
Falun Dafa 
 

Elementi essenziali 

per un ulteriore avanzamento 

II 

 

法轮大法 

精进要旨二 
 

 

(Versione Italiana) 

意大利文 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi 



INDICE 

 

La vera natura rivelata .................................................................................................. 4 

Alcune mie riflessioni ................................................................................................... 4 

Posizione ....................................................................................................................... 6 

Stabilità .......................................................................................................................... 6 

Dedica per la versione russa della Falun Dafa ............................................................ 7 

Ulteriori commenti sulla “mixin” (fede cieca)............................................................. 7 

Il Maestro Li osserva tranquillamente il mondo dalle montagne .............................. 8 

Il cuore che conosce ..................................................................................................... 8 

Verso il compimento .................................................................................................... 9 

Alla Conferenza della Fa di Taiwan ............................................................................ 11 

In riferimento ad una profezia .................................................................................. 11 

Usare a piacimento ..................................................................................................... 12 

Eliminare le interferenze ........................................................................................... 13 

Un annuncio ................................................................................................................ 14 

Razionalità .................................................................................................................. 14 

Eliminare i vostri ultimi attaccamenti ....................................................................... 15 

Commento I ................................................................................................................ 17 

Soffocare il male ......................................................................................................... 17 

Oltre i limiti della tolleranza ....................................................................................... 18 

Un messaggio di congratulazioni .............................................................................. 18 

Alla Conferenza della Fa in Florida ............................................................................. 19 

Rettificare il colossale firmamento ............................................................................ 19 

La coercizione non può cambiare i cuori delle persone .......................................... 19 

Un messaggio .............................................................................................................. 21 

Un suggerimento ........................................................................................................ 21 

I pensieri retti dei discepoli della Dafa sono potenti ................................................ 23 

La magnificenza dei discepoli .................................................................................... 24 

I voti delle Divinità si stanno adempiendo ................................................................. 24 

No alla politica ............................................................................................................ 25 

Commento II ............................................................................................................... 26 

Le due posizioni delle mani per emettere pensieri retti .......................................... 27 

Che cosa sono le capacità sopranormali ................................................................... 27 

A tutti gli studenti della Conferenza Nordica della Fa ................................................ 28 

La Dafa è indistruttibile .............................................................................................. 29 

Decifrazione delle ultime tre strofe del poema "Fiore di pruno" ............................. 30 

La rettifica della Fa e la coltivazione .......................................................................... 32 

L’effetto dei pensieri retti ........................................................................................... 33 

Su "La dignità della Dafa" ........................................................................................... 34 

La Dafa comprende tutto ............................................................................................ 34 

I discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa ................................................ 36 

Pure in poche parole .................................................................................................. 38 



Sentiero ....................................................................................................................... 38 

Al sito web europeo Clearharmony .......................................................................... 40 

Alla seconda Conferenza della Dafa in Russia ........................................................... 40 

Il freddo dei venti autunnali ....................................................................................... 41 

Predire la rettifica della Fa del mondo umano ........................................................... 41 

  



 

 

4 

La vera natura rivelata 
 

Coltivare la Dafa con costanza e con cuore saldo 

L'elevazione del livello è la cosa fondamentale 

Di fronte alle prove, la propria vera natura è rivelata 

Ottenere il Compimento, diventare un Budda, un Tao e una Divinità. 

 

Li Hongzhi 

8 Maggio 1999 

 

Alcune mie riflessioni 
 

Recentemente è stato riportato sui media che la Cina continentale chiede la mia estradizione in 

Cina, in cambio di una riduzione di 500 milioni di dollari del valore del disavanzo commerciale 

degli USA. A questo proposito, vorrei dire alcune parole. Io insegno solamente alle persone ad 

essere buone. Al tempo stesso, aiuto incondizionatamente le persone a liberarsi dai loro problemi di 

salute, e le metto in grado di raggiungere più elevati livelli mentali. Io non accetto alcun compenso, 

né in denaro né in natura. Tutto questo ha avuto un impatto positivo sulla società e sulla gente, e ha 

orientato il cuore delle persone verso la benevolenza, ed elevato il loro livello morale, su vasta 

scala. Mi chiedo se sia per questo che vogliono la mia estradizione. Vogliono forse che io ritorni in 

Cina, affinché più persone possano ottenere la Fa e coltivare i loro cuori? Se questo è il caso, per 

favore non permettete che il paese perda 500 milioni di dollari USA per concludere un affare - 

posso tornarci di mia spontanea volontà. 

 

Io ho sentito, tuttavia, che in genere le persone estradate sono: criminali di guerra, nemici pubblici o 

delinquenti comuni. Se è così, mi chiedo a quale delle suddette categorie apparterrei. 

 

In realtà, io continuo ad insegnare alle persone a comportarsi in accordo con i principi guida di 

Verità, Compassione e Tolleranza. Perciò, naturalmente, ne ho anche dato l’esempio. Quando i 

discepoli del Falun Gong e io siamo stati criticati senza ragione e trattati ingiustamente, noi 

abbiamo sempre dimostrato una mentalità aperta, con grande benevolenza e grande tolleranza, e 

abbiamo sopportato in silenzio ogni cosa, al fine di lasciare al governo il tempo sufficiente per 

conoscerci. Ma questa tolleranza non significa assolutamente che gli studenti del Falun Gong e io 

abbiamo paura di qualcosa. Voi dovreste sapere che quando una persona impara la verità e il reale 

significato della vita, non rimpiangerà di rinunciare alla propria vita per questo. Non scambiate per 

paura la nostra compassione e la nostra grande tolleranza, intensificando così le vostre azioni 

avventate. In realtà, queste sono persone che si sono risvegliate, sono coltivatori che hanno appreso 

il vero significato della vita. E non etichettate nemmeno i coltivatori del Falun Gong come individui 

coinvolti in "superstizioni". Ci sono così tante cose che gli esseri umani e la scienza devono ancora 

comprendere. Le religioni non esistono forse a motivo della credenza nelle Divinità? In realtà, le 

vere religioni e le antiche credenze nelle Divinità, che hanno reso possibile alla moralità della 

società umana di durare per diverse migliaia di anni, sono ciò che ha consentito l'esistenza del 

genere umano odierno - che include voi, me, l'altro e così via. Se non fosse stato per queste, il 

genere umano, molto tempo fa, avrebbe commesso peccati che lo avrebbero portato a catastrofi, e 

gli antenati degli esseri umani si sarebbero estinti molto tempo fa e non ci sarebbe ciò che esiste 

oggi. La verità è che la moralità è estremamente importante per il genere umano. Se un uomo non 

attribuisce valore alla virtù, è capace di fare ogni genere di cose cattive, il che è terribilmente 

pericoloso per il genere umano. Questo è ciò che posso dire alle persone. In realtà, non ho 

intenzione di fare qualcosa per la società, né voglio in alcun modo essere coinvolto negli affari 

umani ordinari, né tanto meno desidero il potere politico di qualcuno. Non tutti considerano il 
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potere così importante. Non c'è un detto tra la gente: "Ognuno aspira a qualcosa di diverso"? Io 

desidero semplicemente consentire, a coloro che possono fare la coltivazione, di ottenere la Fa, e 

insegnare loro come migliorare veramente la propria xinxing, cioè, come migliorare il loro standard 

morale. D'altronde, non tutti verranno ad imparare il Falun Gong, e inoltre ciò che sto facendo non 

ha certamente alcuna connessione con la politica. Ciononostante, i coltivatori, i cui cuori sono 

orientati verso la benevolenza e la cui moralità è migliorata, sono buoni per qualsiasi paese o 

nazione. Come potrebbe essere etichettato come "religione perversa" un qualcosa che aiuta la gente 

ad ottenere e conservare la salute, e che alza il livello morale della gente? Ciascun praticante del 

Falun Gong è un membro della società, e ognuno ha il proprio lavoro o la propria carriera. Soltanto, 

essi vanno nei parchi per fare gli esercizi del Falun Gong per mezz'ora o un'ora tutte le mattine, e 

poi vanno al lavoro. Noi non abbiamo prescrizioni che la gente debba seguire, come fanno le 

religioni, e nemmeno abbiamo templi, chiese o rituali religiosi. Le persone possono venire ad 

imparare o andarsene di loro scelta, e non abbiamo nessun elenco degli associati. Come può essere 

una religione? Per quanto riguarda il "perversa", potrebbe essere classificato come "perverso" 

l'insegnare alle persone ad essere buone senza richiedere soldi e fare cose per guarire le persone e 

aiutarle a conservare la salute? Oppure qualcosa è "perverso" semplicemente perché non rientra 

nelle teorie del Partito Comunista? Inoltre, io so che una religione perversa è una religione perversa, 

e non è un qualcosa che decide un governo. Una religione perversa, potrebbe essere definita "retta" 

se è in armonia con i concetti di certe persone del governo? E una religione retta, potrebbe essere 

definita "perversa" se non si conforma ai loro personali concetti? 

