

loro desiderio, e nulla può disturbarla se loro desiderassero altrimenti. 

  

Quando i cinesi vengono in Occidente, la gente di questa società non riesce a capire né le loro 

parole né i loro comportamenti; li trovano strani. Le parole e le azioni dei capi del PCC, quando 

visitano altri Paesi, fanno dubitare gli occidentali della loro razionalità. Quindi, la cultura del partito 

quanto ha deformato il pensiero e la cultura del popolo cinese? Neanche gli alti funzionari del 

Comitato Centrale del PCC possono sfuggire a questa deformazione del pensiero, degli atti e della 

cultura. La deviazione dei pensieri umani ha facilitato al PCC il modo di trovare un pretesto legale 

per le sue costanti soppressioni contro il popolo cinese. Ancora oggi, quando ormai lo slogan “il 

nostro partito ha sempre avuto ragione” non funziona più, il PCC - per mantenere la sua legittimità 

sul monopolio del potere - ha portato questa confusione ancora oltre, capitalizzando e fomentando 

l’ardente patriottismo del popolo cinese, e continuando ad accrescere i sentimenti patriottici, 

mescolandoli con idee del tipo: “Se non ci fosse il PCC non ci sarebbe la Cina”, “Amare il Paese 

significa amare il Partito” e “Amare il Partito significa amare il Paese”. Continuano a confondere il 

pensiero della gente e a ingannare il popolo cinese. 

  

In seguito al fallimento della sua persecuzione contro il Falun Gong, il PCC ha coniato un detto “il 

Falun Gong è in collusione con le forze anti-cinesi”. Dopo che il Falun Gong ha denunciato la verità 

riguardo alla persecuzione da parte del PCC, il PCC ha ancora una volta istigato la gente dicendo “il 

Falun Gong non è patriottico”. Il risultato è che i praticanti del Falun Gong in effetti vedono, 
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quando vanno a denunciare la persecuzione e chiarire i fatti, che alcuni cinesi non vogliono 

ascoltare neanche un po’ di ciò che hanno da dire. Questa gente crede veramente che ciò che dice il 

partito sia sicuramente giusto, e che ciò che dice il governo del PCC sia sicuramente esatto, e crede 

che il Falun Gong sia realmente come lo dipinge il PCC. 

  

La Dafa salva le persone. I discepoli della Dafa sono compassionevoli. Per il bene del futuro 

dell’umanità, loro stanno raccontando ai popoli del mondo i fatti della persecuzione, in modo che la 

gente possa vedere più chiaramente la malvagità della persecuzione stessa e per fermarla. Ma con il 

pieno monopolio della propaganda da parte del PCC, ci sono persone che vengono in realtà 

imbrogliate da questa propaganda falsa e ingannevole. Tra queste persone ci sono anche coloro che 

si sentivano ingannati e truffati dopo aver sperimentato in prima persona le campagne di massa del 

passato, o che durante quelle campagne sono stati addirittura perseguitati, inclusi coloro che sono 

cresciuti in mezzo alla cultura del partito sin dalla nascita. Ma ce ne sono veramente molti tra loro 

che sono delle brave persone e che hanno una buona qualità innata. Anche così, sono stati 

completamente sedotti dalla propaganda e dal lavaggio del cervello del partito. 

  

Cosa si dovrebbe fare, date le circostanze? La sola cosa che si può fare è mettere a nudo questo 

perverso partito che ha perseguitato i discepoli della Dafa, perché i cinesi e i popoli di tutto il 

mondo lo possano vedere per quello che veramente è - un partito che si è sempre proclamato 

“grande, glorioso e corretto” e che loro credevano fosse tale. Dopo che The Epoch Times ha 

pubblicato i “Nove Commentari sul Partito Comunista”, il PCC ha ricominciato a fabbricare storie e 

a raccontare menzogne, insinuando che “il Falun Gong si sta politicizzando”. Il fatto è che chiunque 

abbia da dire qualcosa sul partito viene chiamato “politicizzato” e questa calunnia viene a sua volta 

usata per ingannare il popolo cinese. Infatti, i cinesi hanno paura del “mettersi in politica” e vi 

affibbiano una connotazione negativa, ancora una volta per via della cultura inculcata in loro dal 

partito. Fuori del Paese governato dal malvagio PCC, essere “un uomo politico” è piuttosto un titolo 

di alto livello. 

  

Il Falun Gong non si occupa di politica. Lo dimostra l’esperienza vissuta, ed è un qualcosa che tutto 

il mondo ha riconosciuto. Se i nostri sforzi per far cessare la persecuzione fatta da individui malvagi 

e dal PCC, e per denunciarla vengono considerati fare politica, allora tanto vale chiarire una volta 

per tutte che cosa è il Falun Gong, cos'è il malvagio PCC e perché il malvagio PCC vuole 

perseguitare il Falun Gong. I discepoli della Dafa, nei loro sforzi immani per chiarire la verità, lo 

hanno già spiegato alla gente di tutto il mondo, e la gente di tutto il mondo ha cominciato a capire. 

Allora, ciò che ci è rimasto da fare è aiutare la gente del mondo a vedere che cosa è veramente il 

malvagio PCC e perché perseguita il Falun Gong. In realtà questo serve per fermare la persecuzione 

e non è fare politica. Noi non abbiamo aspirazioni politiche. Siamo coltivatori, gente che si è 

avviata sul cammino verso la divinità; noi trascendiamo il mondo umano e non cerchiamo la fama e 

il profitto che si possono trovare in questo mondo. Denunciamo questi malvagi e questo vile partito, 

in modo da cercare di fermare questa perversa persecuzione e lo facciamo per risvegliare e salvare 

gli essere senzienti che sono stati ingannati dal male. 

 

Per prevenire malintesi da parte di coloro che si sono persi sotto la cultura del partito, ho detto ai 

discepoli della Dafa nella Cina continentale di non inserire i “Nove Commentari” quando 

chiariscono la verità. Però la rettifica della Fa sta progredendo rapidamente e le circostanze in cui i 

discepoli della Dafa convalidano la Fa stanno cambiando. Recentemente, il PCC si è messo ancora 

a raccontare menzogne e a fare propaganda, fabbricando storie come la cosiddetta “auto-

immolazione”, e ha diffuso false versioni dei “Nove Commentari” per avvelenare ulteriormente le 

menti delle persone. Ciò ha creato ancora più ostacoli per chiarire la verità e salvare le persone di 

questo mondo. Quindi, perché la gente del mondo sia consapevole della natura di questo vile partito 
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e del motivo per cui abbia perseguitato i discepoli della Dafa, è stato necessario far conoscere alla 

gente i “Nove Commentari”.  

  

In fin dei conti, c’è oggi un solo cinese che crede ancora nel comunismo? Neanche tra quel 

malvagio capobanda e l’attuale Comitato Centrale del PCC si trova ancora qualcuno che crede 

veramente nel malvagio PCC. Dall’istante in cui il partito e il malvagio capobanda hanno 

annunciato di voler “sconfiggere il Falun Gong”, le divinità hanno emesso il verdetto che il partito 

debba essere dissolto e distrutto. Attualmente, le divinità stanno distruggendo completamente tutti 

gli elementi del partito. Chi vorrebbe mai diventare, in questo momento cruciale, il capro espiatorio 

di tutti i crimini commessi dal malvagio partito comunista nel corso dei cento e più anni della sua 

storia? Bene, qualcuno finirà per dover sopportare tutta la colpa per i crimini commessi dal 

malvagio PCC, e [il fatto che rischi questa situazione] deve essere il risultato di essere stato 

intossicato dal potere politico. In realtà, tuttavia, la denuncia dello spirito malvagio comunista non è 

diretta contro le persone. I “Nove Commentari” mirano a salvare tutte le persone le cui menti sono 

state intossicate dal male, inclusi i membri del malvagio PCC, quelli che nel PCC fanno parte degli 

organi più potenti e la gente comune. Lo scopo è di aiutare gli esseri di qualsiasi estrazione a vedere 

chiaramente i fattori che stanno dietro al malvagio PCC. 

  

In realtà non è del tutto sbagliato che la gente di questo mondo viva per il potere o per il proprio 

guadagno, ma perché dovete unirvi al male che avvelena e danneggia la nostra umanità? Gente, 

dovete risvegliarvi! Se avete perso di vista il vero scopo dell’essere “umani”, allora nulla ci 

potrebbe essere di più terribile! Se la gente del mondo sta veramente aspettando e cercando la via 

del ritorno, allora aprite gli occhi! 

  

Dirò alla gente del mondo una verità: quando discende nel mondo una divinità o un Budda, e 

quando viene insegnata una retta Fa, ci saranno sicuramente dei demoni depravati che interferiscono. 

Le varie leggende e le cose circolate nelle religioni forse stanno succedendo proprio ora. Non 

lasciate che i vostri concetti umani blocchino la vostra vera natura e ancora meno dovreste 

commettere crimini contro le persone che sono sulla via della divinità. 

 

Li Hongzhi 

26 Gennaio 2005 
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Auguri di Buon Anno 

 

Discepoli della Dafa della Cina continentale, discepoli della Dafa del mondo intero, Buon Anno! È 

iniziato l’anno Yiyou. Durante quest’anno l’enorme forza della rettifica della Fa porterà dei 

cambiamenti all’umanità. Perciò voi dovete fare ancora meglio le tre cose che devono fare i 

discepoli della Dafa, abbandonare gli attaccamenti e non guardare con cuore umano ciò che i 

discepoli della Dafa devono riconoscere - la persecuzione e la vera natura del malvagio partito che 

ci sta perseguitando. 

 

Non abbiamo fatto nessuna attività politica, non ci siamo messi a combattere contro questo vero e 

proprio culto malvagio del genere umano, e tanto meno vogliamo un qualsiasi potere politico di 

questo mondo. Durante la persecuzione, dovete aver chiaro che stiamo salvando le persone nel 

mondo che sono state fuorviate dalla cultura del Partito, perché credono talmente tanto a quel culto 

malvagio che non vogliono neanche ascoltare la verità. Inoltre, ciò che stiamo facendo è far sì che 

quegli studenti a cui non è chiaro questo concetto riconoscano la sua natura malvagia. È un 

attaccamento umano di cui ci dobbiamo liberare e un passo che noi dobbiamo compiere come parte 

del processo della convalida della Fa. Non usate le nozioni umane per giudicare la rettifica della Fa 

o la forma in cui coltivano i discepoli della Dafa, e non prolungate continuamente il processo di 

miglioramento della vostra comprensione a causa dei vostri pensieri umani. Voi siete persone che 

stanno percorrendo il cammino che porta alla divinità, e ogni singolo attaccamento vi sarà di 

impedimento. 

 

Il cammino che il Maestro vi dice di intraprendere è sicuramente retto. Io spero che completerete - 

sobriamente, razionalmente e con pensieri retti – il vostro viaggio verso il Compimento della 

coltivazione. 

 

Li Hongzhi 

Primo giorno dell’anno Yiyou 

9 febbraio 2005 
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Girare la ruota verso il mondo umano 

 

 

I discepoli della Dafa che non hanno vissuto in Cina continentale trovano difficile comprendere ciò 

che accade sotto il dominio del Partito Comunista Cinese (PCC); in particolare, quando i discepoli 

della Dafa che vengono dalla Cina continentale e i discepoli della Dafa che si trovano in Cina 

continentale si dimettono dalle varie organizzazioni del PCC, notano che molti discepoli della Dafa 

erano membri del Partito Comunista e non riescono a farsene una ragione. Pensano: “I discepoli 

della Dafa come possono essere membri del PCC?”. Ciò è particolarmente difficile da capire per 

quei discepoli della Dafa che provengono dai Paesi non-comunisti. La realtà è che in Cina, prima 

che i discepoli della Dafa cominciassero a coltivare, vivevano all’interno della cultura del Partito. A 

quel tempo in Cina continentale, il PCC era la Cina stessa. La classe medio-alta della società cinese 

era composta per forza dai membri del Partito. Era un modo di vivere naturale nella società. A 

causa di quelle circostanze, molta gente si univa al Partito, non era perché volevano farne parte 

veramente, né era perché ci credevano; piuttosto era l’unico modo per la gente di sopravvivere in 

quella società. Sembrava che il popolo cinese avesse dovuto per forza seguire quella strada; fare 

altrimenti equivaleva a essere marchiati come eretici e si diventava il bersaglio della lotta del PCC. 

Naturalmente non stiamo parlando dei veri seguaci malvagi del Partito. Inoltre, molte persone non 

si unirono al Partito di loro spontanea volontà - molti subirono pressioni per farlo o si unirono 

perché tutta la loro unità di lavoro si era collettivamente unita. Sebbene i discepoli della Dafa 

abbiano ora pubblicamente scritto le dimissioni dal Partito Comunista o dalla Lega della Gioventù 

Comunista, in realtà essi avevano smesso di essere membri del Partito Comunista o della Lega della 

Gioventù Comunista già da molto tempo, perché, in base ai regolamenti del PCC, coloro che non 

pagano la tessera di iscrizione, dopo sei mesi vengono automaticamente considerati fuori dal Partito. 

Quando nel 1999 il PCC cominciò la persecuzione del Falun Gong, non dissero forse che io in 

passato avevo fatto parte della Lega della Gioventù Comunista? La verità è che, a quei tempi, 

c’erano solo due persone nella mia intera unità di lavoro che non erano membri del Partito 

Comunista o della Lega della Gioventù Comunista, e io ero uno di quei due. A quell’epoca la mia 

unità di lavoro stabilì che ogni singola persona doveva iscriversi al PCC o alla Lega Comunista. Se 

avessimo continuato a rifiutare di iscriverci al PCC, saremmo stati  considerati eretici, quindi si 

trattava più di una questione di seguire una formalità. 

 

Nella rettifica della Fa, il Maestro sta in realtà salvando tutti gli esseri, non solo quelli buoni, sono 

naturalmente inclusi anche i cattivi. Ho detto spesso che durante la rettifica della Fa, io non tengo in 

considerazione, contro qualunque essere senziente, gli errori che lui ha commesso in passato, e che 

io guardo solamente l’atteggiamento che un essere senziente ha tenuto nei confronti della Dafa 

durante la rettifica della Fa. In altre parole, non importa che esseri siano o quanto grandi siano gli 

errori e i peccati che essi hanno commesso nel corso della storia, nella misura in cui non giocano un 

ruolo negativo nei confronti della rettifica della Fa, io posso offrire loro delle soluzioni benevole e 

posso eliminare i loro peccati e il loro karma. Quella è la misericordia più grande e la vera salvezza. 