 

In realtà, io so perfettamente perché alcune persone sono risolute a opporsi al Falun Gong. Proprio 

come riportato dai media, ci sono troppe persone che praticano il Falun Gong. 100 milioni di 

persone non sono certamente un piccolo numero. Ma perché ci si dovrebbe spaventare di un grande 

numero di persone buone? Non è vero che più persone buone ci sono meglio è, e che meno persone 

cattive ci sono meglio è? Io, Li Hongzhi, aiuto incondizionatamente i coltivatori a migliorare la loro 

moralità e la loro salute, il ché produce stabilità sociale e consente alle persone, con i loro corpi 

sani, di servire meglio la società. Questo non va forse a beneficio delle persone al potere? In realtà, 

queste cose sono state veramente acquisite. Perché, invece di ringraziarmi, essi vogliono mettere 

contro il governo questi 100 milioni di persone? Quale governo potrebbe essere così 

incomprensibile? Inoltre, chi fra questi 100 milioni di persone non ha famiglia, figli, parenti e 

amici? È soltanto questione di 100 milioni di persone? Perciò, il numero di persone a cui stanno 

andando contro potrebbe perfino essere maggiore. Che cosa è mai successo "ai capi della mia amata 

terra?" Se io, con la vita di Li Hongzhi, potessi dissipare la loro paura di queste buone persone, 

tornerei immediatamente, e lascerei fare loro ciò che vogliono. Perché "rischiare una condanna 

universale", sprecare manodopera e capitale, e usare la politica e il denaro per perseguire un 

accordo che viola i diritti umani? Gli Stati Uniti, d'altro canto, sono stati una guida nel rispetto dei 

diritti umani. Perciò, potrebbe il governo USA tradire i diritti umani per fare un simile accordo? 

Inoltre, io sono un residente permanente negli Stati Uniti, un residente permanente che vive sotto la 

giurisdizione della legge USA. 

 

Io non intendo puntare il dito contro qualcuno in particolare. È soltanto che, per me, ciò che loro 

stanno facendo è incomprensibile. Perché rinunciare ad una buona opportunità di conquistarsi 

l'opinione pubblica, e al contrario mettere 100 milioni di persone contro il governo? 

 

Si dice che molte persone siano andate a Zhongnanhai
1
*, e che certe persone sono rimaste scioccate 

e si sono infuriate per questo. In realtà, il numero di persone che sono andate là non è stato affatto 

                                                 
1
  Il quartiere della classe dirigente a Beijing, dove sono situati l'Ufficio per gli Appelli e il Dipartimento di Stato. Si 

riferisce all'appello del 25 Aprile 1999. 

* Tutte le note a pie' di pagina sono inserite dai traduttori e non fanno parte del testo originale. 
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grande. Pensateci: ci sono 100 milioni di persone che praticano il Falun Gong, e solo poco più di 

diecimila sono andate - potreste dire che sono tante? Non c'era alcun bisogno di mobilitare la gente: 

con 100 milioni di tali persone, se una voleva andare, e anche un'altra voleva andare, in un batter 

d'occhio ci sarebbero state più di diecimila persone. Non avevano slogan, né striscioni, non hanno 

tenuto una condotta impropria, e ancor meno erano contro il governo. Volevano semplicemente 

riferire al governo la nostra situazione. Che c'è di sbagliato nel fare questo? Vorrei chiedervi: ci 

sono mai stati "manifestanti" che si sono comportati così bene? Ad una vista simile, non siete 

rimasti colpiti, almeno un po'? Tuttavia, il voler insistere a trovare delle colpe nel Falun Gong, e 

cercando di estirpare il Falun Gong a tutti i costi è veramente un metodo del passato. Il Falun Gong 

non è terribile, come certa gente potrebbe aver immaginato. Al contrario, porta numerosi benefici e 

non danneggia alcuna società. Perdere il favore della gente, al contrario, è la cosa più terribile. Per 

dirla francamente, anche gli studenti del Falun Gong sono esseri umani, che sono nel processo di 

coltivazione di sé stessi, e hanno ancora menti umane. In questa situazione, nella quale sono trattati 

ingiustamente, io non sono sicuro di quanto a lungo potranno sopportare, e questa è la cosa di cui 

sono maggiormente preoccupato. 

 

Li Hongzhi 

2 Giugno 1999 

 

Posizione 
 

Le prove che un coltivatore affronta sono qualcosa che una persona comune non potrebbe 

sopportare. Questo è il motivo per cui, nel corso della storia, così poche persone sono state in grado 

di riuscire nella coltivazione e di raggiungere il Compimento. Gli esseri umani sono soltanto esseri 

umani. Nei momenti critici, è difficile per loro lasciare andare i concetti umani, ma tentano sempre 

di trovare delle scuse per convincere sé stessi. Un magnifico coltivatore, d'altro canto, durante le 

prove cruciali, è in grado di lasciar andare il suo ego e perfino tutti i suoi pensieri umani ordinari. Io 

mi congratulo con quei coltivatori della Dafa che riescono a superare le prove che determinano il 

Compimento. L'eternità nella quale i vostri esseri non periranno mai, e anche i vostri futuri livelli, 

sono stabiliti da voi stessi; dalla vostra stessa coltivazione derivano possenti virtù. Siate diligenti! 

Questo è ciò che c’è di più magnifico e di più solenne. 

 

Li Hongzhi 

13 Giugno 1999 

 

Stabilità 
 

Le cose trapelate di recente hanno già causato seri danni a molti studenti della Falun Dafa. Al tempo 

stesso, hanno anche gravemente macchiato l’immagine della nazione. Riguardo alle informazioni 

che hanno gli studenti, su come le relative regioni o i relativi dipartimenti abbiano, in modo diretto 

o camuffato, interferito e turbato la pratica degli studenti del Falun Gong, e riguardo alla situazione 

in cui alcune persone hanno usato il loro potere per fomentare un "incidente" del Falun Gong, per 

mettere un grande segmento della popolazione e il governo in opposizione fra loro, e quindi 

ricavarne un vantaggio politico, gli studenti possono riportare questi casi ai differenti livelli del 

governo o alle autorità del paese, attraverso i canali normali.  

 

Ma noi siamo coltivatori. Non lasciatevi coinvolgere nella politica, e non lasciate che gli eventi che 

sono successi poco tempo fa vi disturbino. Calmate le vostre menti, riprendete la vostra pratica 

consueta e lo studio della Fa, siate diligenti e coltivate veramente, e migliorate continuamente voi 

stessi. 
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Li Hongzhi 

13 Giugno 1999 

 

Dedica per la versione russa della Falun Dafa 
 

Fatene tesoro! 

I voti delle Divinità si stanno adempiendo; 

Fatene tesoro! 

Questo è ciò che stavate cercando; 

Fatene tesoro! 

La Fa è proprio davanti a voi. 

 

Li Hongzhi 

10 Luglio 1999 

  

 
Ulteriori commenti sulla “mixin” (fede cieca) 

 

"Mixin" era un termine abbastanza comune, prima che certe persone che fanno politica in Cina, lo 

trasformassero in un termine con un potere mortale. In realtà, la "mixin" propagandata da quei 

politici non sta per fede cieca, ma è un’etichetta politica, uno slogan politico; è un termine politico 

specificamente usato quando si attaccano altri. Quando qualcosa è bollato con questa grande 

etichetta, diventa antitetico alla scienza, e può essere quindi attaccato senza alcun riguardo. 

 

Il fatto è che coloro che hanno affrontato ogni tipo di campagna politica hanno una forte capacità di 

analisi. Essi hanno creduto in qualcosa, hanno sperimentato la delusione, hanno ammirato 

ciecamente qualcosa o qualcuno, e dalle loro esperienze hanno imparato la lezione. Durante la 

Rivoluzione Culturale, in particolare, essi hanno sperimentato un'indimenticabile colpo alle loro 

anime. Credete che sia possibile portare gente come questa a credere da un momento all’altro in una 

cosa qualsiasi? La gente odierna è capace come non mai di discernere se qualcosa è la verità o una 

cosiddetta "mixin", inventata da persone che fanno politica. 

 

Se un qualcosa sia scienza o fede cieca, non deve essere deciso dai politici. Al contrario, dovrebbe 

essere valutato dagli scienziati. Ma i cosiddetti "scienziati", che sono usati per fini politici, sono 

anche loro, in realtà, dei personaggi politici. È impossibile, per persone simili, tirare conclusioni 

scientifiche corrette, da un punto di vista veramente scientifico e corretto. Per cui, 

fondamentalmente, essi non possono essere considerati degli scienziati. Al massimo, possono 

semplicemente essere usati dai politici come un bastone per colpire la gente. 

 

La comprensione della verità del cosmo, da parte degli studenti della coltivazione della Dafa, è 

un'elevazione che risulta dalla comprensione razionale e dall'esperienza. È vano per gli esseri umani 

- indipendentemente da quale sia la loro posizione - rifiutare i principi della Fa del cosmo, che 

trascendono tutte le teorie della società umana. In particolare, in un tempo in cui la moralità della 

società umana è sull’orlo del collasso totale, è il grande cosmo che, ancora una volta, ha mostrato 

compassione verso gli esseri umani e ha dato loro quest’ultima possibilità. Questa è la speranza di 

cui il genere umano dovrebbe fare immensamente tesoro e serbare nel cuore. Mossi da desideri 

egoistici, tuttavia, gli umani stanno sabotando quest'ultima speranza che il cosmo ha dato al genere 

umano e stanno facendo infuriare il Cielo e la Terra. Le persone ignoranti chiamano perfino 

“fenomeni naturali” i vari disastri. Il cosmo non esiste per il genere umano. Gli uomini sono 
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semplicemente una manifestazione dell’esistenza degli esseri di livello più basso. Se il genere 

umano non soddisfa più lo standard di esistenza a questo livello dell’universo, allora può soltanto 

essere eliminato dalla storia del cosmo. 

 

Genere umano! Svegliati! I voti delle divinità nella storia si stanno adempiendo. La Dafa sta 

giudicando tutti gli esseri. Il sentiero che una persona prende nella vita è una sua scelta. Un singolo 

pensiero di una persona potrebbe determinare il suo futuro. 

 

Fatene tesoro: i principi della Fa del cosmo sono proprio davanti a voi. 

 

Li Hongzhi 

13 Luglio 1999 

 
 

Il Maestro Li osserva tranquillamente il mondo dalle montagne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Maestro Li osserva tranquillamente il mondo dalle montagne, dopo aver lasciato New York, 

in seguito al 20 Luglio 1999. (Foto pubblicata il 19 Gennaio 2000) 

 

 
Il cuore che conosce 

 

Con il Maestro che guida il viaggio, la Fa salva tutti gli esseri, 

Una vela è issata, cento milioni di vele la seguono. 

Con gli attaccamenti lasciati dietro di sé, la barca alleggerita naviga veloce, 

Con un cuore umano preoccupato, attraversare l'oceano diventa arduo. 

Il vento e le nuvole cambiano all'improvviso e i cieli sembrano crollare, 

Le montagne tremano, i mari ribolliscono e le onde fluttuano feroci. 

Segui il Maestro da vicino, coltivando la Dafa con fermezza, 

Con attaccamenti troppo forti, si perde l'orientamento. 

Alcuni abbandonano per salvarsi la vita, disertando barche rovesciate e vele lacerate, 

Quando il fango e la sabbia sono completamente setacciati, l'oro torna a risplendere. 

Un grande discorso è inutile quando si tratta di vita o di morte, 

Le azioni rivelano ciò che è vero. 

Quando arriva il giorno del Compimento, 

La grande rivelazione della verità meraviglierà il mondo. 
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Li Hongzhi 

10 Luglio 1999 

 
Verso il compimento 

 

Studiare la Fa con attaccamenti non è vera coltivazione. Ma durante il corso della coltivazione, una 

persona può gradualmente diventare consapevole dei suoi attaccamenti fondamentali, liberarsi di 

loro, e quindi soddisfare lo standard per un coltivatore. Che cos’è, allora, un attaccamento 

fondamentale? Gli esseri umani acquisiscono molti concetti in questo mondo e sono, di 

conseguenza, spinti da questi concetti a perseguire ciò che bramano. Ma quando una persona viene 

in questo mondo, è la sua predisposizione karmica che determina il corso della sua vita e ciò che si 

ottiene o ciò che si perde. Come potrebbero, i concetti di una persona, determinare ciascuno stadio 

della sua vita? Quindi, quei cosiddetti "meravigliosi sogni e desideri" diventano perseguimenti, che 

non potranno mai essere realizzati, malgrado dolorosi attaccamenti.  

 

La Dafa ha illimitati significati nascosti e ha creato ogni cosa, a ciascun livello del cosmo, 

includendo, ovviamente, ogni cosa del genere umano. Perciò, tranne quei miserabili uomini che 

sono stati usati dalle perverse vecchie forze malvagie - che stanno per essere estirpate - per 

perseguitare la Fa, le persone sono in grado di vedere nella Fa cose che considerano buone. Alcuni 

vedono veramente nella Dafa i principi della Fa; mentre molti altri studenti hanno trovato nella 

Dafa, con i loro concetti umani, varie brame e desideri e, spinti da questi attaccamenti umani, sono 

venuti a coltivare nella Dafa.  

 

Alcune persone pensano che la Dafa sia in armonia con la loro comprensione della scienza; alcune 

pensano che sia adatta al loro codice di comportamento; alcune pensano che parli alla propria 

insoddisfazione per la politica; alcune pensano che la Dafa possa salvare la moralità degenerata del 

genere umano; alcune pensano che possa curare le loro malattie; alcune pensano che la Dafa e il 

Maestro siano retti, e via dicendo. Non è sbagliato, per gli esseri umani in questo mondo, struggersi 

per questi attaccamenti a sogni e desideri meravigliosi. Ma un coltivatore non dovrebbe 

assolutamente essere così. Voi potreste avere iniziato il sentiero della Dafa con quei pensieri, ma 

nel corso della coltivazione, dovete considerare voi stessi come coltivatori. Nel corso della 

coltivazione, tuttavia, leggendo i libri, studiando la Fa e facendo diligentemente dei progressi, 

dovreste chiaramente riconoscere quali erano i vostri pensieri quando vi siete avvicinati alla Dafa. 

Dopo aver coltivato per un periodo di tempo, i vostri pensieri sono ancora gli stessi? State 

continuando sul sentiero a causa di quegli attaccamenti umani? Se è così, non potete essere 

annoverati tra i miei discepoli. Questo significa che non vi siete liberati dei vostri attaccamenti 

fondamentali, e che non siete in grado di comprendere la Fa partendo dalla Fa. Tutti coloro che 

sono stati eliminati durante le prove del male che la Dafa ha incontrato in Cina, sono persone che 

non si sono liberate da quegli attaccamenti. Al tempo stesso, esse hanno avuto un effetto negativo 

sulla Dafa. 

 

Malgrado questo, e la situazione in cui un grande numero di discepoli, che sono veri coltivatori, 

stanno soffrendo pesanti avversità, il tempo della conclusione è stato ripetutamente prolungato, al 

fine di aspettare che quelle persone riconoscano i loro attaccamenti fondamentali. Questo perché 

molti tra loro sono predestinati, e hanno il potenziale per raggiungere il Compimento.  

 

Sapete che una delle maggiori scuse, che le vecchie forze del male usano attualmente per 

perseguitare la Dafa, è che i vostri attaccamenti fondamentali restano nascosti? Perciò, allo scopo di 

identificare quelle persone, le tribolazioni sono state rese più pesanti. Se siete attaccati alla 
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conformità della Dafa alla scienza degli uomini, esse manipolano esseri umani malvagi per 

diffondere menzogne che la Dafa è "una fede cieca"; se siete attaccati al potere della Dafa di curare 

la malattia, esse manipolano esseri umani malvagi per diffondere menzogne che la Dafa proibisce 

alla gente di prendere medicine, e che questo ha portato a 1400 morti; anche se voi dite che la Dafa 

non è coinvolta nella politica, esse hanno esseri umani malvagi che diffondono menzogne che la 

Dafa e Li Hongzhi hanno forze politiche straniere dietro di loro, e così via; se voi dite che la Dafa 

non si fa pagare, esse dicono che il Maestro ha cercato di accumulare ricchezze usando mezzi 

disonesti. A qualunque cosa siate attaccati, esse hanno persone malvagie che inventano menzogne 

su quella cosa. Persino se avete paura che la Dafa sia danneggiata, esse fabbricano articoli 

sostenendo che siano stati scritti dal Maestro. Pensateci: l'enorme prova attuale serve esattamente 

per vedere come va la Dafa e come gli studenti si comportano in assenza del Maestro. Come 

potrebbe parlarvi il Maestro? Come potrei dirvi di nuovo che cosa fare? Inoltre, esse manipolano 

esseri umani malvagi per esaminare la Dafa e i suoi discepoli, facendo loro attraversare una prova 

intensa e distruttiva, che ha come obbiettivo tutti i pensieri e gli attaccamenti umani. Se, nella vostra 

coltivazione, foste stati veramente in grado di lasciar andare quegli attaccamenti umani 

fondamentali, quest’ultima tribolazione non sarebbe stata così crudele. 

 

Anche ora, alcune persone non riescono ancora a concentrarsi quando leggono i libri. Quelli di voi 

che fanno del lavoro per la Dafa, in particolare, non dovrebbero usare alcun pretesto per nascondere 

il fatto di non leggere i libri o di non studiare la Fa. Perfino se fate del lavoro per me, vostro 

Maestro, dovete studiare la Fa tutti i giorni, con una mente calma, e coltivare voi stessi 

concretamente. Quando la vostra mente vaga dappertutto mentre state leggendo, gli innumerevoli 

Budda, Tao e Divinità nel libro osservano la vostra mente ridicola e pietosa, e vedono che il karma 

nei vostri pensieri vi sta controllando in modo detestabile. E malgrado tutto, voi vi aggrappate 

all'illusione e non riuscite a svegliarvi. Alcuni volontari trascorrono lunghi periodi di tempo senza 

leggere o studiare la Fa. Come potrebbero fare bene il lavoro per la Dafa? Voi siete 

inconsapevolmente incorsi in molte perdite, che sono difficili da recuperare. Le lezioni del passato 

dovrebbero avervi fatto maturare. L'unico modo per impedire alle vecchie forze del male di 

approfittare delle insufficienze nella vostra mente è di fare buon uso del vostro tempo per studiare la 

Fa. 