Questo perché nell’universo coesistono esseri positivi e negativi, e quello è il principio di yin e yang 

e della loro reciproca generazione. È lo stesso PCC che ha deciso di farsi nemico della Dafa. Nel 

momento in cui ha proclamato che avrebbe dovuto sconfiggere il Falun Gong, lo spirito malvagio 

del PCC e il gruppo vile e perverso che ha perseguitato i discepoli della Dafa nel mondo umano 

sono stati condannati a morte da tutte le divinità del cosmo. In realtà, quando ho diffuso la Dafa, 

l’ho fatto nella società del PCC. Non avesse perseguitato i discepoli della Dafa, avrebbe offerto il 

più grande contributo nell’intero universo. Fra l’altro, insegnando la Fa in quella società, l’avrebbe 

beneficiata in moltissimi modi, senza creare nemmeno il benché minimo danno. Quando la salute 
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del popolo migliora, per chi vengono ridotte le spese mediche? Quando la gente si ritrova con un 

corpo sano, a quale società questa gente poi contribuirebbe? Il Partito ha fatto talmente tante cose 

malvagie che ora ha paura di perdere il potere, per cui enfatizza continuamente la “stabilità sociale”. 

Quando la Dafa è stata ampiamente diffusa, la moralità della gente è migliorata e, grazie alla 

situazione generale della Dafa, la società ha cominciato a stabilizzarsi veramente. Naturalmente la 

Dafa non è stata diffusa allo scopo di stabilizzare la società umana; quello è stato l’effetto del 

miglioramento della moralità. Molte persone, a cominciare dalla direzione centrale del PCC 

scendendo fino alle diverse classi sociali, tutti hanno riconosciuto questo fatto. Tuttavia, la vera 

natura del PCC è, dopo tutto, quella di un culto che contiene tutto il male che può esistere. Non 

poteva sopportare la Dafa a dispetto [dei benefici che portava]. La sua estrema arroganza e la sua 

mentalità contorta che lo portano a desiderare di controllare il Cielo, la Terra, la gente e la mente 

della gente, non era in grado di sopportare nemmeno quel minimo di irritazione. Sebbene avesse 

tratto beneficio dalla diffusione della Dafa, non gli andava lo stesso, ed era determinato a eliminare 

il Falun Gong prima di potersi considerare soddisfatto. Inoltre, ciò che mandava fuori di testa 

quell’essere miserabile nel mondo umano era la gelosia, e così ha proseguito testardamente nel suo 

intento, senza ascoltare ciò che gli altri dicevano. È diventato un collaboratore perfetto dello spirito 

malvagio del Partito Comunista. Non solo hanno fatto della Dafa il loro nemico, ma durante la 

persecuzione hanno anche esaurito tutti i mezzi possibili di persecuzione, e hanno perseguitato a 

morte o ferito gravemente numerosi discepoli della Dafa che erano sul sentiero della divinità, e che 

erano stati prescelti epoche ed epoche fa. Con vari mezzi sono state perseguitate decine di milioni di 

persone, ed è stata repressa la retta fede di 100 milioni di persone. Questo enorme peccato epocale, 

questo enorme peccato con cui stanno colmando fino all’orlo l’intero firmamento del male e degli 

innumerevoli crimini da loro commessi, ha riempito di collera tutte le divinità del colossale 

firmamento! Ora persino quegli elementi delle vecchie forze che l’avevano controllato e manipolato 

lo stanno rapidamente dissolvendo insieme al suo spirito malvagio. Il furore malefico è finito. Ciò 

non significa che quella gente malvagia sia cambiata, ma che quello spirito malvagio che li stava 

controllando è stato decimato. In altre parole, la scomparsa del PCC non è il risultato di una 

decisione di eliminarlo fatta all’inizio della rettifica della Fa. La rettifica della Fa sta per rettificare 

tutti gli esseri non buoni, salvando quindi tutte le vite. È il PCC ad aver scelto di fare della Dafa il 

suo nemico. Naturalmente i coltivatori non hanno nemici, e nessuno è degno di essere un nemico 

della Dafa. Lo scopo di esporre il male è di fargli smettere di fare del male. In passato, quando 

chiarivamo la verità, abbiamo sempre detto che non eravamo contro il Partito, ma quello 

assolutamente non significava che noi lo amavamo o che lo riconoscevamo, ma non significava 

nemmeno che lo ripudiavamo. Significava solo che i coltivatori non hanno nulla a che fare con 

qualsivoglia organizzazione, partito politico o forma sostanziale nella società umana. In altre parole, 

se il Partito Comunista non avesse fatto del male contro la Dafa, il fatto che una persona fosse 

membro del Partito o no, non avrebbe significato nulla. Se guardate alla cosa da questa prospettiva, 

il fatto che io da giovane mi fossi iscritto alla Lega Comunista, non significava forse offrirle 

un’opportunità? Ora, comunque, non solo il Partito ha commesso degli atti malvagi, ma i suoi 

peccati sono ormai imperdonabili e la sua natura non è più la stessa di prima. Ciò naturalmente 

mette in pericolo i membri del Partito. Se una persona non lo abbandona, rimane una sua parte, una 

delle sue particelle e parte della sua composizione, e diventerà un bersaglio soggetto 

all’eliminazione da parte delle divinità. Quando comincerà quel capitolo della storia umana, non ci 

saranno più possibilità per gli esseri umani. Attraverso il chiarimento della verità, i discepoli della 

Dafa hanno offerto molte possibilità agli esseri umani. Nel periodo storico attuale, gli esseri umani 

devono scegliere un percorso per il futuro delle loro esistenze. Il fatto che qualcuno ci ascolti o 

meno è il modo in cui lui sceglierà il suo futuro. Prendendo in considerazione le situazioni sopra 

indicate, vedete che anche se alcuni discepoli della Dafa, a un certo punto, sono stati membri del 

PCC o della Lega Comunista, non è stato un loro sbaglio, ma l’errore sta nel capo del Partito e nello 

spirito malvagio del Partito che ha deciso di commettere il male. I discepoli della Dafa non 

vogliono lasciare dietro di sé alcuna macchia; le loro dimissioni non significano “politicizzarsi” e 
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ancor meno significano rivolgersi a una formalità. Piuttosto, si tratta di un attaccamento che nella 

coltivazione deve essere rimosso. Nessuno potrà raggiungere il Compimento se rimarrà iscritto, o se 

riconoscerà la cosa più malvagia del cosmo. Inoltre, solo quando i discepoli della Dafa sono capaci 

di riconoscerlo per ciò che è, di eliminarlo dalle proprie menti, di non lasciarlo più esercitare 

nessuna interferenza nel proprio pensiero, potranno avere dei pensieri retti forti e fare bene ciò che 

un discepolo della Dafa deve fare; questo è un passo nella coltivazione che voi dovete compiere. 

 

 

Li Hongzhi 

15 Febbraio 2005 
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Alla Conferenza Europea della Fa di Stoccolma 

 

 

Alla conferenza della Fa Europea 

 

Saluti, discepoli della Dafa. 

 

Tutto nel mondo è stato stabilito e creato per la rettifica della Fa e i discepoli della Dafa sono 

proprio i personaggi di spicco del nostro tempo. Dai tempi antichi ai giorni nostri, gli esseri di tutti i 

mondi attendono con speranza. Raccogliete e salvate gli esseri che dovete salvare. Con pensieri retti 

e azioni rette, dissolvete tutti gli ostacoli, diffondete ampiamente la verità. Gli esseri divini sono in 

mezzo agli umani. 

 

Auguro il successo della conferenza della Fa. 

 

Li Hongzhi 

12 Giugno 2005 
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Studiate bene la Fa, liberarsi degli attaccamenti non sarà difficile 

 

Questo articolo è scritto molto bene. Quegli studenti che non hanno ancora ben chiaro in testa quali 

sono i metodi che i discepoli della Dafa stanno usando per convalidare la Fa e salvare gli esseri, 

farebbero bene a leggere questo articolo. Sebbene questo articolo non sia così esauriente come 

potrebbe essere e sia limitato nella sua profondità, è comunque chiaro su tutto ciò che i discepoli 

della Dafa dovrebbero fare per convalidare la Fa e salvare gli esseri. 

 

Il fatto è che coloro che non riescono a farsi avanti, indipendentemente dalle scuse che usano, 

stanno cercando di nascondere la paura. Eppure per i coltivatori, avere paura o meno è la prova del 

loro stato umano o divino, ed è ciò che fa la differenza fra un coltivatore e una persona comune. È 

un qualcosa che un coltivatore deve affrontare, ed è il più grande attaccamento umano che un 

coltivatore deve rimuovere. 

 

Li Hongzhi 

20 Luglio 2005 
Commento su un articolo di uno studente 
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Liberarsi dalla mentalità umana 

 

Questo articolo è ben scritto e la comprensione che esprime è ancora migliore. Alcuni studenti non 

hanno prestato attenzione allo studio della Fa, e spesso guardano alle situazioni che sorgono fra gli 

studenti della Dafa con una mentalità umana; e ciò non si limita all’ammirare ciecamente certa 

gente. L’esibizione di questa mentalità umana in effetti parla veramente della differenza fra un 

coltivatore e una persona comune. Ciò può creare guai alla sua coltivazione personale, interferisce 

con la convalida della Fa e con la collaborazione che avviene fra gli studenti in base alla Fa. La 

manifestazione più evidente di ciò sta nella grave persecuzione che molti studenti hanno subito, 

come risultato della loro forte mentalità umana e mancanza di pensieri retti. La soluzione sta nel 

considerare prioritario lo studio della Fa e nello studiare la Fa diligentemente. Questa Dafa è capace 

di rettificare il colossale firmamento e può permettere alla gente di coltivare fino al Compimento - 

non dovreste fare tesoro di un’opportunità così rara e preziosa? E questa è un’opportunità che 

svanirà in un attimo! 

 

Li Hongzhi 

1 Settembre 2005 
Commenti su un articolo di uno studente 
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Ai discepoli di tutto il mondo e in Cina, Felice Festa di Mezzo Autunno! 

 

Una volontà che non vacilla 
(in forma poetica della Dinastia Song) 

 

Superando tempo e spazio, la rettifica della Fa sfreccia in avanti 

Enorme è la sfida,ma salda è la vostra volontà 

I malvagi scalpitano, ma voi salde reggete le redini, 

Eliminando il male come rimuovere la polvere 

 

Miei discepoli, procedete dritto lungo il sentiero della Dafa 

Possa la vostra luce illuminare il mondo umano, mentre trascendete il Triplice Mondo 

Discepoli della Fa, siate diligenti, con una volontà che non vacilla 

Gli innumerevoli anni di sofferenze miravano tutti a questo momento 

 

 

Li Hongzhi 

Festival di Mezzo Autunno 

18 Settembre 2005 
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Percorrere rettamente il proprio sentiero 

 

Rettificare la Fa significa rettificare la Fa che non è più retta del cosmo del passato, che comprende 

tutti gli esseri viventi, di alto e di basso livello del cosmo; naturalmente include anche la Fa che 

hanno lasciato a differenti livelli, perfino le Fa che sono state trasmesse agli esseri umani per 

guidare la loro coltivazione. I discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa devono 

prendere come fondamentale la convalida di Verità - Compassione - Tolleranza e la Dafa che 

realizza il nuovo cosmo, come potrebbero allora diffondere e convalidare cose che non sono parte 

della Verità - Compassione - Tolleranza del nuovo cosmo? Non permettete che il perseguimento di 

qualche obiettivo particolare vi faccia ignorare il significato dell’esistenza di un discepolo della 

Dafa. In effetti, fare progressi nella propria coltivazione è parte del processo di salvare gli esseri. 

Salvare gli esseri, migliorare sé stessi e opporsi alla persecuzione sono tutti atti che convalidano la 

Fa; solo il percorrere rettamente il proprio sentiero è convalidare la Fa. Inoltre, non usate le cose 

perverse che accadono durante la persecuzione come scusa per non convalidare la Fa o non 

convalidarla bene, perché la realtà è che la perversa persecuzione predisposta dalle vecchie forze è 

stata messa in atto per mettervi alla prova. Anche se noi non riconosciamo l’esistenza o le 

predisposizioni delle vecchie forze, esse hanno fatto ciò che hanno fatto. Voi avete il ruolo di 

protagonista in questo periodo storico, e ogni cosa al presente, sia che si tratti del male o delle 

divinità rette, esiste a beneficio vostro. La cosa più importante è percorrere rettamente il proprio 

sentiero. Nel periodo finale, i fattori del male diminuiranno, le circostanze si alleggeriranno, e 

cambierà la situazione a livello mondiale, ma non cambierà mai il sentiero che dovete percorrere 

rettamente. 

 

Li Hongzhi 

25 Settembre 2005 
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Alla conferenza della Fa di Praga 

 

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Praga: saluti! 

 

Spero che questa conferenza della Fa sia un successo. 

 

Migliorate insieme, dimostrate il contegno dei discepoli della Dafa, fate bene le tre cose che i 

discepoli della Dafa sono tenuti a fare, e fate in modo che la nostra conferenza della Fa sia un 

successo e dia dei risultati. 

 

Li Hongzhi 

2 Ottobre 2005 
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Più si è vicini alla fine, più diligenti si dovrebbe essere  
 

 

Nel corso della coltivazione una persona deve superare molte prove; una ragione è che una persona, 

man mano arriva a comprendere la società umana, dal momento della nascita in avanti, forma 

incessantemente nozioni di ogni sorta, da cui risultano gli attaccamenti. Siccome la società umana è 

un luogo in cui le sofferenze vanno di pari passo ai piaceri, nella vita le sofferenze davvero 

abbondano, non importa quanto tu sia ricco o quanto alta sia la tua condizione sociale. Poiché il 

dolore pesa sulla gente, allora essi cercano, coscientemente o incoscientemente, di tenere lontano le 

sofferenze, nella speranza di condurre una vita più piacevole. E così, nel suo perseguire la felicità, 

la gente si forma idee su come evitare il dolore, su come vivere bene, come farsi strada nella società 

e raggiungere fama e successo, come riuscire ad avere più cose per sé stessi, come riuscire a 

prevalere e così via. A questo fine, man mano la gente acquisisce esperienze, arriva a formarsi delle 

nozioni circa il vivere; e quelle esperienze, a loro volta, vanno a rafforzare queste nozioni su come 

vivere la propria vita. 