 

Ciò che si manifesta attualmente fu pianificato tanto tempo fa nella storia. Quei discepoli che si 

sono fatti avanti per convalidare la Fa di fronte alla pressione sono magnifici. Quando ho chiesto 

all'ultimo gruppo di esseri di alto livello che stanno per essere eliminati, perché hanno inventato 

menzogne su di me e sulla Dafa, hanno replicato: "Non c'era altro modo. Il sentiero che hai preso è 

così retto. In quale altro modo la Dafa e i tuoi discepoli potrebbero essere messi alla prova?" Coloro 

che danneggiano la Dafa sono soltanto un manipolo di forze del male. Tutto ciò che stanno facendo 

è usare quegli esseri malvagi che - anch'essi lo pensano - dovrebbero essere eliminati. Gli 

incommensurabili e innumerevoli Budda, Tao e Divinità nel cosmo, e gli esseri in corpi cosmici 

ancora più grandi, stanno tutti osservando ogni cosa su questo minuscolo granello di polvere nel 

cosmo. La Dafa ha già perfezionato ogni cosa nel cosmo. La possente virtù è magnifica ed eterna. 

Quei discepoli che hanno superato le prove più rigorose e intense, hanno gettato fondamenta di 

solida roccia per la Dafa in questo mondo, hanno mostrato nel mondo umano la vera manifestazione 

della Dafa, e al tempo stesso hanno perfezionato le loro posizioni più magnifiche. Il male sarà 

presto completamente eliminato, gli abbietti nel mondo umano riceveranno la giusta punizione e i 

peccati non potranno più essere consentiti. I discepoli stanno aspettando di raggiungere il 

Compimento e io non posso più aspettare. Il comportamento di ciascuno, buono o cattivo, riflette 

pienamente il risultato che otterrà. Esseri senzienti, le vostre posizioni future sono scelte da voi 

stessi. 

 

Li Hongzhi 
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16 Giugno 2000 

 

  

Alla Conferenza della Fa di Taiwan 
 
Primo, vorrei estendere i saluti a tutti gli studenti della Dafa di Taiwan - saluti a tutti! 

 

Vorrei anche augurare il completo successo della vostra Conferenza della Fa! 

 

Io spero che, durante questa Conferenza della Fa, sarete in grado di scoprire dove siete insufficienti 

e diventare più diligenti, e renderete questa Conferenza della Fa un momento sacro, in cui 

confronterete come avete studiato e coltivato, e mostrerete la retta Fa alla gente del mondo. 

 

Li Hongzhi 

25 Giugno 2000 

 

In riferimento ad una profezia 
 

Discepoli: ciò che si sta attualmente manifestando in Cina fu pianificato in precedenza nella storia, 

e molte persone nel corso della storia lo hanno profetizzato. Esse scelsero di non parlare 

chiaramente e direttamente dell'argomento, sia per conformarsi alla condizione di illusione in cui è 

il mondo, sia per mettere in guardia la gente. Per questo le persone comuni sono in grado di rendersi 

conto del significato di una profezia soltanto dopo che la storia è già passata oltre. 

 

Ad esempio, riguardo a ciò che sta accadendo in Cina, il francese Nostradamus, centinaia di anni fa, 

nel suo libro di profezie Centurie, affermò quanto segue:  

 

Nell'anno 1999, il settimo mese,  

Dal cielo verrà un grande Re del terrore, 

Per riportare in vita il grande re di Angolmois, 

Prima e dopo Mars regna, con la pretesa di portare la felicità alla gente. 

 

Ciò che ha detto riguardo a "Nell'anno 1999, il settimo mese, Dal cielo verrà un grande Re del 

terrore, Per riportare in vita ..." si riferisce precisamente ad alcune persone con secondi fini, nel 

Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, che hanno usato il loro potere per iniziare una 

complessiva e perversa repressione della Dafa e dei discepoli della Dafa. Esse hanno arrestato 

persone, picchiato persone, mandato persone nei campi di lavoro, condannato persone al carcere e 

distrutto i libri; hanno usato l'esercito, la polizia, i servizi segreti e mezzi diplomatici; e hanno usato 

tutte le stazioni radio, le stazioni televisive e la stampa per diffondere menzogne e portare avanti la 

persecuzione in modi infami. La sua schiacciante ampiezza sembra minacciare di abbattere i cieli, 

mentre la sua malvagità si è diffusa nel mondo intero. Con concetti degenerati, le vecchie forze 

hanno pianificato questo al fine di "esaminare" la Dafa in modo distruttivo. Il processo di rettifica 

della Fa del Maestro tra gli uomini è, come lo vedono le Divinità, proprio come un processo di 

resurrezione.  

 

Riguardo alla frase "Prima e dopo Mars regna ...", essa significa che [Karl] Marx sta governando il 

mondo prima e dopo l'anno 1999. In realtà, non solo le società comuniste stanno ora praticando il 

marxismo. Anche il sistema dello stato sociale assistenziale e altri sistemi simili adottati dai paesi 

sviluppati del mondo, sono cose comuniste dentro il capitalismo. Quelle appaiono essere società 

liberali, ma sembra che l'intero mondo stia in effetti praticando il comunismo. Le persone che, da 
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paesi comunisti, sono venute nei paesi sviluppati dell'Occidente, condividono una impressione: 

"Qui ci si sente come se ci fosse il comunismo, tranne che non si sostiene la rivoluzione violenta". 

 

Riguardo all’ultima frase "con la pretesa di portare la felicità alla gente", questo si riferisce all'idea 

comunista di liberazione dell’intera umanità, così come per le società occidentali è il sostenere lo 

stato sociale assistenziale con un pesante sistema di tasse.  

 

Poiché questo argomento fa parte di un processo non ancora concluso, io sto solo decifrando alcune 

frasi. In realtà, in molti paesi sono circolate profezie riguardanti questo tempo. I pochi commenti 

fatti servono solo da riferimento. 

 

Li Hongzhi 

28 Giugno 2000 

  

Usare a piacimento 
 

Non mi sono mai piaciute la grammatica e le parole standardizzate della lingua cinese moderna, i 

cui significati sono diventati superficiali. È per questo che io, quando insegno la Fa, spesso non uso 

la grammatica e le parole standardizzate! Alcune persone non capiscono questo. La verità è che le 

parole, i cui significati sono stati alterati dalla gente moderna, hanno già infuse in loro i concetti 

della gente moderna. In particolare, quando si insegna la Fa, è impossibile usare parole che 

contengano elementi di ateismo e politica. Per consentire agli studenti di comprendere, io sto 

facendo quello che posso per usare la grammatica e le parole della lingua cinese moderna. 

 

Come potrebbe la Fa del cosmo essere standardizzata dalla cultura umana? Pur di riuscire a spiegare 

chiaramente i principi della Fa, io sciolgo i legami della cultura umana, rompo quelle regole e 

costrizioni, e uso la lingua a piacimento. Per manifestare la Dafa chiaramente, io impiego il 

linguaggio come desidero. Ad esempio, a volte le mie frasi sono molto lunghe, e ripeto parole per 

enfatizzare e approfondire il significato delle frasi. Anche così, è veramente difficile usare il 

linguaggio umano per esprimere principi della Fa profondi e di livello elevato. Per quanto riguarda 

le parole, io le uso fondamentalmente a piacimento. Ad esempio, io scrivo spesso "grado" (cheng 

du) come "grado di realizzazione" (cheng du)
2
, poiché sento che questa parola dovrebbe essere 

usata per esprimere la misura in cui qualcosa è realizzata. Mi piace scrivere "verità della materia" 

(zhen xiang) come "vera situazione" (zhen xiang), poiché sento che questa parola dovrebbe essere 

usata per esprimere il modo in cui le cose sono veramente. Mi piace scrivere "assoluto" (jue) come 

"risoluto" (jue), perché sento che questa parola ha più peso. Invece di "vasto" (hong), io uso 

"immenso" (hong), perché è più appropriato per descrivere la Grande Fa del cosmo, e via dicendo. 

Non mi piace neanche standardizzare le frasi, usando semplici segni di punteggiatura. Quando 

scrivo, uso spesso le virgole dall'inizio alla fine. Io mi preoccupo soltanto del significato nascosto 

della Fa, e quando si arriva alla standardizzazione degli uomini, non ho nessun senso di obbligo. La 

cultura umana è data agli uomini dalle Divinità, ma la lingua cinese moderna è stata alterata dal 

pensiero corrotto degli uomini moderni, con la sua condanna del teismo e con i suoi concetti 

politici. La Fa porterà al genere umano ogni cosa nuova e retta, e non sarà intaccata da alcuna cosa 

vecchia, distorta o corrotta. Ho conseguito il diploma di scuola superiore, e il motivo per cui non 

sono andato all'università è stato per impedire il formarsi nella mia mente di ogni genere di concetti, 

teoremi, definizioni, leggi scientifiche, teorie umane e varie cose standardizzate. Queste cose umane 

non possono essere assolutamente mischiate con l'insegnamento della Grande Fa del cosmo, poiché 

questo potrebbe causare un'interferenza dei concetti umani con la Fa. 

                                                 
2
  I due termini hanno la stessa trascrizione fonetica, così come le coppie di termini che seguono. 



 

 

13 

 

La Dafa è la Fa del cosmo, e la Dafa ha creato tutti gli esseri nel cosmo. La Dafa ha stabilito gli 

ambienti vitali e gli standard per gli esseri ai differenti livelli del cosmo, e ha creato differenti forme 

di saggezza per gli esseri ai differenti livelli, includendo la cultura del genere umano. Lo scopo del 

diffondere la Dafa ampiamente è di rettificare la Fa nel cosmo e, al tempo stesso, che i discepoli 

della Dafa nel mondo umano raggiungano il Compimento. La Dafa sta anche creando un nuovo 

genere umano, e porterà inoltre all'umanità una nuova cultura. 

 

Li Hongzhi 

28 Giugno 2000 

 

Eliminare le interferenze 
 

Discepoli, la Dafa che io vi ho insegnato è l'unica cosa che può assicurarvi il raggiungimento del 

Compimento mediante il miglioramento di voi stessi nella coltivazione. Se qualcuno, non essendo 

in grado di spezzare i suoi attaccamenti umani ordinari, attirasse su di sé esseri malvagi che 

assumono la mia immagine e gli dicono cosa fare in accordo con i suoi attaccamenti, in modo tale 

da danneggiare la Fa, questa persona è in estremo pericolo. Se non si sveglia, diventerà un diavolo 

che danneggia la Fa. 

 

I miei Fashen sono l'incarnazione della saggezza del mio pensiero e della mia energia, e il loro 

pensiero non è assolutamente diverso dal mio. Io non ho detto una parola quando la Dafa e i suoi 

studenti hanno affrontato questa prova persecutoria e malvagia. È proprio come il vostro affrontare 

un esame per entrare all'università: al momento dell'esame, il professore potrebbe dirvi ancora, 

proprio sul posto, come rispondere alla domanda? Allora, se io non ho parlato nel mezzo di questa 

prova, perché dovrei usare la forma dei miei Fashen per dire direttamente a voi che cosa fare?  

 

Recentemente, a Hong Kong, una persona miserabile che è impazzita, avendo generato dei demoni 

nella sua mente, ha interferito pesantemente con la Dafa dicendo cose assurde, a proposito di come 

un mio Fashen le dicesse cosa fare. Perfino le telefonate che io le ho fatto possono essere usate per 

fare dei danni, e ha fatto in continuazione cose cattive. Non importa quali cose assurde dica, nel 

nome del mio presunto Fashen: io non ho studenti simili. Se ci sono persone che vogliono seguirla, 

per creare disordine nella Fa, possono andare con lei - ciò che io voglio sono discepoli che coltivino 

in modo retto e nobile, Divinità magnifiche che siano incrollabili e solide come il diamante. 

 

Discepoli, in questo solenne momento presente voi dovete essere consapevoli. Sono stato io che vi 

ho insegnato la Fa. I miei Fashen sono soltanto l'immagine dei miei pensieri, mentre sono io l'essere 

principale. Può qualcuno che non mi riconosce nemmeno [come Maestro], essere ancora un 

discepolo della Dafa? Inoltre ci sono studenti che non avrebbero dovuto sviluppare un 

compiacimento, semplicemente perché pensavano di aver fatto cose di rettifica della Fa per la Dafa. 

Attualmente, tutti coloro che sono irrazionali e parlano insensatamente sono in pericolo - questo è 

fatale per loro. Ancora più importante, tutti voi dovreste ignorare le istigazioni di quella sabotatrice 

di Hong Kong e non darle ascolto. Non è che il Maestro non sia misericordioso: nei diversi anni 

della vostra coltivazione, non soltanto ho sopportato un'incredibile quantità di cose per voi, ma 

anche, insieme a questo, vi ho costantemente dato dei suggerimenti per il vostro miglioramento, mi 

sono preso cura di voi, per la vostra sicurezza, e ho saldato i debiti che voi avete contratto ai 

differenti livelli, affinché possiate raggiungere il Compimento - queste non sono proprio cose che 

potrebbe fare chiunque, e neppure possono essere fatte per la gente comune. È soltanto che queste 

persone sono troppo irrazionali, e non sanno fare tesoro della Dafa e dell'opportunità di coltivare. 
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Quando ho insegnato la Fa, vi ho detto prima di tutto dei problemi che potrebbero presentarsi 

durante questa prova malvagia e distruttiva. Per coloro che non hanno fatto sinceramente la 

coltivazione, è veramente difficile superare questo. Adesso potete vedere perché vi ho detto spesso 

di leggere di più il libro! La Fa può spezzare tutti gli attaccamenti, la Fa può distruggere tutto il 

male, la Fa può infrangere tutte le menzogne, e la Fa può rafforzare i pensieri retti. 

 

Quelle persone degenerate e irrazionali sono ora sotto la manipolazione di agenti segreti. Riguardo 

a coloro guidati dai loro attaccamenti che si uniscono a quelle persone, anche se fossero in grado di 

svegliarsi, sarà veramente difficile per loro avere qualsiasi ulteriore opportunità di coltivare. La 

Dafa è solenne, e la coltivazione è una faccenda seria. Una persona - non importa chi sia - deve 

pagare essa stessa per tutte le cose cattive che ha fatto nel mondo. Io non voglio veder cadere un 

singolo studente, ma, decisamente, non voglio neppure dei discepoli che non siano qualificati. 

 

Li Hongzhi 

5 Luglio 2000 

 

Un annuncio 
A tutte le Associazioni della Dafa: 

 

Non è certamente sbagliato spiegare i fatti della nostra situazione al governo cinese, in modo 

pacifico. In quanto coltivatori, tuttavia, noi non dovremmo assolutamente adottare qualsiasi 

approccio o discorso eccessivi. Nell'anno trascorso, voi avete chiarito la verità e fatto appello alla 

gente del mondo e ai governanti in modo benevolente, e avete fatto questo in modo retto.  

 

Sono felice per i discepoli (esseri magnifici) che sono stati forgiati dalla coltivazione nella Dafa. Io 

spero anche che, in futuro, mentre chiariscono la verità e fanno appelli al governo, non trascurino in 

alcun modo l'importanza dello studio della Fa, poiché tutti loro devono progredire verso il 

Compimento. Io osservo molto attentamente tutto ciò che gli studenti stanno facendo e lo stato della 

loro coltivazione. Spero che tutti voi facciate le cose ancora meglio. 

 

Li Hongzhi 

20 Luglio 2000 

 

Razionalità 
 

In mezzo alle tribolazioni, è veramente difficile per uno studente vedere la causa di un problema; 

ma non è impossibile. Se calma la sua mente e valuta le cose con la Dafa, sarà in grado di vedere la 

natura del problema. Alcuni studenti suggeriscono che la migliore pratica di coltivazione sia l'essere 

condotti in un centro di detenzione o in un campo di lavoro forzato, oppure di essere condannati al 

carcere, al fine di convalidare la Fa. Studenti, non è cosi. Farsi avanti per convalidare la Fa usando 

molti approcci diversi è un atto magnifico, ma questo non significa assolutamente che dobbiate 

essere arrestati dal male. Se fosse così, perché quegli studenti che si fanno avanti per fare appelli, 

chiederebbero il rilascio di tutti gli studenti innocenti che sono stati arrestati, detenuti, mandati nei 

campi di lavoro forzato, o condannati al carcere? Essere arrestati non è l'obiettivo. Convalidare la 

Dafa è ciò che è veramente magnifico, ed è per convalidare la Dafa che voi vi fate avanti. Poiché vi 

fate avanti, dovreste cercare di riuscire a convalidare la Fa - questo è l'obiettivo reale del farsi 

avanti. Quando le persone malvagie vi chiedono se praticate il Falun Gong, voi potete ignorarli, 

oppure usare altri modi per sviare le loro domande. Non permettete volontariamente che il male vi 

porti via.  
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Attualmente, ci sono ancora alcuni studenti che affermano che i miei Fashen hanno detto loro cosa 

fare, e così vanno agli estremi. Io ho detto in molte occasioni che solo i falsi Fashen dicono 

direttamente agli studenti che cosa fare. Inoltre, i falsi Fashen appaiono soltanto quando uno 

studente è fortemente attaccato a qualcosa. Questo perché l'obiettivo delle vecchie forze è di causare 

danni. Quando uno studente ha un forte attaccamento, la sua condotta, a rigor di termini, è 

fondamentalmente una manifestazione della sua natura demoniaca, e qualcosa causato 

dall'emozione; non è razionale. Il male è allora in grado di apparire. Da ora in poi, state attenti: 

coloro che affermano che i miei Fashen hanno detto loro direttamente cosa fare, si stanno in realtà 

tutti riferendo a falsi Fashen. 