 

Ma in realtà, ciò che la società umana prende come verità, dalla prospettiva del cosmo, è il contrario 

della verità; quando gli esseri umani attraversano sofferenze e disagi, possono in quel modo 

ripagare il loro karma e perciò garantirsi una felicità futura. Un coltivatore deve quindi coltivare 

seguendo verità rette. Sopportare le sofferenze e i disagi è un’opportunità eccezionale per rimuovere 

karma, ripulendosi dei propri peccati, purificando il corpo, elevando il proprio livello di pensieri, ed 

elevare il proprio livello - questa è una cosa estremamente positiva. Questa è una verità retta della 

Fa. Ma mentre si porta avanti la coltivazione nella vita, quando le sofferenze pesano su di voi e 

sorgono i conflitti, colpendovi nella parte più intima di voi e specialmente quando toccano le vostre 

rigide nozioni, le prove sono veramente dure da superare. Si può arrivare perfino al punto in cui voi 

sapete perfettamente che si tratta di una prova, ma ciononostante non riuscite a lasciare andare i 

vostri attaccamenti. Per di più, i discepoli della Dafa coltivano in questo mondo “reale”, pieno di 

tentazioni, quindi diventa ancora più difficile - e ancora più importante - cambiare quelle nozioni. 

Questa è la ragione per cui spesso vi dico di studiare molto la Fa mentre coltivate e del perché 

pubblico periodicamente articoli con l'intento di indicare problemi comuni, correggendo 

continuamente la direzione delle cose. Persino così, di volta in volta, sorgono nuovi problemi sul 

vostro percorso di coltivazione. Per ciò che concerne lo stato delle cose attuale, nel corso della 

rettifica della Fa del cosmo e della convalidazione della Fa da parte dei discepoli della Fa, si sono 

verificati dei cambiamenti giganteschi nelle circostanze della persecuzione che si è manifestata sul 

percorso di coltivazione dei discepoli della Dafa. L'ambiente di coltivazione, le percezioni che la 

gente ha, stanno attraversando entrambe dei cambiamenti a un livello fondamentale. Questo 

fenomeno indica che la rettifica della Fa e la coltivazione dei discepoli della Dafa sono nella loro 

fase finale. Eppure un piccolo numero di studenti, perfino di studenti veterani, hanno dimostrato in 

gradi differenti un atteggiamento di rassegnazione, allentando la loro risoluzione a essere diligenti. 

Non si sono resi conto che questo è un attaccamento alla durata della rettifica della Dafa; è un 

atteggiamento causato dall'interferenza delle scorrette nozioni acquisite dopo la nascita; di 

conseguenza vengono sfruttati dai fattori d’interferenza lasciati qui in precedenza dalle vecchie 

forze sulla superficie della dimensione umana; spettri corrotti o putridi demoni, tutte cose che hanno 

ampliato e rafforzato questi attaccamenti e nozioni umane, che, tutto sommato, hanno portato in 

essere questo stato di rassegnazione. 
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In effetti, se ci pensate, i coltivatori del passato non osavano indugiare nemmeno per un secondo, 

quando ci voleva una vita intera per completare il percorso. Come mai allora i discepoli della Dafa 

che sono prossimi a raggiungere il Compimento di un essere salvato dalla Dafa e che hanno la via di 

coltivazione più conveniente, non sono addirittura più diligenti quando gli viene concesso il 

massimo onore di coltivare convalidando la Fa in un breve periodo di coltivazione che trascorre 

tanto rapidamente quanto un batter di ciglio? Sapete già che la forma di coltivazione di un discepolo 

della Dafa è quella di coltivare fra la gente comune nel mondo, e che la coltivazione si indirizza 

direttamente alla propria mente. Gli attaccamenti umani e le nozioni che interferiscono col 

convalidare la Fa e salvare gli esseri senzienti devono essere rimossi. Per i coltivatori che stanno 

procedendo su un percorso divino, è proprio così difficile sbarazzarsi di quegli attaccamenti che 

sorgono dal pensiero umano e cambiare quelle nozioni? Se un coltivatore non vuole sbarazzarsi 

nemmeno di quelle cose, come dimostrerà allora di essere un coltivatore? Naturalmente la maggior 

parte dei discepoli che si trovano in questo stato, stanno così perché, all’inizio, non si sono resi 

conto di avere dei piccoli attaccamenti o hanno subito le interferenze delle proprie nozioni e quindi 

il male se n’é approfittato e ha ingigantito quei fattori. Io so che dopo che voi avrete compreso 

chiaramente tutto ciò, in fretta vi metterete al passo, ma dovreste fare meno deviazioni su questo 

sentiero estremamente magnifico e divino; non datevi motivi di rimpianto nel vostro futuro; e non 

cadete così indietro per ciò che concerne i livelli. Questa è la mia speranza, la vostra speranza e la 

speranza degli esseri che stanno contando su di voi.  

 

Li Hongzhi 

8 Ottobre 2005 
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Maturi 

 

Dopo aver letto gli articoli per la conferenza della Fa scritti su Internet dai discepoli della Dafa in 

Cina continentale, ho trovato che nessuno di essi è stato più scritto con attaccamenti umani; non vi è 

la sensazione che quegli articoli siano stati scritti per portare a termine un compito o, sia nella forma 

che nel contenuto, siano stati composti usando dei cliché, o con una retorica vuota e fasulla stile-

Partito; è pure assente l’attaccamento a riferire dei risultati con la mentalità di “se non lo dico io alla 

gente, come faranno a saperlo”; e per la maggior parte sono liberi dalla logica della cultura del 

Partito. Posso anche percepire in essi una maturazione nella coltivazione dell’autore. 

 

La forma di coltivazione per i discepoli della Dafa prevede che essi coltivino fra la gente comune, 

ed è fra la gente comune che essi convalidano la Fa, salvano esseri senzienti e lavorano contro la 

persecuzione. In questa circostanza in cui non è stata lasciata come riferimento alcuna forma di 

coltivazione da nessun predecessore, tocca completamente a ogni coltivatore percorrere il proprio 

sentiero e a ogni persona è richiesto di realizzare il proprio percorso - non sono stati predisposti dei 

modelli guida da seguire. Il percorso che ogni persona intraprende dovrebbe essere di esempio ai 

posteri. E non ne esiste un altro in sostituzione - colui che coltiva ottiene. Sotto la pressione intensa 

e malvagia, su un percorso di coltivazione che non ha nessun punto di riferimento; vivendo in una 

società umana estremamente materialistica e pratica; con una morale umana che scivola sempre più 

verso il basso; e con dei requisiti severi stabiliti per il miglioramento dei discepoli della Dafa dalla 

Grande Legge, voi ciò nondimeno ce l’avete fatta. Gli articoli riguardano per lo più delle analisi 

razionali e la rivelazione delle insufficienze, e lo scambio di pensieri allo scopo di convalidare la 

Fa, ridurre le perdite, aiutare gli altri coltivatori a pensare e ad agire rettamente, pensare a modi per 

aiutare i coltivatori che sono perseguitati, e salvare più esseri senzienti. Sono sparite le espressioni 

fiorite, intese a creare degli effetti; gli articoli sono pieni di sostanza e sono accurati, limpidi e liberi 

da emozioni umane. Non sono un qualcosa che una persona comune può scrivere, perché il mondo 

interiore di un coltivatore è puro e pulito. 

 

Questa è soltanto una delle sensazioni che ho provato leggendo gli articoli di condivisione su 

Internet dei discepoli della Dafa in Cina. La mia impressione generale è che la maggior parte dei 

discepoli sono maturi, ed è a sua volta maturata la forma di coltivazione e anche la comprensione 

dei praticanti sulla coltivazione, come pure è maturato il comportamento razionale che deriva da 

una progressiva diminuzione dei pensieri umani. Quando tutti i discepoli della Dafa saranno così, il 

male sarà completamente eliminato e gli dei e i Budda si manifesteranno grandiosamente. 

 

Li Hongzhi 

29 Ottobre 2005 
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Alla conferenza della Fa di Israele 

 

Saluti ai discepoli della Fa di Israele e a coloro che partecipano alla conferenza! 

 

La conferenza della Dafa dei discepoli della Fa è un ambiente nella società umana ordinaria nel 

quale imparare l’uno dall’altro. Considerando che tanto tempo viene speso tra la realtà della società 

umana ordinaria, il tempo che i discepoli della Dafa trascorrono insieme è ancora più prezioso, e le 

conferenze della Fa dei discepoli della Dafa sono inoltre delle opportunità eccellenti che i discepoli 

della Fa hanno per riunirsi e migliorarsi nel loro complesso. Il Maestro confida che attraverso 

questa conferenza di condivisione delle esperienze vi arricchirete e vuole augurare a questa 

conferenza della Fa un grande successo. Spero che fate bene le tre cose, e spero anche che voi 

procederete bene, con pensieri retti e azioni rette, sul vostro sentiero di coltivazione. 

 

Li Hongzhi 

3 Dicembre 2005 
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La risposta ai discepoli della Dafa del Perù 

 

 

Discepoli della Dafa del Perù:  

 

Ho ricevuto la vostra lettera. Avete lavorato duramente e io sono pienamente consapevole della 

vostra situazione.  

 

La coltivazione dei discepoli della Dafa avviene fra la gente comune, ed è una cosa che non è mai 

stata fatta prima nella storia. Per procedere bene sul personale sentiero, è normale che incontriate 

delle difficoltà; spingersi avanti senza esitazioni di fronte a queste difficoltà serve per convalidare la 

Dafa, per salvare gli esseri senzienti, per eliminare le disposizioni delle vecchie forze e per opporsi 

alla persecuzione. La coltivazione del passato non includeva queste cose, e i discepoli della Dafa 

sono dei pionieri. Questo è il motivo per cui nella coltivazione a volte fate bene, e a volte non 

sapete bene cosa fare. Quando incontrate delle difficoltà, sedetevi e studiate la Fa un pò di più, e 

fintanto che voi sarete retti nei vostri pensieri e nelle vostre azioni, non ci saranno barriere che non 

potrete superare. 

 

La vostra condotta ha confermato che il sentiero che i discepoli della Dafa hanno intrapreso è giusto, 

e in più che l’avete percorso molto bene. Con il progredire della rettifica della Fa, ogni cosa 

cambierà per il meglio e i discepoli della Dafa matureranno ancora di più. Io so che le difficoltà che 

state affrontando si risolveranno con il progredire della rettifica della Fa, con la vostra maturazione 

e con i vostri sforzi diligenti. Spero che farete ancora meglio, perché i discepoli della Dafa sono la 

speranza degli esseri senzienti.  

 

Li Hongzhi 

17 dicembre 2005 
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Messaggio di congratulazioni  
 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Atlanta: Saluti! 

 

Vorrei per prima cosa augurare a questa grandiosa conferenza il completo successo. Spero che tutti 

voi otterrete qualcosa da questa conferenza e farete bene sul sentiero che vi attende. 

 

Discepoli della Dafa, voi siete la luce dorata nel mondo mortale, la speranza della gente del mondo, 

i discepoli della Fa che aiutano il Maestro, e i futuri Re della Fa. Continuate con diligenza, gli esseri 

illuminati nel mondo; tutto ciò che è in presente sarà la gloria del futuro! 

 

Li Hongzhi 

31 Dicembre 2005 
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Eliminare il male 

 

Per tutto questo tempo, gli spregevoli agenti segreti del malvagio PCC hanno costantemente 

raccolto le cosiddette “informazioni sul Falun Gong”. Tuttavia, la diffusione della Dafa ha avuto 

unicamente lo scopo di permettere alle persone di coltivare e, nel diffondere la Fa, ogni cosa è fatta 

allo scoperto e senza alcun segreto. Persino mentre il Partito malvagio mette in atto la sua 

persecuzione irrazionale e perversa contro i discepoli della Dafa, ogni cosa che i discepoli della 

Dafa stanno facendo nel mondo per opporsi alla persecuzione è palese - al punto che molte cose 

sono messe per iscritto sul sito Clearwisdom e sono condivise apertamente. Le azioni degli 

spregevoli agenti segreti del Partito malvagio, di fatto, sono compiute perché il PCC sa che non ci 

sono ragioni che giustifichino la persecuzione e per questo si sente a disagio. Così imbroglia e 

agisce furiosamente per ostentare forza. Allo stesso tempo, esse sono fatte in modo tale che i 

membri del PCC possano ingannarsi tra loro, generando false informazioni che a loro volta offrano 

delle giustificazioni per la persecuzione; e tutto questo è fatto per gli interessi di una manciata di 

individui che si sono impegnati in un patto senza speranza perseguitando il Falun Gong. Ma per 

quanto riguarda quelle persone che non pensano da sole e che non possono distinguere il bene dal 

male - specialmente coloro che, dopo che è stata instillata in loro la cultura del Partito, usano la 

prospettiva, la logica e gli standard del Partito malvagio, che non sono quelli della gente normale, 

per giudicare ciò che è buono o cattivo, bene o male, o ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere 

fatto - il Partito malvagio le ha usate con molta facilità, ed esse sono completamente diventate 

ignobili strumenti del Partito malvagio. Nel frattempo, queste persone hanno veramente commesso 

dei peccati colossali nel perseguitare i discepoli della Dafa e sono irrecuperabili.  

 

Durante questi anni, nel diffondere la Fa e nel salvare gli esseri senzienti, ho veramente incluso 

persone di tutti gli strati sociali e di tutte le professioni, e non ho trattato nessuno in modo diverso 

dagli altri. Quando sono salvati dalla Dafa, tutti gli esseri sono uguali, anche coloro che esercitano 

delle professioni molto malvagie, come gli agenti segreti. Le opere letterarie o artistiche che 

ritraggono le persone che fanno queste professioni come eroi, lo fanno per necessità politiche e per 

andare incontro alle esigenze del nazionalismo e del potere; e sono gli esseri umani che 

erroneamente li chiamano “eroi”. Agli occhi delle divinità, sono le persone più spregevoli e più 

criminali, sono bugiardi e sono persone che danneggiano la moralità umana. La loro natura e i loro 

comportamenti sono spregevoli e spudorati, le loro azioni sono criminali. Sono diversi dai detective 

che, in circostanze normali, risolvono i crimini. Ma non dimenticate che le faccende umane sono 

pianificate dalle divinità, non importa se gli esseri umani le giudicano buone o cattive nel loro 

svolgersi. Gli esseri umani hanno karma, e per questa ragione devono passare attraverso il ciclo 

della retribuzione karmica. Se le divinità non vogliono che qualcosa sia fatto, nessuno potrà farlo, 

senza alcun riguardo al fatto che gli umani considerino quella cosa buona o cattiva. E per quanto 

riguarda quelle cose che le divinità vogliono che siano fatte, le azioni degli esseri umani sono 

semplicemente parte del realizzarsi della retribuzione karmica. 

 

Mentre la Fa è stata diffusa in questi anni, ci sono state persone che hanno effettivamente fatto quel 

tipo di lavoro e che, malgrado le loro motivazioni iniziali, sono diventate veri discepoli della Dafa 

quando sono giunti a comprendere la Dafa. Così ho dato loro continuamente delle opportunità, dal 

momento che alcuni tra loro avevano delle buone qualità innate ed erano state persone eccellenti 

nelle vite precedenti; alcuni erano esseri che venivano da regni elevati. Così non potevo negare loro 

la salvezza solo perché erano agenti segreti in questa vita. La vita è preziosa, e il processo del 

passare attraverso la vita è prezioso, così li ho sempre aspettati perché arrivassero a comprendere - 

anche se dei discepoli della Dafa stanno ancora soffrendo la persecuzione per mano loro. Per 
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salvarli, ho anche detto ai discepoli della Dafa di chiarire loro la verità mentre sono perseguitati. 

Quelle persone malvagie non solo non hanno ascoltato, ma il loro karma è diventato ancora più 

grande - al punto che non possono più essere salvati. Per di più, a questo punto l’interferenza degli 

agenti segreti si è trasformata in una tendenza crescente a perseguitare i discepoli dalla Dafa, e 

questo è assolutamente inaccettabile. L’utilizzo di spregevoli agenti segreti per colpire la 

coltivazione dei discepoli della Dafa in quel modo, così come predisposto dalle vecchie forze, non 

può assolutamente essere riconosciuto. Visto in termini di coltivazione, non è che ci sia un rapporto 

indispensabile tra la coltivazione e quegli spregevoli agenti segreti, che sono gli esseri più bassi e 

spregevoli della razza umana. Così non riconoscerò più una cosa del genere, e in futuro questo tipo 

specifico di attività non esisterà più, né ci sarà un gran numero di persone che eserciteranno 

un’occupazione spregevole di questo genere. 

 

D’ora in avanti, le divinità e io elimineremo completamente il futuro di questo genere di 

occupazione umana, e porteremo via la buona sorte dalle vite degli spregevoli agenti segreti che 

sono stati prodotti dal malvagio PCC a partire dal 20 luglio 1999, in modo che le loro vite giungano 

rapidamente a termine, pagando, nel corso di quel processo, per i peccati da loro commessi. Questo 

vale soprattutto per tutti coloro che hanno partecipato e hanno pianificato i fatti di Atlanta: la buona 

sorte nella loro vita sarà completamente spazzata via. A partire da questo momento, pagheranno per 

il loro karma peccaminoso, e una tale disgrazia li porterà a desiderare di essere morti. In rapida 

successione moriranno e scenderanno all’Inferno. Lo stesso destino aspetta ciascun agente segreto 

del PCC, in Cina e all’estero, che non si penta e non cambi la sua strada. Sto salvando tutti gli esseri 

senzienti, ma non può essere concesso a quelli che non vogliono avere un futuro di distruggere le 

opportunità di salvezza degli esseri senzienti. 

 

A coloro che ancora perseguitano i discepoli della Dafa: spero che arriverete veramente a 

comprendere che cosa è il Falun Gong e perché il Partito malvagio sta perseguitando i discepoli 

della Dafa. Spero ancor di più che abbiate un buon futuro. 

 

Li Hongzhi 

9 febbraio 2006 
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Superare la prova fatale 

 

 

Alcune persone non hanno preso sul serio lo studio della Fa, e mentre la persecuzione malvagia 

contro i discepoli della Dafa e la forte pressione dello spietato terrore rosso hanno avuto luogo, le 

loro omissioni sono state sfruttate dal male a causa delle loro paure, e hanno fatto delle cose cattive 

contro la Dafa e i discepoli della Dafa che non avrebbero dovuto fare. Sono state usate come agenti 

segreti e informatori per le agenzie di intelligence del malvagio partito, come il Ministero della 

Sicurezza dello Stato, lo Stato Maggiore dell’Esercito e il Ministero di Pubblica Sicurezza, ecc. 

Quando alcuni di loro si sono compromessi con il male, hanno fatto cose, in maggiore o minore 

quantità e livello, assolutamente disonorevoli per un coltivatore. In quanto esseri, loro sanno tutti 

nel profondo del cuore che la Dafa è buona, quindi, dopo aver fatto quelle cose, si pentono. 

Vorrebbero ritornare a coltivare, ma sanno che hanno qualcosa che gli agenti segreti del PCC 

possono usare contro di loro, così sono pieni di rimorsi. Temono che, se ritornano, gli agenti segreti 

useranno quelle cose contro di loro per intimidirli. Temono ancora di più che, una volta che i 

discepoli della Dafa verranno a conoscenza di ciò che hanno fatto, proveranno troppa vergogna per 

affrontarli. È veramente un dilemma per loro.  

 

In realtà, la perdita di questa opportunità epocale e l’impossibilità di realizzare il vero scopo del 

venire in questo mondo, sono più terrificanti rispetto all’attaccamento di provare troppa vergogna 

ad affrontare gli altri praticanti. La coltivazione è la coltivazione, e la coltivazione consiste 

nell’abbandonare gli attaccamenti umani, eliminando i comportamenti umani non buoni e tutti i tipi 

di paura, inclusi l’attaccamento all’aver paura di questo e di quello. Avete già sbagliato strada 

all’inizio a causa degli attaccamenti e della paura, e adesso che volete tornare, siete di nuovo 

trattenuti dalla paura che vi blocchi la strada.  

 

La paura porta una persona a fare le cose sbagliate, la paura può portare una persona a perdere 

un’opportunità predestinata. La paura è una prova fatale per un essere umano in viaggio verso la 

divinità. Avete già commesso grossi errori a causa sua, e adesso che volete correggerli avete paura 

che la gente li scopra. La coltivazione è una cosa seria. Se continuate a nutrirvi di queste paure, 

quando smetterete di essere frenati dalla paura? A quei praticanti in particolare che hanno sempre 

tenuto nascoste tutte queste cose e hanno apparentemente continuato ad agire meglio degli altri 

praticanti, se non lasciate andare questo attaccamento, fermate questi comportamenti peccaminosi, e 

abbandonate queste paure, allora indipendentemente da quante cose da discepolo della Dafa fate, le 

state facendo per nascondervi. Se lasciate perdere questi peccati che vi portate in giro e che pesano 

sul vostro cuore e imboccate la via del ritorno, poi tutte le cose che fate saranno pulite e faranno 

parte della coltivazione dei discepoli della Dafa.  

 

Come vostro Maestro, non tengo conto delle cose sbagliate che fate nella vostra coltivazione; mi 

ricordo soltanto le cose buone che avete fato e le vostre realizzazioni. I discepoli della Dafa ce 

l’hanno fatta attraversando la coltivazione e una persecuzione senza precedenti, quindi si rendono 

perfettamente conto delle difficoltà della coltivazione, e non potranno che comprendere quei 

praticanti che hanno sbagliato strada. Quindi ancora una volta vi dico: tutti i praticanti che hanno 

commesso degli sbagli a questo proposito, partendo da adesso, è meglio che dichiarino 

pubblicamente di abbandonare questo sporco fardello e che ritornino alla Dafa. Soltanto quando 

rivelate pubblicamente ogni cosa che avete fatto di sbagliato, sarete in grado di liberarvi dagli 

intrighi e intimidazioni. E soltanto quando confesserete apertamente queste cose, sarete in grado di 

eliminare i vostri attaccamenti e paure. Io e i discepoli della Dafa non trattiamo i praticanti che 
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hanno sbagliato strada nella coltivazione come farebbero le persone comuni. All’inizio quando ho 

cominciato a insegnare la Fa nella società umana, sapevo dei vari stati che sarebbero emersi nella 

coltivazione. Durante il viaggio verso la divinità di un essere umano, dato che si tratta di esseri 

umani che stanno coltivando, non di divinità, faranno sicuramente sbagli nel corso della 

coltivazione, e ci saranno sicuramente delle prove che non saranno in grado di superare. 

Sicuramente ci saranno anche coloro che commetteranno grossi sbagli. Una volta riconosciuto il 

vostro problema, la questione cruciale è se siete determinati a liberarvene oppure no. Soltanto 

quando siete determinati a venirne fuori, può essere chiamata coltivazione, ed è questa la 

coltivazione.  

 

Spero che i praticanti che hanno sbagliato strada non continuino a commettere errori. Questa 

potrebbe essere l’ultima volta che il Maestro insegna la Fa ai praticanti di questo genere. Afferrate 

l’opportunità. Innumerevoli divinità vi stanno guardando, e anch’io e i discepoli della Dafa stiamo 

aspettando il vostro ritorno.  

 

Li Hongzhi 

9 maggio 2006 
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Alla Conferenza della Fa di Ucraina 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Ucraina: saluti! 

 

Per prima cosa vi vorrei augurare una conferenza di successo. Il Compimento dei discepoli del 

periodo della rettifica della Fa è la Dafa che crea i grandi illuminati del nuovo cosmo, quindi ciò 

rende la vostra responsabilità tanto più grande. Man mano voi progredite nella coltivazione, la 

vostra missione di salvare gli esseri, dissolvendo il male e l’interferenza delle vecchie forze 

convergerà naturalmente con la vostra coltivazione. Solo quando coltivate bene voi stessi potete 

stabilire ogni cosa del futuro. Quindi spero che la vostra conferenza sia un’occasione grandiosa che 

sia veramente in grado di ispirare lo studio della Fa e il vostro miglioramento. 

 

Discepoli della Dafa, siate diligenti! Sebbene nella vostra coltivazione sia doloroso liberarvi dei 

vostri attaccamenti umani, questo è un percorso sacro. 

 

Una volta di più, vi auguro il successo della vostra conferenza della Fa! 

 

Li Hongzhi 

26 Maggio 2006 
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Alla Conferenza della Fa di Chicago 

 

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Chicago: saluti! 

 

Per prima cosa, vorrei augurare il completo successo della conferenza della Fa.  

 

Le conferenze della Fa dei discepoli della Dafa sono le assemblee della Fa dove i discepoli della 

Dafa migliorano insieme imparando l’uno dall’altro, che consentono loro di trovare le proprie 

insufficienze, e dove sono incoraggiati a rafforzare i propri pensieri retti lungo il viaggio verso il 

Compimento. I vostri risultati riflettono la possente virtù realizzata tramite lo studiare bene la Fa e 

consolidando i vostri pensieri retti, e le vostre insufficienze stanno a indicare le cose su cui dovete 

lavorare lungo il vostro sentiero di coltivazione. Tutte le vostre esperienze durante la vostra 

coltivazione - sia quelle buone che quelle cattive - sono tutte buone, poiché accadono soltanto 

perché state coltivando. Un coltivatore non può raggiungere il Compimento carico di pensieri umani, 

di debiti karmici o di attaccamenti. L’oro diventerà sempre più luccicante attraverso un continuo 

raffinamento. Con pensieri retti e azioni rette, i discepoli della Dafa stanno realizzando ogni aspetto 

della loro divinità, e nel frattempo stanno creando il futuro del cosmo.  

 

Discepoli della Dafa, siate diligenti! 

 

Li Hongzhi 

25 Giugno 2006 
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Dissolvere completamente il male 

 

I pensieri retti che i discepoli della Dafa hanno nel convalidare la Fa e nel salvare la gente del 

mondo hanno già portato alla completa dissoluzione di quegli esseri ed elementi malvagi che 

giocano un ruolo negativo e che perseguitano i discepoli della Dafa. Ora come ora, è rimasto solo 

un piccolo numero di demoni putridi e malvagi, che sono stati concentrati dalle vecchie forze nei 

campi di lavoro, nelle prigioni e in altri luoghi di reclusione oscuri, per partecipare alla 

persecuzione dei discepoli della Dafa. Questa malvagia persecuzione è ancora brutale in alcune 

zone circoscritte. Al fine di eliminare completamente la persecuzione dei discepoli della Dafa da 

parte delle mani nere, dei putridi demoni e delle vecchie forze, i discepoli della Dafa di tutto il 

mondo - particolarmente i discepoli di ogni regione della Cina continentale - devono concentrarsi a 

inviare forti pensieri retti verso questi luoghi malvagi, dissolvendo completamente tutti gli esseri e 

gli elementi malvagi che perseguitano i discepoli della Dafa, spazzando via le circostanze malvagie 

sotto le quali i discepoli della Dafa vengono perseguitati nella Cina continentale, salvando la gente 

del mondo e compiendo così il dovere dei discepoli della Dafa che avanzano verso lo stato divino. 

 

Li Hongzhi  

24 ottobre 2006 
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Alla Conferenza della Fa di Australia 

 

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Australia: 

 

Saluti! Prima di tutto voglio augurare il successo della conferenza. Le conferenze della Fa sono 

riunioni grandiose dei discepoli della Dafa, sono delle buone opportunità per aiutarsi l’un l’altro a 

migliorare e per essere una testimonianza del buon studio della Fa. 