 

Ciò che fate attualmente, in quanto discepoli della Dafa, è magnifico. Tutto questo è la vostra 

benevolenza (shan) resa manifesta, ed è ciò che il male teme di più, poiché coloro che attaccano la 

benevolenza sono certamente malvagi. Le azioni che stanno ora adottando nella persecuzione della 

Dafa e dei suoi studenti, sono estremamente malvagie e vergognose, ed essi temono che vengano 

smascherate. Voi dovete far sì che la gente del mondo conosca la loro malvagità - questo è salvare 

la gente. Mentre eliminate il male, voi procedete verso il Compimento e rafforzate la 

manifestazione della Fa nel mondo. Sapevate che tutto ciò che state attualmente facendo ha già 

costituito la più magnifica ed eterna, possente virtù per la Dafa e i coltivatori della Dafa? Quando 

questa pagina della storia sarà voltata, la gente che rimane vedrà la vostra magnificenza e le future 

Divinità ricorderanno per sempre questo magnifico tempo della storia. Convalidare la Fa con 

razionalità, chiarire la verità con saggezza, diffondere la Fa e salvare le persone con misericordia - 

questo significa costituire la possente virtù di un Essere Illuminato. 

 

Li Hongzhi 

9 Agosto 2000 

 

  

Eliminare i vostri ultimi attaccamenti 
 

La Dafa e gli studenti della Dafa hanno sperimentato la prova più malvagia, la più perversa e 

distruttiva - qualcosa di mai visto prima nella storia. La Dafa e i suoi studenti, che si sono 

comportati veramente come i più magnifici coltivatori di una via di coltivazione retta, hanno 

superato la prova. Nel mondo umano, tutti gli individui, le organizzazioni e i gruppi fanno cose 

nella società umana al fine di ottenere qualcosa in questo mondo, mentre i discepoli della Dafa si 

stanno liberando di tutti gli attaccamenti umani - incluso l’attaccamento alle loro vite umane - al 

fine di raggiungere il livello degli esseri più elevati. Per questo siamo stati in grado di superare la 

più malvagia, la più perversa e la più indecente persecuzione nella storia umana. Questo è ciò che 

quelle miserabili persone malvagie non avrebbero potuto aspettarsi. 

 

Poiché siete qualificati, veri coltivatori che hanno soddisfatto lo standard, voi non potete essere 

minacciati dalla perdita di denaro o di interessi materiali, e quelle sono cose che un coltivatore deve 

comunque lasciar andare. Ma c'è di più; questi coltivatori possono perfino lasciar andare la vita e la 

morte: come potrebbero temere le minacce di morte? Benché alcune persone miserabili stiano 

ancora facendo del male, quegli esseri più malvagi che sono a livelli elevati del corpo cosmico sono 

già stati completamente eliminati nel processo di rettifica della Fa del cosmo. Gli esseri malvagi che 

sono al livello più superficiale, quello del genere umano, dovranno presto pagare per tutti i loro 

peccati, poiché essi vengono completamente eliminati durante la rettifica della Fa del mondo 

umano. 

 

Recentemente, nella Cina Continentale, alcuni agenti segreti, che affermano di essere studenti della 
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Dafa, si sono diretti nei campi di lavoro e in altri luoghi dove gli studenti sono detenuti, con 

l'obiettivo di fare danni. Essi ingannano gli studenti, affermando di aver già raggiunto il 

Compimento, e usando altri mezzi. Essi dicono agli studenti che, avendo già raggiunto il 

Compimento, non hanno più bisogno di praticare, che dovrebbero conformarsi il più possibile alla 

gente comune, che dovrebbero consegnare i loro libri e, con dicerie come queste, essi hanno 

ingannato alcuni studenti i quali, in mezzo alle tribolazioni, non vogliono più rimanere nel mondo 

umano e vogliono raggiungere il Compimento il più presto possibile. Nella Fa, io vi ho detto di 

conformarvi il più possibile alla gente comune, quando coltivate. Io non ho mai detto che dovreste 

conformarvi alla gente comune in quanto tale. Se non siete diversi da una persona comune, siete 

ancora dei coltivatori? Discepoli della Dafa, - futuri Budda, Tao e Divinità - come potete permettere 

a quei malvagi e ridicoli buffoni di approfittare di qualsiasi vostra insufficienza? 

 

È effettivamente il momento di lasciar andare i vostri ultimi attaccamenti. In quanto coltivatori, voi 

sapete già che dovreste, e nelle vostre azioni l’avete fatto, lasciar andare tutti gli attaccamenti 

mondani (incluso l’attaccamento al corpo umano), e l'avete fatto mediante il processo del lasciar 

andare la vita e la morte. Allora, l’essere attaccati al raggiungimento del Compimento non è un 

attaccamento? Non è anch’esso un attaccamento generato dal desiderio umano? Un Budda potrebbe 

essere attaccato al raggiungimento del Compimento? In effetti, quei coltivatori che si stanno 

veramente avvicinando al Compimento non hanno questo attaccamento. Nell’insegnare la Fa, io ho 

parlato del principio per cui uno studente che studia bene sarà naturalmente ammesso all’università, 

mentre uno studente che è attaccato all'essere ammesso all'università, ma che non fa bene il suo 

compito, non sarà ammesso. Per un coltivatore, non è sbagliato desiderare di raggiungere il 

Compimento, ma la vostra mente dovrebbe restare sulla Fa. Mentre coltivate continuamente, voi 

soddisferete inconsapevolmente lo standard per il Compimento. È molto probabile che quegli 

studenti della Dafa che non sono in grado di sopportare le sofferenze, abbiano pensieri riguardanti il 

lasciare il mondo umano e il raggiungere presto il Compimento. Questo consente al male di 

approfittare delle loro insufficienze. Voi avete già superato il momento più difficile. Riguardo al 

vostro ultimo attaccamento, dovete veramente lasciarlo andare. Io so tutto della sofferenza dei miei 

discepoli. La verità è che io vi attribuisco più valore di quanto non ne attribuiate voi stessi! Tutto il 

male nel cosmo è in fase di eliminazione, a una velocità che non ha precedenti. 

 

Nel corso dell’ultimo anno, il karma degli studenti, una comprensione inadeguata della Fa, 

l'incapacità di lasciar andare gli attaccamenti nel mezzo delle tribolazioni, l’incapacità di gestire le 

cose usando pensieri retti in mezzo a prove dolorose, e così via, sono le ragioni principali che 

stanno dietro all'intensificarsi della persecuzione del male, e sono le vere e fondamentali scuse che 

il male ha usato per danneggiare la Fa. Nondimeno, tanto più un coltivatore si impegna nella 

coltivazione, tanto più otterrà quando raggiungerà il Compimento. Vi ricordate ancora quella volta, 

quando insegnavo la Fa, che uno studente chiese se un coltivatore avrebbe potuto coltivare verso un 

Frutto di Realizzazione più elevato di quello al quale ebbe origine la sua vita? Se un coltivatore 

potesse lasciar andare il pensiero della vita e della morte in qualsiasi circostanza, è certo che il male 

avrebbe paura di lui. Se tutti gli studenti fossero in grado di fare questo, il male sparirebbe da solo. 

Tutti voi siete già consapevoli del principio di reciproca generazione e reciproca inibizione. Se voi 

non aveste paura, il fattore che vi rende paurosi cesserebbe di esistere. Questo non deve essere auto 

imposto, ma viene acquisito lasciando andare l’attaccamento, sinceramente e con calma. Ogni volta 

che vi vede soffrire, il Maestro soffre ancora di più di voi; ogni volta che non fate bene un passo, 

questo addolora veramente il mio cuore. Tutto ciò che il male ha fatto, ha in realtà mirato agli 

attaccamenti e alle paure che voi non avete lasciato andare. Voi siete i futuri Esseri Illuminati che 

stanno diventando Budda, Tao e Divinità, e non siete interessati alle perdite e ai guadagni di questo 

mondo. Quindi, dovreste essere in grado di lasciar andare ogni cosa. Se proprio ora non foste 

attaccati al raggiungimento del Compimento, il male non sarebbe stato in grado di approfittare di 

quest’ultima insufficienza. 



 

 

17 

 

Quando quei miserabili, che si atteggiano a studenti della Dafa, cercano di farvi vacillare, di solito 

vi raccontano che loro stessi sono studenti, che hanno raggiunto il Compimento, e altre menzogne. 

È eccezionale che siate in grado di lasciar andare la vita e la morte, ma non dovreste sviluppare un 

attaccamento al raggiungimento del Compimento. Questa sarebbe un’omissione! È anche 

esattamente l'insufficienza di cui il male approfitta. Poiché essi stanno dicendo di aver già raggiunto 

il Compimento, chiedete loro di volare su nel cielo, per mostrarlo a tutti, oppure chiedete loro, come 

prova, di recitare un paragrafo dello Zhuan Falun. Uno che ha raggiunto il Compimento è una 

Divinità, un Budda, o un Tao con un illimitato splendore, e avrà la magnifica immagine di una 

Divinità, avendo tutti i poteri divini della Fa di Budda - non avrà più un'apparenza umana. Come 

potrebbero quegli insignificanti buffoni che vanno nei campi di lavoro e agiscono in modo strano, 

ingannare i discepoli della Dafa? Benché essi abbiano trovato alcune dozzine di truffatori - la feccia 

dell’umanità - per mettere in scena questo spettacolo vergognoso, solo se il vostro cuore non viene 

toccato, sarete in grado di gestire tutte le situazioni. 

 

Attualmente, nel corpo cosmico, il male è già stato completamente eliminato, e la Fa ha finito di 

rettificare il Triplice Mondo. Soltanto il livello più superficiale del guscio della materia, deve 

ancora essere attraversato. Questo sta succedendo molto rapidamente, e si sta avvicinando ai 

miserabili nel mondo umano e a quei crudeli assassini che hanno picchiato a morte o ferito i 

discepoli della Dafa (i futuri Budda, Tao e Divinità). 

 

Eliminate i vostri ultimi attaccamenti. Tutto ciò che avete compiuto mediante la coltivazione ha già 

costituito il vostro infinitamente meraviglioso, e sacro, futuro livello di Realizzazione. Fate bene 

ciascun passo, e non macchiate ciò che avete già ottenuto. Lasciate che la parte di voi che è già stata 

completamente coltivata risplenda di una luminosità ancora più pura. 

 

Li Hongzhi 

12 Agosto 2000 

 

Commento I 
 

La comprensione è molto buona. Per quanto riguarda la manifestazione del karma di pensiero, il 

danno che le forze del male ci hanno creato, e il nostro chiarire la verità alla gente, noi stiamo 

attivamente eliminando i demoni, invece di condonare o sopportare passivamente; ma i nostri 

pensieri e azioni devono essere benevolenti. 

 

Li Hongzhi 

5 Ottobre 2000 

 

Nota: Questo è un commento all’articolo “Eliminate la Natura Demoniaca” scritto da un discepolo 

della Dafa e pubblicato il 30 Settembre 2000 sul sito web in inglese Clearwisdom. 

  

 
Soffocare il male 

 

In Cina, i campi di lavoro e rieducazione sono covi bui delle forze del male. La maggior parte delle 

guardie sono spiriti del male minori reincarnati dall’inferno. Per quanto riguarda le persone che 

sono state “riformate”, fu pianificato nella storia, che esse avrebbero perseguitato la Fa in questo 

modo. Non importa quanto abbiano agito bene, quando sono state arrestate o picchiate, quello era 

soltanto lo stadio di preparazione per il loro venir fuori oggi a perseguitare la Fa e confondere gli 
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studenti. Io spero che gli studenti non ascoltino e non credano alle loro malvagie menzogne. Questo 

è successo perché ho volutamente permesso loro di esporsi, al fine di permettere a voi tutti di 

riconoscerli chiaramente, e perché questi tumori maligni nascosti tra i discepoli venissero rimossi. 

Tutti gli studenti che oggi stanno chiarendo la verità per convalidare la Dafa, hanno fatto realmente 

bene. Questo, io l’ho confermato pienamente. Ciò che essi hanno fatto è assolutamente corretto - su 

questo non c'è dubbio. Io spero che ciascuno resti lucido. 

 

Li Hongzhi 

San Francisco, 22 Ottobre 2000 

 

  

Oltre i limiti della tolleranza 
 

Tolleranza (Ren) non è codardia, e tanto meno è rassegnarsi alle avversità. La Tolleranza dei 

discepoli della Dafa è nobile; è la manifestazione della magnifica, indistruttibile solidità degli 

esseri, come il diamante; è tolleranza con l'obiettivo di sostenere la verità; ed è misericordia e 

salvezza verso quegli esseri che hanno ancora natura umana e pensieri retti. Tolleranza non è 

assolutamente una illimitata concessione di sciogliere le briglie, che consente a quegli esseri 

malvagi, che non hanno più alcuna natura umana o pensieri retti, di fare del male senza limiti. Con 

la Tolleranza, si può abbandonare ogni cosa per la Verità. Ma Tolleranza non significa tollerare che 

gli esseri malvagi - che non hanno più natura umana o pensieri retti - sfidino sia le leggi umane sia 

quelle divine, poiché essi corrompono gli esseri senzienti e l'esistenza della Dafa a differenti livelli, 

e tanto meno ignorare crimini terribili. Zhen-Shan-Ren è la Fa! È la manifestazione della Grande Fa 

del cosmo a differenti livelli. Non è assolutamente una qualche teoria umana o un principio guida 

per il modo di vivere umano ordinario, come gli esseri umani la ritengono. Se il male ha già 

raggiunto il punto in cui non è più salvabile e non è più conservabile, allora, per fermarlo ed 

estirparlo, possono essere prese diverse misure, a differenti livelli. 

  

L'andare oltre i limiti della Tolleranza è incluso nei principi della Fa. Il Maestro non ha parlato 

dell'andare oltre i limiti della Tolleranza soltanto perché, nella coltivazione, i discepoli della Dafa 

devono superare delle prove, la loro xinxing deve essere migliorata, e devono lasciare andare tutti 

gli attaccamenti in mezzo alla gente comune. Una volta detto, questo potrebbe creare ostacoli per i 

discepoli che sono nel processo di coltivazione. In particolare, potrebbe renderli incapaci di 

controllare correttamente sé stessi, in mezzo alle prove del male alla Dafa. Tuttavia, il modo in cui 

gli esseri malvagi si stanno attualmente comportando, dimostra che essi adesso sono completamente 

privi di natura umana e senza pensieri retti. Una simile persecuzione della Fa da parte del male non 

può più quindi essere tollerata. 

 

Eliminare completamente il male riguarda la rettifica della Fa, e non è una faccenda che riguarda la 

coltivazione personale. Nella coltivazione personale, di solito, non c'è "l'andare oltre i limiti della 

Tolleranza". 

 

Li Hongzhi 

1 Gennaio 2001 

 

Un messaggio di congratulazioni 
 

Ai responsabili della Conferenza della Falun Dafa di Hong Kong: 
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Il Maestro augura il completo successo della Conferenza della Fa! Al tempo stesso, vorrei 

ringraziare il governo e il popolo di Hong Kong, che hanno dato il sostegno e fornito le condizioni 

che ci consentono di tenere con successo questa Conferenza della Fa. 

 

Per ringraziare i funzionari del governo e il popolo di Hong Kong per il loro sostegno, noi 

porteremo sicuramente la magnificenza della Falun Dafa alla gente di Hong Kong. 

 

Io spero che le nostre conferenze della Fa siano condotte sempre meglio. Sotto la persecuzione, noi 

dovremmo aiutare le persone del mondo a vedere la verità della situazione e aiutare più persone ad 

ottenere la Fa, salvando la gente del mondo. 

 

Li Hongzhi 

14 Gennaio 2001 

  

Alla Conferenza della Fa in Florida 
 
Ai responsabili della Conferenza della Fa in Florida:  

 

Saluti! La Conferenza della Fa in Florida è la prima Conferenza della Fa su vasta scala tenuta in 

lingua inglese. Questo è eccellente. Io spero che questa Conferenza della Fa abbia successo. Spero 

che la condivisione di ciò che avete appreso metta veramente ciascuno di voi in grado di migliorare 

e, al tempo stesso, mostri la vera faccia della Dafa e consenta a più persone di apprendere la verità 

sulla Dafa, permettendo così alle persone predestinate di ottenere la Fa.  

 

Di nuovo, vorrei augurare a questa Conferenza della Dafa un completo successo! 

 

Li Hongzhi 

27 Gennaio 2001 

 

Rettificare il colossale firmamento 
 

Per quanto ancora potrà il male agire come gli pare? 

Il volere di ciascun essere è pienamente svelato. 

Chi può chiamarsi fuori da questa calamità? 

Guardando con un sorriso le Divinità ingannate. 

 

Li Hongzhi 

il diciottesimo giorno del primo mese dell’anno Xin Si  

  

La coercizione non può cambiare i cuori delle persone 
 

I pensieri retti e incrollabili di un coltivatore trascendono tutte le conoscenze umane, trascendono 

tutto il pensiero umano, e non potranno mai essere compresi dalla gente comune. Al tempo stesso, 

non possono essere cambiati dalla gente comune, perché gli umani non sono in grado di cambiare 

gli Esseri Illuminati. 

 

Il male ha utilizzato il potere nelle mani di persone cattive per creare scompiglio, per quasi due 

anni, usando le azioni più vili della storia umana - sia antica sia moderna, cinese o straniera - e 

impiegando tutti i mezzi più perversi per perseguitare la Dafa e i suoi coltivatori. Il suo scopo è di 

usare misure coercitive per cambiare il cuore dei coltivatori della Dafa, affinché abbandonino la 
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loro coltivazione. Questo è inutile. Mai nella storia ha avuto successo chi ha perseguitato coloro che 

hanno fedi rette. Tutto questo è semplicemente un usare le prestazioni del male per solidificare la 

Dafa e rimuovere gli attaccamenti fondamentali dei coltivatori, così da liberare i coltivatori dai 

ceppi della condizione umana e del karma. Tutti coloro che sono stati eliminati non sono veri 

coltivatori. Sebbene il male possa temporaneamente agire con violenza, in questo periodo di tempo 

in cui viene usato, finirà in completa disgrazia, poiché nel processo di rettifica della Fa, questi esseri 

sono destinati ad essere estirpati. Per più di un anno il male ha utilizzato le persone cattive, che 

sono state usate come suoi strumenti e che impiegano ogni genere di strumenti e metodi di tortura 

per percuotere crudelmente e torturare i coltivatori della Dafa. Benché molte persone siano state 

percosse fino alla morte, percosse fino all'invalidità, o spedite negli ospedali psichiatrici, questo non 

ha ancora cambiato i pensieri retti incrollabili dei veri coltivatori. Le persone cattive producono 

false scritture, non consentono agli studenti di dormire, montano false accuse contro gli studenti, 

diffondono menzogne, e così via. Essendo violentemente minacciati, ingannati, tenuti sotto grave 

pressione da tutti quei mezzi indecenti, alcuni studenti hanno scritto cose come le cosiddette 

"promesse di smettere di praticare" o "dichiarazioni di pentimento", quando le loro menti non erano 

lucide, e costretti con la forza. Nessuna di quelle era un'espressione autentica dei cuori degli 

studenti - esse furono fatte contro le loro volontà. Sebbene i coltivatori avessero degli attaccamenti - 

e le forze del male abbiano momentaneamente approfittato delle loro insufficienze - e abbiano fatto 

ciò che non avrebbero dovuto, un coltivatore dovrebbe essere valutato nella sua interezza. Io non 

riconosco alcuna di quelle cose. Quando rinsaviranno, essi inizieranno immediatamente a fare di 

nuovo ciò che uno studente della Dafa dovrebbe fare durante questo tempo e, al tempo stesso, 

dichiareranno nulla e non valida ogni cosa che abbiano detto e scritto quando non avevano le menti 

lucide, a causa dell'intensa persecuzione, e dichiareranno di essere determinati nella coltivazione. 