 

Perché i discepoli della Dafa percorrano bene il loro sentiero e facciano bene le tre cose, devono 

studiare bene la Fa e prendere lo studio della Fa seriamente. Le regioni che hanno fatto bene nel 

salvare esseri senzienti e nel convalidare la Dafa, e dove sono apparsi dei grandi cambiamenti sono 

sempre luoghi dove tutti hanno studiato bene la Fa. I discepoli della Dafa che hanno avuto dei rapidi 

miglioramenti personali sono sempre quelli che hanno fatto dello studio della Fa una loro priorità. 

Perché la Fa è il fondamento; è ciò che è fondamentale per i discepoli della Dafa; è ciò che assicura 

ogni cosa; ed è il viale che un essere umano percorre per giungere alla divinità. Quindi vorrei 

cogliere l’opportunità che mi concede questa conferenza della Fa in Australia per dire a tutti i 

discepoli del mondo: sia che siate degli studenti nuovi o veterani, comunque non trascurate lo studio 

della Fa con la scusa di avere troppo da fare. Quando studiate la Fa, non fatelo tanto per farlo. 

Dovete studiare con la mente concentrata e dovete studiare veramente voi stessi. Ci sono state così 

tante lezioni a questo proposito. Spero che tutti voi facciate bene in quest’ultimo tratto del viaggio. 

Il futuro si mostrerà presto davanti a tutti.  

 

Li Hongzhi 

18 novembre 2006 
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Il mio ringraziamento agli esseri senzienti che hanno inviato gli auguri 

 

 

Ai discepoli della Dafa, alle persone del mondo e a tutti gli esseri senzienti: Saluti! 

 

Grazie per avermi inviato i vostri saluti e i vostri auguri! Spero sinceramente che tutti i miei 

discepoli della Dafa raggiungeranno il Compimento! Spero sinceramente che tutta la gente del 

mondo possa conoscere la verità e vedere chiaramente per quello che è il demone più malvagio che 

la storia abbia deciso di imporre al genere umano, vedere come il Partito malvagio abbia avvelenato 

il popolo cinese e il mondo intero, e vedere come abbia perseguitato i discepoli della Dafa - 

cercando così di sopravvivere alla più grande catastrofe di tutti i tempi, che sia mai accaduta a tutti 

gli esseri. Spero sinceramente che tutti gli esseri senzienti possano essere salvati! 

 

Esseri senzienti! Tutto ciò che avete sempre sperato e atteso, di cui siete stati preoccupati per 

migliaia di anni, è arrivato e sta in realtà accadendo adesso. Attraverso ciò, ogni singola persona sta 

scegliendo, consapevolmente o meno, il suo destino.  

 

Vorrei dirvi: i discepoli della Dafa sono l'unica speranza di salvezza per gli esseri di ogni regione e 

di ogni nazione. Avere a cuore ciò che stanno facendo equivale ad avere a cuore voi stessi! 

 

Grazie ancora per avere inviato i vostri auguri! 

 

Li Hongzhi 

1 gennaio 2007 
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Ulteriori commenti su “politica” 

 

Mentre gli studenti del Falun Gong lavorano contro la persecuzione e chiariscono i fatti usando i 

metodi della gente comune in risposta alla vile diffamazione del Falun Gong da parte del PCC, essi 

completamente e in modo veritiero espongono il motivo per cui il regime furfante del PCC ha 

perseguitato il Falun Gong e aiutano il mondo a conoscere che cos'è il Falun Gong. Quando tutto il 

mondo comprenderà la realtà di ciò che sta accadendo, non sarà più in alcun modo possibile 

sostenere la persecuzione. Le tattiche usate dai teppisti del PCC e il grado della malvagità della 

persecuzione aiutano la gente a vedere il PCC per quello che è veramente. Quindi il PCC, ancora 

una volta al fine di confondere le ragioni e i torti, ha tirato fuori la sua linea falsa secondo la quale 

gli studenti del Falun Gong stanno “facendo politica”. Fanno così per confondere coloro i cui 

pensieri vengono guidati dal PCC, ma che pensano invece di avere una visione chiara delle cose, 

tentando vanamente di sostenere la persecuzione dandogli delle basi teoriche. La verità è che la 

“politica” umana non è stata inventata ad uso dei persecutori. Se “fare politica” può denunciare la 

persecuzione, se “fare politica” può fermare la persecuzione, se “fare politica” può aiutare a chiarire 

i fatti, se “fare politica” può salvare esseri senzienti, se questa cosiddetta “politica” può fare tutte 

queste opere buone, perché non farla? Il punto cruciale della questione sta nel fatto che la 

motivazione di un coltivatore non è “fare politica” allo scopo di ottenere potere politico umano, ma 

fermare la persecuzione. I coltivatori non desiderano il potere fra gli uomini; proprio al contrario i 

coltivatori devono abbandonare qualunque attaccamento al potere. Quindi, mentre chiarite i fatti, se 

qualcuno ancora tira fuori questa fandonia e non riesce a stabilire se ciò che va condannato è la 

persecuzione o il “fare politica”, allora ditegli pure ciò che vi ho appena detto. 

  

Mentre chiariscono i fatti, i discepoli della Dafa sono giunti a conoscere piuttosto bene quanto è 

difficile salvare la gente e i discepoli della Dafa stanno salvando la gente mentre loro stessi vengono 

perseguitati. La cultura del partito che il perverso PCC ha infuso nella gente del mondo, e che ha in 

particolare avvelenato il popolo cinese, insieme alle menzogne che ha fabbricato durante la 

persecuzione sul Falun Gong, hanno condotto chi si è ciecamente adeguato al PCC - e in particolare 

coloro che sanno molto bene che questa è una persecuzione, ma si sono venduti al PCC sulla base 

del proprio interesse - a rendere le prospettive immediate dell'umanità per il futuro, ancor più 

tragiche. Quelle sono le ragioni per cui è così difficile salvare la gente per i discepoli della Dafa. 

Dato che i discepoli della Dafa hanno la responsabilità per la salvezza di tutte le vite in questo 

momento critico della storia, metteteci i vostri sforzi migliori. Per ciò che concerne coloro che 

veramente non possono essere salvati, quella è la loro scelta. Se il fatto che i discepoli della Dafa 

formino i propri media per contrastare la persecuzione e salvare la gente del mondo viene 

etichettato come “politica”, quando i media mondiali vengono ridotti al silenzio dal PCC tramite 

incentivi e disincentivi, allora proseguiamo pure utilizzando con fiducia la “politica” per denunciare 

la persecuzione e salvare gli esseri senzienti!  

 

Li Hongzhi 

21 Febbraio 2007 
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Disintegrare completamente tutte le divinità vili nel Triplice Mondo che 
interferiscono con la rettifica della Fa 

 

Da lungo tempo ormai, le vecchie forze e tutte le divinità vili nel Triplice Mondo che giocano un 

ruolo negativo stanno avendo un impatto malvagio. Nel periodo iniziale, quando i discepoli della 

Dafa stavano ottenendo la Fa, interferivano gravemente con la rettifica della Fa e con l'ottenimento 

della Fa e la coltivazione da parte dei discepoli della Dafa e degli esseri senzienti. Intorno al 1999,  

presero parte in varia misura alla persecuzione dei discepoli della Dafa, esacerbando il terrore di 

circostanze già di per sé malvagie, aiutando il male e interferendo gravemente con la rettifica della 

Fa. In particolare, nel tempo critico in cui i discepoli della Dafa, mentre subiscono la persecuzione, 

stanno chiarendo i fatti e salvando la gente del mondo e gli esseri senzienti, esse hanno di nuovo 

preso parte impedendo alla gente del mondo e agli esseri senzienti di essere salvati. Ciò equivale 

alla persecuzione diretta della gente del mondo e degli esseri senzienti. Fra di loro, ci sono i 

cosiddetti “dei” che controllano le religioni principali dell'uomo, a cui chiesi di abbandonare il 

Triplice Mondo quando all'inizio avevo cominciato a impartire la Fa, così da concedere alla gente 

del mondo eguali opportunità di diventare discepoli della Dafa. Alcuni di loro se ne andarono. Ma 

una parte non ha voluto, contestando che le persone con affiliazioni religiose non sarebbero state 

coinvolte negli affari dei discepoli della Dafa durante il periodo di rettifica della Fa, ed essi non 

hanno permesso alle persone con affiliazioni religiose di venire a conoscenza della Dafa, la qual 

cosa è andata contro il principio di “Aprire [la porta] a tutti, conta solo il cuore di una persona” 

nella diffusione della Fa – e hanno mancato di adeguarsi al cambiamento di circostanze avvenute 

durante la rettifica della Fa. Inoltre, al momento, stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per 

impedire ai credenti religiosi di venire a conoscenza dei fatti, causando ai miliardi di persone con 

affiliazioni religiose di mancare questa opportunità che aspettavano da decine di migliaia di anni, e 

mettendo gli esseri senzienti sotto la minaccia di essere eliminati; loro si sono messi perfino a 

interferire direttamente con la rettifica della Fa. Quindi, se la gente del mondo deve essere salvata, 

per i discepoli della Dafa è diventata una necessità assoluta disintegrare completamente le vecchie 

forze e tutte quelle divinità vili nel Triplice Mondo che stanno ostacolando la salvezza degli esseri 

senzienti e il loro venire a conoscenza dei fatti. Non importa che aspetto esteriore possa assumere la 

loro esistenza, sia che assumano una forma o meno, in che livello si possano trovare, o che aspetto 

possano assumere, disintegrateli completamente ed eliminateli tutti. Nel processo di eliminazione 

dovranno naturalmente pagare per i crimini che hanno commesso contro la rettifica della Fa, contro 

i discepoli della Dafa e gli esseri senzienti. E in particolar modo quando arrivate a quelle divinità 

che controllano le religioni e sono ostili nei confronti della rettifica della Fa e del salvataggio degli 

esseri senzienti da parte dei discepoli della Dafa: disintegrateli completamente. Non fate nulla di 

diverso quando chiarite i fatti alla gente religiosa, non dirigete nulla verso un gruppo particolare, e 

guardate solo al cuore della persona e alla sua scelta personale. I discepoli della Dafa devono fare le 

tre cose bene e con costanza, senza essere distolti in nessun modo umano. Spero che i discepoli 

della Dafa, per mezzo di pensieri retti divini, percorrano bene l'ultimo tratto del loro viaggio. 

 

Li Hongzhi 

28 Febbraio 2007 
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Sul Racconto “La Calamità del Cosmo” 

 

Le parole in questione non sono mie, ma sembra che tutti le abbiano prese come tali. A quei tempi 

in cui io me ne sono andato, c'erano delle persone che erano veramente preoccupate per tutti e 

quindi hanno fatto certe azioni. In realtà quel periodo di tempo serviva a vedere se i discepoli della 

Dafa erano all'altezza della prova, e loro hanno risposto in una varietà di modi. A quei tempi, si 

potevano veramente vedere i vari attaccamenti umani in azione e i comportamenti degli studenti con 

i pensieri retti forti. Ciò che era successo ora è passato, e io vedo solo se i discepoli della Dafa 

possono farcela o meno alla fine. 

 

Un racconto, tuttavia, è solo un racconto; non è che uno dei molti modi che i discepoli della Dafa 

hanno usato per convalidare la Dafa e salvare esseri senzienti. Anche se i contenuti di un racconto 

possono includere cose che i discepoli della Dafa sono arrivati a comprendere attraverso la 

coltivazione, non possono essere presi come un documento storico. Se io non avessi parlato del 

processo di rettifica della Fa, anche gli Dei ne saprebbero di poco. 

 

Quello che vi voglio dire è questo: avete superato delle grandi prove e tribolazioni per arrivare dove 

siete oggi. Assicuratevi di non permettere che la vostra mente e il vostro cuore ondeggino come 

canne di uno stagno, mosse dal primo alito di vento. 

 

Li Hongzhi 

10 Maggio 2007 

 

 
Nota: Ciò che segue è l'estratto rilevante del racconto citato: 

 
Lu Qing prese il fax che gli veniva passato e lo osservò attentamente. Sul foglio, più o meno di formato A4, 

c'erano solo poche brevi righe. Lu non si ricordava esattamente cosa ci stava scritto e sapeva soltanto che l'idea 

generale era: “Non avete bisogno di chiedere chi io sia – i discepoli della Dafa lo dovrebbero tutti sapere. Non 

permetteremo assolutamente che la Grande Legge dell'universo venga attaccata nel mondo umano. Fatevi 

avanti immediatamente per proteggere la Dafa, e andate immediatamente a Pechino e dai governi provinciali. 

Chiunque a questo punto non si faccia avanti ancora, non è più un mio discepolo”. 
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Alla Conferenza della Fa del Canada 

 

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa del Canada: 

Saluti a tutti! 

 

La rettifica della Fa sta progredendo rapidamente, e i pensieri retti dei discepoli della Dafa, mentre 

convalidano la Dafa e salvano gli esseri senzienti, stanno disintegrando in grande quantità le 

divinità confuse e i putridi demoni che svolgono un ruolo negativo, effettuando così dei 

cambiamenti fondamentali nella condizione del mondo. Ma gli elementi malvagi, come pure il 

partito malvagio e lo spettro malvagio, vedendo che tutto è perduto, stanno mettendo in atto uno 

sforzo finale, e tutto questo è l'ulteriore motivo per cui i discepoli della Dafa devono svolgere un 

lavoro ancora migliore nel chiarire i fatti e salvare la gente del mondo e gli esseri senzienti. Più si 

avvicina alla fine, meno potete rallentare; più si avvicina alla fine, più dovete studiare bene la Fa; 

più si avvicina alla fine, più forti i vostri pensieri retti devono essere. 

 

Possa la conferenza della Fa essere un'occasione grandiosa dove tutti voi migliorerete insieme! 

Auguro alla conferenza della Fa un completo successo! 

 

Li Hongzhi 

19 Maggio 2007 



64 

 

 

Alla Conferenza della Fa del Mid-West nel Minesota 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa del Mid-West tenuta nel Minesota: 

Saluti a tutti!  

 

Vorrei prima di tutto augurare in anticipo il completo successo alla grande conferenza. La 

coltivazione dei discepoli della Dafa non è soltanto per il Compimento personale. Fare bene le tre 

cose dei discepoli della Dafa e salvare gli esseri senzienti sono cose che i discepoli della Dafa 

devono fare. Tramite la conferenza della Fa, riassumere e scambiare le esperienze sulla coltivazione 

e sul salvare gli esseri senzienti, e fare ancora meglio nel compiere ciò che i discepoli della Dafa 

devono fare, queste sono cose che i discepoli della Dafa vogliono raggiungere. Spero che tutti voi 

possiate essere beneficiati da questa conferenza della Fa. 

 

Li Hongzhi 

22 Settembre 2007 
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Alla Conferenza della Fa Europea 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa Europea: Saluti a tutti!  

 

La coltivazione dei discepoli della Dafa non è soltanto per il Compimento personale. Salvare gli 

esseri senzienti è la responsabilità dei discepoli della Dafa, un compito che i coltivatori con il titolo 

di "Discepolo della Dafa" devono adempiere. Mi auguro che voi, riassumendo ciò che avete 

imparato alla conferenza, farete in modo di adempiere ancora meglio ai voti e alle responsabilità dei 

discepoli della Dafa, e che farete le cose ancora meglio.  

 

Nel chiudere, vorrei augurare alla conferenza della Fa un completo successo.  

 

Li Hongzhi 

23 Settembre 2007 
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Alla Conferenza della Fa della Francia 

 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa di Francia:  

 

Saluti! 

 

Tutto ciò che i discepoli della Dafa fanno al presente è allo scopo di chiarire la verità e salvare la 

gente del mondo. La conferenza della Fa serve in più come forum per scambiare le esperienze, dove 

potete riassumere ciò che avete imparato riguardo allo studio della Fa e alla coltivazione, e potete 

discutere come chiarire ora la verità e salvare la gente del mondo. Potete anche individuare le vostre 

mancanze, e di conseguenza fare ancora meglio. È quindi necessario che una Conferenza della Fa 

raggiunga i risultati. 

 

Vorrei cogliere questa opportunità per augurare che le Associazioni della Dafa di ogni regione 

possano svolgere il proprio ruolo, assumersi le proprie responsabilità, e fare bene il lavoro di 

coordinamento in ogni regione. Non fate le cose in modo superficiale, e tanto meno dovete sottrarvi 

alle difficoltà. Non rinunciate a quei praticanti che hanno opinioni diverse, perché loro sono tutti 

miei discepoli. 

 

Attualmente esistono ancora problemi di coordinamento in varie regioni quando si tratta di gestire 

attività e iniziative di gruppo. Per esempio, quando alcuni studenti discutono di certe cose, 

enfatizzano eccessivamente le loro cose e si mettono a dibattere senza fine. Procedere in questo 

modo comprometterà gli sforzi dei discepoli della Dafa rivolti al chiarire la verità e al convalidare la 

Dafa. Avere degli attaccamenti umani eccessivamente marcati apre facilmente la strada al male e 

crea disturbo, con il risultato che poi le cose non vengono fatte. Se le cose stanno così, agite 

secondo la pianificazione centralizzata dell'Associazione e, indipendentemente dalle vostre opinioni 

personali, mettete da parte i vostri attaccamenti e cooperate. Spero che tutti i discepoli della Dafa 

siano in grado di riconoscere che chiarire la verità è la cosa più importante.  

 

Infine, auguro a questa conferenza della Fa un pieno successo e che i pensieri retti dei nostri 

discepoli della Dafa diventino sempre più forti. 

 

Li Hongzhi 

21 Novembre 2007 
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Saluti 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa in Australia :  

Saluti a tutti!  

 

I discepoli della Dafa australiani stanno facendo sempre meglio nel convalidare la Fa e salvare gli 

esseri senzienti chiarendo i fatti. Spero che tramite questa conferenza farete il bilancio delle vostre 

esperienze positive e scoprirete le vostre mancanze, in modo che possiate fare ancora meglio nel 

poco tempo che  rimane davanti.  

 

Auguro alla Conferenza della Fa un completo successo!  

 

Li Hongzhi 

15 Dicembre 2007 
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Saluti 

 

Discepoli della Dafa di tutto il mondo: Saluti! 

Discepoli della Dafa della Cina continentale: Felice Anno Nuovo! 

 

La rettifica della Fa avrà di sicuro successo, ed è certo che i discepoli della Dafa raggiungeranno il 

Compimento. Quando il cielo detta un cambiamento nessuno può fermarlo! La rettifica della Fa del 

cosmo e la ricreazione di cielo e Terra stanno giungendo a conclusione. La riformazione del vasto 

firmamento sta avanzando rapidamente e con gran forza. Che cosa contano un pugno di creature 

miserabili lassù o sulla terra? La possente virtù dei discepoli della Dafa illuminerà l’intero universo 

con gloria. Ciò che gli Dei e l'uomo hanno atteso e di cui erano preoccupati, è arrivato. Salvate i 

vostri esseri senzienti, adempite ai grandi voti che avete preso prima della storia e realizzate le 

vostre promesse solenni! 

 

Ancora una volta vi auguro un felice Anno Nuovo. 

 

Li Hongzhi 

6 Febbraio 2008 

Il trentesimo giorno del dodicesimo mese, l'anno lunare di Ding Hai 
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Commento 

 

C'è sempre qualcuno che confonde le cose e le rimescola, creando interferenze agli altri studenti. 

Chiunque voi siate, dovete coltivarvi concretamente, fate del vostro meglio per chiarire i fatti e fate 

in modo che  i fatti parlino da soli. Perché state sempre lì a discutere di come voi siete questo o 

quello? Questo dovrebbe contare come coltivazione? Questo è creare interferenze fra gli studenti. 

 

Li Hongzhi 

20 Febbraio 2008 
 

Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 21 febbraio 2008 dal sito minghui.org, intitolato “Studiare bene la 

Fa e liberarsi dalle interferenze”. 
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Passare la sabbia al setaccio 

 

 

La rettifica della Fa è giunta al suo stadio finale; i fattori che interferiscono nel cosmo stanno 

trascinando via dai praticanti coloro che non sono riusciti ad essere diligenti, come quelli che 1) 

mancano di razionalità; 2) agiscono e parlano senza senso; 3) non hanno rimosso i loro attaccamenti, 

i quali si sono estesi sempre più, portando quei praticanti ad avere una forte tendenza a guardare e a 

cercare fuori da sé, perdendo così la misura della ragione. Il modo in cui interferiscono è facendo in 

modo che le menti delle persone vengano sopraffatte e confuse immerse negli attaccamenti 

irrazionali, portandole a commettere cattive azioni che danneggiano i praticanti e danneggiano la 

rettifica della Fa, rendendo quindi molto difficile per loro tornare a rimettersi ad agire bene, anche 

se lo desiderano. Questo perché una volta che qualcuno ha danneggiato gravemente i praticanti, e ha 

provocato la caduta di alcuni praticanti o addirittura li ha messi fra coloro che saranno eliminati - 

come potrà pagare un tale enorme debito karmico? Dato che coloro che lui o lei ha rovinato erano 

praticanti della Dafa, c'è differenza fra questo e le persecuzioni che avvengono durante la rettifica 

della Fa? La colpa è uguale a quella commessa dal male. 

 

Al presente, una banda di agenti speciali ha fatto esattamente questo, mettendo in piedi un sito web 

perverso, pretendendo di essere un praticante, arrivando perfino a imbrogliare e ingannare la gente 

nel nome di Mei Ge. Mei Ge sta qui a fianco a me - come può essere vero quello che rivendicano? 

Questa sta diventando ora un'interferenza principale per i praticanti di Taiwan, e ci sono delle 

persone irrazionali che stanno aiutando il male a far circolare quel sito web fra i praticanti. Facendo 

ciò, voi vi mettete dalla parte del male, prendendo parte alla persecuzione dei praticanti, e 

rovinandoli. Ogni praticante rovinato a causa del fatto che l’avete fatto circolare conta come un 

enorme debito karmico che voi non potrete mai ripagare, che cosa pensate di fare? 

 

In ogni caso comunque, la rettifica della Fa sta progredendo ancora. Suggerirei a tutti coloro che 

hanno fatto circolare il sito web degli agenti speciali: ponete rimedio il più velocemente possibile ai 

danni che avete causato; recuperate coloro a cui avete fatto circolare quel sito web. Se omettete 

anche solo una sola persona, voi, insieme a lui o a lei, sarete eliminati. Perché la legge del cosmo è 

la seguente: qualunque cosa un essere faccia, ne deve essere ritenuto responsabile. Il Maestro è 

compassionevole e i discepoli della Dafa stanno salvando la gente, ma la rettifica della Fa è solenne. 

Spero che coloro che hanno momentaneamente perso il loro senno e che hanno agito come complici 

del male si gestiranno bene da qui in avanti. 

  

 

Li Hongzhi 

26 Febbraio 2008 
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Chiarimento 

 

I discepoli della Dafa attualmente devono fare bene le tre cose. I diritti umani sono un qualcosa che 

gli esseri umani perseguono e a cui danno valore, mentre i coltivatori si danno l'obbiettivo di 

trascendere questo mondo. Ciò che accade in superficie è che i discepoli della Dafa lavorano contro 

la persecuzione, ma in realtà stanno salvando la gente e gli esseri senzienti. La fiaccola dei diritti 

umani ha sicuramente il contenuto dell’opporsi alla persecuzione e può aiutare la gente a vedere il 

partito malvagio per quello che è, ma non può sostituirsi a chiarire la verità per salvare la gente. La 

fiaccola dei diritti umani è promossa e spinta da gente comune ed è stata creata allo scopo di 

denunciare e opporsi alla persecuzione eseguita dal partito malvagio nei confronti del popolo 

cinese, quindi non deve essere passata ai discepoli della Dafa. I discepoli della Dafa nella Cina 

continentale non dovrebbero tralasciare il loro lavoro di chiarimento della verità per parteciparvi su 

ampia scala.  

Li Hongzhi 

14 Aprile 2008  
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Augurando di nuovo un completo successo alla Conferenza della Fa 
Europea 

 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa Europea: 

 

Saluti! Io spero che possiate trarre beneficio dalla conferenza della Fa, fare dei miglioramenti e 

identificare le vostre insufficienze in merito al chiarire i fatti e al salvare esseri senzienti, facendo 

ancora meglio in futuro. Spero anche che quegli studenti che non sono stati così diligenti fino ad ora, 

trovino le loro mancanze e si facciano avanti per adempiere alla loro storica missione. Il tempo non 

aspetta nessuno! 

 

Di nuovo, i miei migliori auguri a tutti voi. 

 

Li Hongzhi 

16 Novembre 2008  
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Commento 

 

La distruzione del perverso PCC è stata decisa dagli dei, quindi non prestate alcuna attenzione a 

quelle cose, qualsiasi esse siano. La missione storica che i discepoli della Dafa portano sulle loro 

spalle è salvare gli esseri senzienti. 

 

Li Hongzhi 

24 Dicembre 2008  

 
Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 23 dicembre 2008 dal sito minghui.org, intitolato “A proposito 

della carta 08”.  
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Saluti 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa del Canada: Saluti!  

 

Percorrete bene gli ultimi passi del vostro sentiero con determinazione, studiate bene la Fa e, con le 

fondamenta create dal coltivare bene voi stessi, i vostri pensieri retti diventano naturalmente forti e 

sicuramente farete bene ciò che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare. Il male è finito e l'ambiente 

è cambiato, quindi è ancor più imperativo che voi non allentiate la vostra coltivazione. Forgiate la 

vostra possente virtù e la vostra gloria compiendo la sacra missione di salvare gli esseri senzienti! 

 

Li Hongzhi 

17 maggio 2009 
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Siate vigili 

 

La coltivazione consiste nel rimuovere il pensiero e gli attaccamenti umani. Alcuni praticanti, 

mentre convalidano la Fa, fanno le cose seguendo il pensiero umano, soddisfacendo così il desiderio 

di fare ciò che a loro piace. Quando le loro idee non sono adottate o quando vengono indicate le 

loro insufficienze, loro si risentono o non hanno nemmeno scrupoli a fare cose sbagliate e assumono 

perfino l’atteggiamento di provocare scompiglio per dar libero sfogo al loro astio. Tutto ciò va 

direttamente contro il mio requisito secondo il quale i discepoli della Dafa devono cooperare bene 

fra loro, convalidare la Fa e salvare esseri senzienti. Quando quel genere di attaccamenti nati dal 

pensiero umano, vi conducono ad andare nella direzione opposta, nelle vostre azioni o in una certa 

faccenda specifica, si tratta ancora di comportamenti di uno studente della Dafa? Non è fare 

esattamente quello che il male vuole che si faccia? Se le cose cattive che avete commesso hanno 

fatto mancare agli esseri senzienti o ai praticanti che non hanno studiato la Fa profondamente la 

possibilità di essere salvati o l’opportunità predestinata, quando arriverà il giorno del grande 

Compimento dei discepoli della Dafa, come potrete non essere ritenuti responsabili e pagarne le 

conseguenze? In quel caso, potrete ancora raggiungere il Compimento? Se non potrete raggiungere 

il Compimento, a quale scopo allora state coltivando? Ho sempre detto che questo cosmo ha un 

principio: qualsiasi cosa un essere faccia, chiunque esso sia, dovrà affrontarne le conseguenze e 

pagare per ogni perdita che ha causato. Questo è particolarmente vero nel periodo della rettifica 

della Fa. Ho pensato a lungo a che cosa fare con quegli studenti che non sono ancora razionali 

giunti a questo punto. Posso aiutarvi ad eliminare molto karma, ma dovete affrontare da soli ciò che 

dovete affrontare, e né il Maestro, né nessun altro potranno farlo al posto vostro. Dovete superare da 

soli gli attaccamenti che devono essere rimossi e le prove che devono essere passate.  

 

Il forum su internet Qingxin, creato dai discepoli della Dafa, è stato spesso usato dagli agenti 

speciali dei demoni putridi, mescolati nella confusione con certi praticanti con attaccamenti; il 

forum è diventato il loro mercato. Dopo che il forum, che non stava avendo un effetto positivo, è 

stato chiuso, alcuni praticanti si sono messi a cercare altri forum negli altri siti. Siete veramente così 

attaccati al fare questa cosa? Veramente non comprendete che sono stati i vostri attaccamenti che 

hanno attirato i demoni a bussare alla vostra porta? Quell’agente speciale dei demoni putridi di 

nome “Tang Qi” approfittava delle mancanze e sfruttava sfacciatamente i siti internet; non era 

perché aveva visto i vostri attaccamenti umani? Il fatto che ha osato essere così sfacciato, non è 

proprio perché dei praticanti con pensieri retti insufficienti gli hanno fornito la piazza? Ci sono 

alcuni che sono andati oltre, considerandolo il “secondo maestro”. Delle persone di questo genere 

possono essere ancora miei discepoli? Mia figlia è sempre stata con me, eppure quando quel putrido 

demone agente speciale di nome “Tang Qi” ha fabbricato menzogne al riguardo, alcuni ci hanno 

creduto - fino al punto di avere perso il senso della ragione, ripetendole. Hanno rifiutato del tutto di 

ascoltare quando gli altri discepoli della Dafa indicavano loro il problema. Ci sono quelli che si 

sono spinti ancora più in là, facendo circolare ampiamente le menzogne malvagie di quel putrido 

demone agente speciale, portando fuori strada certi studenti che non avevano studiato la Fa in 

profondità e certi nuovi praticanti. Se anche queste persone finiranno davvero fuori strada a causa di 

ciò, perdendo l’opportunità predestinata di essere salvati e affrontando la prospettiva di essere 

eliminati in futuro, come potrete pagare per ciò che avete fatto? Questo non è tutto, perché la sola 

responsabilità per aver minato la Fa in sé è incommensurabilmente grande. Spaventare la gente non 

è la via del Maestro; sto semplicemente dando una bacchettata di avvertimento a quegli studenti che 

non sono degni. La coltivazione riguarda la rimozione degli attaccamenti umani, come potete 

cercare una piazza per questi attaccamenti? Come potete essere così inconcepibilmente attaccati 

mentre state coltivando?  
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Il vostro desiderio è aiutare il Maestro a rettificare la Fa, e questa è una cosa che si può fare solo 

con pensieri retti. La corrente principale dei discepoli della Dafa è buona mentre convalidano la Fa 

e salvano esseri senzienti, e nessuna forma di coltivazione o religione nella storia del passato regge 

il paragone. Questa è la vostra gloria e la gloria del Maestro. Sono veramente felice per il grande 

Compimento che vi attende in futuro. Percorrere bene l'ultima parte del sentiero è un dovere 

obbligatorio, ed è ciò che il Maestro augura a voi.  

 

Li Hongzhi 

4 Agosto 2009  
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Fare pulizia 

 

Ci sono due ragioni per cui su queste cose non ho detto nulla fino ad ora. La prima è che voglio che 

gli studenti diventino maturi da soli nella coltivazione, nel processo di diventare maturi vedano 

questi problemi da soli, e li superino da soli. La seconda è per vedere fino a che punto questi 

organizzatori potessero deviare. Avrei detto qualcosa solo quando gli attaccamenti umani si fossero 

completamente rivelati. Ora che avete visto il problema dirò alcune parole.  

 

L'obiettivo delle attività e dei progetti organizzati dagli studenti è salvare la gente e aiutare il 

Maestro a rettificare la Fa, ma nel farlo sono stati sempre gli studenti che vi hanno partecipato, e 

sono diventate attività interne. Non possiamo andare avanti così. Per una ragione: non possono 

salvare la gente e poi interferiscono con la coltivazione degli studenti e con il salvare gli esseri 

senzienti. Come minimo sono state consumate molte risorse umane. I discepoli della Dafa aiutano il 

Maestro a rettificare la Fa e non potete consumare le loro risorse umane in questo modo. Se alcuni 

siti web gestiti da studenti possono avere l'effetto di salvare esseri senzienti, allora dovreste 

continuare correttamente a mantenerli, altrimenti non dovete creare delle interferenze. Vi 

suggerisco in particolare di chiudere tutti quei siti web che coinvolgono la partecipazione di un gran 

numero di nuovi studenti, di coloro che non hanno studiato la Fa approfonditamente o che hanno 

forti attaccamenti umani. I siti web della gente comune, o le cose fatte da coloro che pensano di 

promuovere certe attività per conto della Dafa, e attività su internet organizzate dalle persone 

autoproclamatesi praticanti, non hanno nulla a che fare con il convalidare la Fa dei discepoli della 

Dafa. Specialmente per ciò che concerne le attività politiche, d'ora in avanti i discepoli della Dafa 

non devono più parteciparvi. Rovesciare il perverso PCC non è l’obiettivo della coltivazione. 

Piuttosto, per i discepoli della Dafa, l'obiettivo finale della coltivazione è raggiungere il 

Compimento. Smascherare la persecuzione serve ad aiutare la gente a vedere il male per quello che 

è, e di conseguenza salvarsi. La disintegrazione del perverso PCC è un mandato celeste ed è 

un’inevitabilità storica; non vale la pena che i discepoli della Dafa agiscano solo per questo. Ci sono 

alcune persone fra i nostri studenti che, perché all'inizio, quando si sono avvicinati alla Dafa, hanno 

creduto a qualche stupidaggine da gente comune e non hanno compreso che erano esseri divini che 

sondavano le loro menti, hanno mantenuto a lungo dubbi circa la coltivazione dei discepoli della 

Dafa. Sono passati così tanti anni, eppure loro continuano a guardare la Dafa con una mentalità 

umana e non possono abbandonare i loro attaccamenti alla politica e al potere e ai guadagni che 

potrebbero derivarne in futuro. Il tempo vi ha atteso troppo. Non fate le cose per la Dafa con 

attaccamenti umani impuri. La coltivazione dei discepoli della Dafa è seria. Non importa quanto 

consapevoli possiate pensare di essere, in realtà, il vostro giudizio è stato offuscato 

dall'attaccamento al perseguimento che voi avete fin dai primi tempi. Sebbene siate arrivati a dove 

siete ora, siete sempre stati oggetto di derisione da parte degli esseri divini. Quanto è triste che voi 

siate arrivati vicini alla Dafa, ma non siate capaci di entrarvi.  

 

Parlerò di un altro argomento. La mente umana è instabile, non dovete pensare che la gente comune 

abbia pensieri retti. Ci sono delle persone comuni che riconoscono i principi della Dafa, ma non 

hanno coltivato concretamente in base alla Fa. Hanno parlato a favore dei discepoli della Dafa 

tramite i media e sono contro la persecuzione, e ciò ha condotto alcuni studenti a considerarle delle 

persone straordinarie, ed a trattarle persino come discepoli della Dafa, non facendo distinzione fra le 

due cose. Ce ne sono altri ancora più confusi, che prendono come Fa ciò che queste persone dicono. 

Con tutte queste adulazioni, queste persone non possono che crescere nella considerazione di se 

stesse, dimenticando chi sono, di conseguenza, emergono tutti i tipi di pensieri umani, così sono 

diventati sfacciati al punto da dire o fare qualunque cosa, e perfino interferiscono con la normale 
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coltivazione dei discepoli della Dafa e la convalida della Fa. In realtà, questo fenomeno non può 

essere imputato completamente a queste persone comuni. Queste persone che sono simpatizzanti 

della Dafa, sono state rovinate da alcuni studenti, privi di pensieri retti, irrazionali e che non fanno 

cose basate sulla Fa. Dato che salviamo ampiamente esseri senzienti, salviamo tutti i tipi di persone, 

qualunque sia la base dei loro pensieri, perciò fra i nostri studenti, si manifestano pensieri di ogni 

tipo. Lo sapevo ancor prima di iniziare ad insegnare la Fa. La chiave per voi è studiare di più la Fa. 

Studiando di più la Fa, avrete naturalmente pensieri retti e, mentre convalidate la Fa, voi farete 

naturalmente cose basate sulla Fa; solo così potete prendere il sentiero retto. Il Maestro non vuole 

che prendiate sempre la strada sbagliata, ed ancor meno può sopportare di vedervi perseguitati. 

Molto spesso le avversità che sopportate sono veramente provocate dagli attaccamenti umani. 

Quando i vostri attaccamenti umani sono forti senza che ve ne rendiate conto, i fattori delle vecchie 

forze useranno il male per catturarvi ed inviarvi nei campi di lavoro per la persecuzione.  

 

Dopo aver letto l'articolo dello studente, ho voluto dire alcune parole per aiutarvi a fare pulizia. 

Dipende ancora da voi percorrere bene il vostro sentiero in futuro. Quando sarete tutti diventati 

maturi, la nuova fase inizierà.  

 

Li Hongzhi  

6 Agosto 2009  
 

Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 6 agosto 2009 dal sito minghui.org, intitolato “Non essere auto-

indulgenti e non attirare demoni su sé stessi”.  
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Alla Conferenza della Fa degli Stati Uniti centrali-occidentali 

   

Studiare bene la Fa, fare un buon lavoro nel chiarire la verità e salvare esseri senzienti sono le 

priorità più importanti. Se i vostri pensieri retti sono molto forti, troverete il modo di fare bene le 

cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare.  

 

Auguro alla Conferenza degli Stati Uniti Centrali un completo successo!  

 

Li Hongzhi 

27 Settembre 2009  
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Alla Conferenza della Fa del Brasile 

 

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza della Fa del Brasile, saluti! 

  

I discepoli della Dafa sono la speranza della salvezza per ogni gruppo etnico. Se volete fare bene 

nel salvare esseri senzienti, dovete per prima cosa coltivare bene voi stessi. Solo studiando di più la 

Fa i vostri pensieri retti possono essere forti, e solo studiando bene la Fa, potete adempiere alla 

vostra missione storica. 

 

Mi auguro che la Conferenza della Fa sia un completo successo! 

 

Mi auguro che possiate migliorare insieme! 

 

Maestro Li Hongzhi 

Ottobre 2009 
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Commento 

 
I discepoli della Dafa non devono permettere che i loro pensieri umani guidino le loro azioni. 

Nessuno è in grado di danneggiare la Fa; qualunque comportamento che abbia l’effetto di 

un'interferenza può essere solo una macchia sulla propria coltivazione. Per i coltivatori, non riuscire 

a passare una prova per molto tempo o fare delle cose cattive dopo aver iniziato a coltivare diventa 

una barriera imponente e massiccia che si frappone fra voi e il traguardo. Come farete in futuro, 

allora? 

 

Li Hongzhi  

13 novembre 2009 
 

Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 14 novembre 2009 dal sito minghui.org, intitolato “Solo la voce e 

le parole del Maestro possono essere usate nelle registrazioni audio delle scritture della Dafa. Nessun'altra 

registrazione è permessa”.  
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Alla Conferenza Europea della Fa 

 

Ai discepoli della Dafa che partecipano alla Conferenza Europea della Fa: Saluti! 

 

Lasciatemi cominciare augurando alla Conferenza Europea della Fa un grande successo. Nello 

stesso tempo, vorrei dire alcune parole a quegli studenti che non sono all'altezza delle aspettative.  

 

I discepoli della Dafa hanno un compito e devono, a tutti i costi, adempiere ai voti che li hanno 

portati in questo mondo. Perché fu sulla base di quello che voi una volta impegnaste la vostra vita 

come Dei e vi venne quindi permesso di diventare oggi uno degli esseri più magnifici del cosmo – 

un discepolo della Dafa. Alcuni studenti, nel corso della loro coltivazione, hanno sempre guardato 

all'esterno, cercato soluzioni esterne, e guardato alle cose che stavano fuori, focalizzandosi su cose 

come gli altri non li stiano trattando bene, dicano cose spiacevoli, agiscano troppo come persone 

comuni, li trattino male o non accettino mai le loro idee. Come risultato, voi avete smesso di fare le 

cose che i discepoli della Dafa fanno per convalidare la Fa, ed avete perfino smesso di coltivare in 

un attacco d'ira. Davvero non comprendete per chi state coltivando? Davvero non capite che quelle 

cose spiacevoli servono ad aiutarvi a coltivare, a rimuovere i vostri pensieri umani, e a liberarvi dai 

vostri attaccamenti? Il giorno che avete iniziato la coltivazione, il corso della vostra vita non è forse 

cambiato in quello di un coltivatore? Non è forse vero che niente di tutto ciò che incontrate è per 

caso? Non state percorrendo il sentiero verso la divinità? Credete veramente di essere disponibili a 

coltivare e di potervi elevare solo quando alle vostre orecchie giungono cose piacevoli e quando i 

discepoli della Dafa dicono solo cose in armonia con voi? Quando voi in un attacco d'ira smettete di 

studiare o di fare gli esercizi, con chi vi state vendicando? Con gli Dei? Il Maestro? O piuttosto con 

voi stessi? Non essere capaci di superare qualcosa per un breve periodo di tempo è comprensibile, 

ma rimanere così per lungo tempo è una grave violazione del vostro voto, e significa che voi non 

state reggendo sulle spalle la vostra parte nella rettifica della Fa, la qual cosa influenza 

negativamente il progresso complessivo in generale. Come la vedono gli Dei, non c'è niente di più 

grave. Gli esseri malvagi che perseguitano i discepoli della Dafa furono predisposti in quel modo 

dalle vecchie forze, e sono sotto il loro controllo; qualsiasi putiferio possano fare, o qualunque 

malvagità possano apparentemente commettere, stanno semplicemente eseguendo gli ordini di altri. 

Se uno studente si comporta male, tuttavia, non saranno solo le vecchie forze che non vi 

perdoneranno, ma tutti gli Dei del cosmo. Il tempo si fa pressante per voi, come pure per gli 

innumerevoli esseri senzienti nel cosmo. Forse il Maestro ha usato parole pesanti, ma io devo 

chiedere a quegli studenti che sono da lungo tempo in uno stato di confusione: avete pensato 

veramente sul serio quale corso seguire? Spero solo che questo colpo con un martello pesante vi 

svegli. Lo faccio per voi, non per me – il vostro Maestro – e certamente non per quegli amici 

coltivatori che vi hanno fatto arrabbiare. Siate diligenti! Questo è il vostro voto. Questa è la vostra 

responsabilità, ed è la vostra via verso il Compimento! 

 

Alla fine, vorrei augurare ancora una volta ai discepoli della Dafa che partecipano a questa 

conferenza della Fa un grande successo! 

 

Li Hongzhi 

22 Novembre 2009 
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Alla prima Conferenza della Fa in India 

  

A tutti i discepoli della Dafa che partecipano alla prima conferenza della Fa in India: Saluti! 

 

Spero che i discepoli della Dafa in India possano essere come quelli delle altre nazionalità, studino 

bene la Fa e studino la Fa di più e frequentemente, diventino veri coltivatori della Dafa, e si 

facciano carico della responsabilità di diffondere la Dafa ampiamente e di salvare esseri senzienti. 

 

Mi auguro che la vostra conferenza della Fa abbia un grande successo! 

 

Li Hongzhi 

26 dicembre 2009 
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Commento 

 

Non chiederei mai ai discepoli della Dafa di fare qualcosa del genere; questo è il risultato del 

generare demoni nella propria mente.  

  

Li Hongzhi 

8 settembre 2010 

  

Quanto sopra si riferisce a un articolo pubblicato il 9 settembre 2010 dal sito minghui.org, intitolato “Lanciare oggetti 

divinatori davanti all’immagine del Maestro equivale a chiedere indicazioni da seguire?” 
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Cosa significa "aiutare il Maestro a rettificare la Fa"? 

 

Da qualche tempo ormai, esiste un problema critico in alcuni studenti quando svolgono le tre cose 

che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare: precisamente non capiscono che cosa voglia dire 

"aiutare il Maestro". Ad esempio, quando il Maestro dice qualcosa o decide una certa cosa da fare, 

ci sono sempre degli studenti che valutano il Maestro con pensiero umano, formandosi opinioni su 

come il Maestro dovrebbe gestire una questione o pensando a come sarebbero andate le cose se il 

Maestro avesse agito in modo diverso, piuttosto che applicare la loro mente su come soddisfare al 

meglio ciò che il Maestro aveva indicato o a come trovare le soluzioni specifiche; alcuni desiderano 

persino cambiare il pensiero del Maestro; alcuni vantano le virtù delle proprie idee tra gli studenti; 

alcune persone sono confuse su cosa il Maestro ha detto a causa dei loro attaccamenti umani, e 

reagiscono negativamente; e alcune persone arrivano al punto di cercare i miei familiari per ottenere 

da loro sostegno ai propri metodi. Ma ciò che il Maestro vuole fare è in realtà ciò che è richiesto 

dalla rettifica della Fa di innumerevoli corpi cosmici. Anche se questo livello umano è basso, è 

comunque la manifestazione degli esseri più elevati in un luogo più basso, espressa nelle forme di 

questo livello, ed è al tempo stesso il centro della rettifica della Fa - il punto focale di tutto. Per 

quanto grande la vostra idea possa sembrare, è limitata solo a questo unico livello di esistenza, a 

questo singolo luogo, e a una questione particolare. Potreste forse sapere voi quale impatto, quella 

cosa che il Maestro vuole sia fatta, avrà per gli innumerevoli livelli di incommensurabili e immensi 

corpi cosmici? Se voi, miei studenti, volete veramente "aiutare il Maestro a rettificare la Fa", dovete 

occuparvi solo di come soddisfare al meglio ciò che il Maestro vuole. Solo questo è ciò che dovete 

fare, ma voi invece volete che il Maestro aiuti voi? Come potete utilizzare la Dafa durante la 

rettifica della Fa per soddisfare le vostre idee umane? 

 

Di fronte a questa persecuzione, molti discepoli della Dafa sono caduti, o non sono riusciti a tenere 

il passo, ed è stato in gran parte a causa del fatto che non hanno capito ciò che il Maestro sta 

facendo e hanno usato il pensiero umano per valutare il Maestro. Per esempio molti studenti si 

stanno chiedendo perché non possiamo rispondere alla persecuzione nello stesso modo in cui 

l’hanno fatto altre religioni? Ma nella storia, lo scopo fondamentale delle religioni è stato 

semplicemente quello di creare una base culturale per gli esseri umani, mentre ciò che gli esseri 

umani stavano veramente aspettando è la Dafa; ed è solo quando uno fa le cose secondo la Dafa che 

realmente agisce come un coltivatore. Naturalmente, quando le persone non riescono a tenere il 

passo, ci sono anche molti altri motivi all'opera. Ma in ogni caso è perché non hanno capito 

veramente la Dafa, e naturalmente, non hanno sufficienti pensieri retti, così sono portate a vacillare 

sotto il peso della persecuzione. 

 

C'è una parte di persone che non sono riuscite a sbarazzarsi, con la coltivazione, delle cattive 

abitudini formate nel mondo ordinario, come ad esempio usare le loro relazioni e la loro influenza 

per ottenere le cose. Ad esempio, quando non sono in grado di trovare il Maestro per esprimere le 

loro idee umane, vanno dai familiari del Maestro per cercare sostegno, dopo di che ritornano dagli 

studenti e raccontano che i familiari del Maestro hanno detto questo o quello. Pensateci: il Maestro 

viene nel mondo per rettificare la Fa e salvare esseri senzienti, possono i suoi familiari 

rappresentare il Maestro? Proprio come voi, i familiari del Maestro sono coltivatori, e proprio come 

chiunque altro, essi non ce la faranno se non coltivano bene. Chi può rappresentare il Maestro, di 

tutti quei genitori, coniugi, figli, fratelli e sorelle che ha avuto nel corso delle sue numerose vite in 

questo mondo? È simile alla vostra situazione, dove semplicemente, quando il Maestro viene in 

questo mondo, ci sono coloro che servono come discepoli del Maestro, coloro che servono come 

suoi genitori umani, quelli che servono come fratelli, coniugi e figli, e ognuno aiuta il Maestro a 
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svolgere il grande compito di rettificare la Fa facendo le cose specifiche che lui o lei dovrebbe fare. 

Anche loro si stanno coltivando, e anche loro, a volte, non hanno sufficiente comprensione dei 

principi della Fa. Quando li cercate e utilizzate quello che dicono come Fa, non si tratta forse di un 

danneggiamento della Fa? Al tempo stesso, state facendo sì che i familiari del Maestro commettano 

peccati contro la Fa. Come discepoli della Dafa, dovete aver chiaro che la rettifica della Fa è fatta 

solo dal Maestro. Anche quando il Maestro non è presente, dovete sempre fare le cose in base alla 

Fa; non potete fare le cose secondo ciò che dicono i familiari del Maestro. Solo così siete un 

discepolo della Dafa, siete un discepolo del Maestro, e state aiutando il Maestro a rettificare la Fa. 

 

Inoltre, c’è ancora una parte di persone che indugiano in certi siti web malvagi. Queste persone si 

sono allontanate di molto dalla Dafa, diventando complici di quei siti malevoli, diffondendo 

disinformazioni e danneggiando perfino la reputazione dei familiari del Maestro. Alcune persone - 

nonostante il Maestro abbia detto a tutti nelle conferenze della Fa convocate dai discepoli della 

Dafa di non ascoltare, credere, o guardare quei siti web malvagi – non hanno preso le mie parole a 

cuore e si comportano come se fossero completamente sotto la loro influenza. Ancora oggi sono 

irrazionali. Quando una persona prende una direzione sbagliata può sempre ricominciare daccapo. 

Ma cosa si può fare se lo sbaglio di una persona finisce per distruggere alcune persone a causa delle 

disinformazioni che diffonde? Cosa si può fare se, a causa vostra, gli innumerevoli esseri senzienti 

che stanno dietro ad ogni persona, in attesa di salvezza, non potranno mai più essere salvati? Vi 

rendete conto della gravità delle conseguenze? Quando ignorate ciò che il Maestro ha detto, potete 

essere considerati un discepolo della Dafa che "aiuta il Maestro a rettificare la Fa"? 

 

"Aiutare il Maestro a rettificare la Fa" non sono solo delle grandi parole vuote. Sebbene abbia solo 

discusso di alcuni problemi, ci sono in realtà molti altri casi di mancanza di fede nella Fa. Per i 

discepoli della Dafa, la vostra attesa di decine di milioni di anni; per gli studenti, il vostro unico, 

vero scopo dell'essere venuti in questo mondo; e per il Maestro, se riuscirà a salvare te e gli esseri 

senzienti in questa rettifica della Fa, il successo e l’insuccesso sta tutto qui. 

 

Li Hongzhi  

10 giugno 2011 
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Attenzione a non generare demoni nella propria mente 

 

Ho trovato del tempo per leggere la prima metà degli articoli che il sito web Minghui mi ha 

mandato. Gli articoli sono stati scritti discretamente bene e, anche se le comprensioni sono limitate, 

con alcune inesattezze nelle comprensioni dei principi della Fa e della struttura del cosmo e il tono è 

piuttosto altezzoso, i punti di partenza sono tuttavia buoni e possono essere pubblicati, una parte 

dopo l’altra. 

 

Per quanto riguarda gli pseudonimi usati per gli articoli ed il modo in cui alcuni contatti locali 

hanno spinto perché venissero pubblicati, il loro tono è decisamente non buono – dicendo cose del 

tipo che alcuni articoli hanno superato i Nove Commentari, che qualcuno ha raggiunto lo stato di 

Illuminazione, o che avrebbero condotto i discepoli della Dafa nel mondo a raggiungere nuove 

altezze e oltre, o come i loro scritti siano sostenuti dagli Dei. Vorrei evidenziare qui con la dovuta 

serietà: non lasciate che i vostri attaccamenti umani si gonfino eccessivamente e vi sfuggano di 

mano solo perché avete fatto una certa cosa o un'altra. L'unico che può guidare il progresso dei 

discepoli della Dafa è il Maestro. 

 

Per fortuna gli articoli sono ciò nondimeno razionali - semplicemente chiedete loro di non essere 

così altezzosi di tono negli articoli; dopo tutto sono persone che stanno coltivando. Altrimenti, 

anche se facessero delle buone cose, sarebbero guardati con disprezzo dagli Dei. 

 

Li Hongzhi 

8 dicembre 2011 
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Sulla questione del raccogliere fondi  

 

Nel corso di questi ultimi anni c'è stata gente nella Cina continentale che ha raccolto fondi senza 

permesso. Hanno continuato a raccogliere fondi da studenti con la scusa di aiutare New Tang 

Dynasty Television, The Epoch Times e altri media gestiti da studenti al di fuori della Cina. Questo 

non si può fare. Se un’azienda mediatica non è in grado di operare normalmente da sola per un 

lungo periodo di tempo e conta su un sostegno prolungato da parte degli studenti, quello è in se 

stesso un problema serio. Se ulteriori fondi venissero allora raccolti dagli studenti, questo sarebbe 

un altro problema. Ho parlato di questi problemi con le principali aziende mediatiche più di una 

volta, e loro hanno dichiarato chiaramente che non raccoglieranno più fondi dagli studenti in Cina. 

Se le cose stanno così, chi sono allora queste persone che stanno raccogliendo fondi in tutta la Cina? 

Che cosa stanno cercando di fare? Quando la persecuzione era appena cominciata, spesso vi erano 

agenti del PCC e altre cattive persone malintenzionate che raccoglievano fondi dagli studenti 

usando ogni genere di scuse. Questo ha avuto una grave influenza negativa sulla vita quotidiana di 

alcuni studenti e ha fatto sì che subissero una grave persecuzione per il fatto di esservi implicati. 

Nei miei precedenti insegnamenti della Fa ho dato delle indicazioni sulla questione del non 

raccogliere fondi dagli studenti. Allora, perché non lo avete fatto? (È una questione differente 

quando gli studenti collaborano di propria iniziativa allo scopo di produrre dei materiali di 

chiarimento della verità). Persino gli studenti che hanno delle attività di grande successo e che 

hanno i mezzi finanziari devono prima ottenere il permesso direttamente da me. Inoltre, 

ogniqualvolta gli studenti fanno qualcosa che non dovrebbero fare, il male sfrutterà quelle 

insufficienze e farà in modo che gli studenti coinvolti vengano arrestati e perseguitati. Dovete 

imparare da questo! Guardando la cosa da un'altra angolazione, voglio che i nostri media siano ben 

inseriti nella società e diventino delle imprese gestite normalmente. E solamente operando con un 

ciclo positivo possono aiutare maggiormente nel chiarire la verità. Altrimenti, un tale sostegno 

finanziario non le condurrà ad avere una mentalità consolidata di contare sugli studenti, e quindi di 

non far funzionare bene la loro impresa? Se le cose continueranno così, quella dipendenza non 

esaurirà le risorse economiche degli studenti? E da ciò non si otterrà la possente virtù. Spero che la 

gente non incoraggerà la mentalità di dipendere dagli studenti, che alcuni media hanno. Questa è 

una cosa che riguarda tutti voi: se questa cosa la gestite bene, è una cosa buona; se la gestite male, è 

una cosa cattiva. Spero che impariate la lezione da ciò, e non continuiate con noncuranza a 

raccogliere fondi e a dare sostegno finanziario, e che procediate bene sul vostro sentiero di 

coltivazione! 

  

Li Hongzhi 

9 Gennaio 2012 
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L'Obbiettivo fondamentale del chiarire la verità 

 

La Falun Dafa è la Fa di Budda. La propaganda perversa del PCC ha imbevuto la gente del mondo 

di menzogne che diffamano e calunniano il Falun Gong, con l'intenzione di istigare l'odio contro la 

Fa di Budda e i discepoli della Dafa che stanno percorrendo un sentiero divino. Questo è 

specialmente vero nell’atteggiamento che mostrano dei cinesi nelle conversazioni e nell'interagire 

con i discepoli della Dafa; loro hanno scelto di stare dalla parte dei malvagi. Se le cose stanno così, 

allora la gente del mondo non è in pericolo? In altre parole, non importa quanto malvagia sia la 

persecuzione, i discepoli della Dafa stanno comunque procedendo verso il Compimento in mezzo 

alle prove imposte dal male; mentre le persone del mondo imbevute delle menzogne del partito 

perverso sono quelle veramente in pericolo. L'apparizione del Partito Comunista e il vero obbiettivo 

del PCC è quello di indurre la gente a odiare gli Dèi e i Budda, di diffondere l'ateismo e di instillare 

una filosofia di “lotta”, quindi di distruggere l'umanità. Questa è la ragione per cui i discepoli della 

Dafa devono chiarire la verità. L'obbiettivo è eliminare le menzogne del male, mettere in grado le 

persone di vedere la vera faccia del PCC, spazzare via i peccati commessi dalla gente contro gli Dèi 

e i Budda, e salvare così la gente del mondo. 

 

Li Hongzhi 

6 Febbraio 2012 