Un grande numero di dichiarazioni di studenti sono apparse quotidianamente, in tutto il paese. 

L'ultima speranza di tentare di cambiare i pensieri retti dei discepoli della Dafa mediante la 

coercizione e l'inganno è stata completamente infranta. Il male non ha più alcun modo per cambiare 

la determinazione che i discepoli della Dafa hanno sviluppato dalla loro vera comprensione della Fa 

attraverso la coltivazione, e dalla loro natura di Budda, dopo l'elevazione del loro benti
3
 nella 

coltivazione concreta. In questa situazione, la prestazione del male si è completamente trasformata 

nello sfogo di un risentimento personale delle persone malvagie, usando il potere nelle loro mani e 

impiegando i mezzi più vili. 

 

Poiché il male che è rimasto, nell'attuale rettifica della Fa, ha visto la fede costante e incrollabile dei 

discepoli della Dafa, è diventato matto ed impazzito completamente. Benché i discepoli della Dafa 

non siano coinvolti nella politica e non diano importanza al potere umano ordinario, la persecuzione 

del male in Cina - che ignora tutto delle sue conseguenze - porterà la gente a non avere più alcuna 

fiducia nel Partito di governo e nel suo regime, e a disubbidire al governo. La macchina della 

propaganda che diffonde menzogne non sarà più in grado di impiegare la demagogia. Questo 

perché, al tempo stesso in cui il male perseguita la Dafa, è stato anche pianificato che, durante la 

campagna, lo stesso attuale capo del Partito sia usato per distruggere il Partito e il suo regime, 

dall'interno del Partito - questo è ciò che coloro che sono manipolati e la gente del mondo non 

possono vedere chiaramente. Allora, le conseguenze del loro personale risentimento diventeranno 

inevitabili, non potranno essere evitate. E in questa persecuzione la gente del mondo vedrà più 

chiaramente tutto ciò che il male ha fatto; i discepoli della Dafa diventeranno più razionali e più 

consapevoli e, con determinazione e maturità nella coltivazione, avanzeranno verso un magnifico 

Compimento. 

 

Li Hongzhi 

4 Marzo 2001 

                                                 
3
  Benti = il proprio corpo, il corpo originale, il vero essere. 
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Un messaggio 
 

Ai responsabili della Conferenza Europea della Fa e a tutti i partecipanti: Saluti! 

 

Per quanto malvagie siano le vecchie forze, che hanno utilizzato il male e pianificato questa 

cosiddetta prova malvagia, alla fine saranno spazzate via, durante la rettifica della Fa. Tutto ciò che 

i discepoli della Dafa fanno attualmente è resistere alla persecuzione della Dafa e dei suoi discepoli. 

Chiarendo la verità, al tempo stesso in cui si smaschera la malvagità, si limita il male e si riduce la 

persecuzione; e smascherare il male significa al tempo stesso purificare le menti delle persone dal 

veleno delle menzogne del male e dall'inganno - significa salvare la gente. Questa è la misericordia 

più grande, perché in futuro alcuni miliardi di persone dovranno ottenere la Fa, e se le menti delle 

persone contengono pensieri che resistono alla Dafa, una volta che questa tragedia del male sarà 

finita, un grande numero di esseri umani inizierà ad essere eliminato, e persone che hanno una 

relazione karmica per ottenere la Fa, o un numero ancora maggiore di persone innocenti, potrebbero 

essere estirpate. Perciò, tutto ciò che stiamo facendo attualmente è magnifico, è misericordioso, e 

sta completando il nostro percorso. Convalidare la Fa e smascherare la malvagità nella società 

umana ordinaria sembrano assomigliare ad un lavoro nella società umana ordinaria. Ma non lo 

sono. La gente comune fa ogni cosa per interesse personale, mentre ciò che facciamo noi è per 

proteggere la Dafa. Questo è ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, ed è senza alcun 

elemento di egoismo. È sacro, è magnifico, ed è affrontare il vero male – le vecchie forze, 

costituendo la magnifica possente virtù di un Essere Illuminato. 

 

In quanto discepoli della Dafa, per fare bene le cose della rettifica della Fa, e per completare bene 

ogni vostra cosa, dovete studiare moltissimo la Fa. Per quanto impegnati voi siate, non potete 

saltare lo studio della Fa. Questo è ciò che meglio può assicurarvi il raggiungimento del 

Compimento. Nonostante il vostro tempo esiguo e il vostro trovarvi in mezzo a molte difficoltà, voi 

state ancora facendo ciò che dovreste fare. Questo è eccezionale, e sta costituendo la vostra 

possente virtù, poiché state emergendo dalle avversità, dalle pressioni e dalle difficoltà. 

 

Ancora una volta, auguro un completo successo alla Conferenza della Fa! 

 

Li Hongzhi 

19 Marzo 2001 

 

Un suggerimento 
 
Alcune delle persone che hanno ottenuto la Fa e, su questa superficie umana, hanno conosciuto il 

significato della Fa, hanno avuto le loro vite allungate grazie alla Fa; alcuni di loro hanno ricevuto 

ogni genere di benefici, come una buona salute, l’armonia in famiglia, benefici indiretti per i loro 

parenti e amici, una riduzione del karma, e perfino il Maestro che sopporta delle cose al posto loro. 

In altre dimensioni, i loro corpi fisici sono trasformati in corpi di Divinità. Nonostante ciò, quando 

la Dafa sta per darvi il Compimento, voi non siete in grado di andare oltre la condizione umana, e 

quando il male perseguita la Dafa voi non siete in grado di farvi avanti per convalidare la Dafa. 

Queste persone, che vogliono soltanto prendere dalla Dafa e non dare per la Dafa sono, agli occhi 

delle Divinità, gli esseri peggiori. Inoltre, questa Fa è la cosa fondamentale nel cosmo, per cui 

quelle persone che oggi sono ancora incapaci di farsi avanti, saranno eliminate, dopo che questa 
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tribolazione sarà passata. Molte di loro sono persone che hanno forti relazioni predestinate. Questa è 

la ragione per cui il Maestro ha aspettato e aspettato. Sono anche inclusi coloro che in questo 

periodo, dopo essere stati "riformati", hanno assistito volontariamente il male nel perseguitare la Fa. 

Queste persone hanno quantità di karma relativamente grandi e hanno attaccamenti fondamentali 

alle cose degli umani, per cui, in mezzo alle assurde menzogne durante la cosiddetta "riforma", 

nell'interesse dei loro attaccamenti e per giustificare il loro comportamento, hanno seguito le 

menzogne e volontariamente accettato “l'illuminazione malvagia”, pretendendo di non volerlo fare. 

Ora, se una persona di questo genere va ad ingannare altri studenti, avrà commesso il peccato di 

danneggiare la Fa. Tutti i cosiddetti "riformati" sono persone che non avrebbero potuto lasciar 

andare i loro attaccamenti alle cose degli umani, e che si sono fatti avanti con l'idea che avrebbero 

potuto essere fortunati. 

 

Sapevate che io non riconosco affatto questa prova del male, che le vecchie forze hanno pianificato? 

La ragione per cui gli esseri malvagi, nelle dimensioni di basso livello, osano essere così feroci è 

che gli esseri al livello più elevato e finale del cosmo, dei quali ci si deve ancora occupare, hanno 

creato un tipo di schermo. Fin quando questo schermo non sarà completamente distrutto nella 

rettifica della Fa, gli esseri nelle dimensioni di basso livello e gli esseri malvagi nel mondo non 

saranno in grado di vedere la vera situazione, e così oseranno commettere atti malvagi per 

ignoranza. Nel mezzo della rettifica della Fa, l’eliminazione di quegli esseri di alto livello è 

all'ultimo stadio. Una volta sfondato, quando la Fa rettifica il mondo umano, tutti gli esseri malvagi 

nel mondo verranno gettati nell'inferno, e per tutta l'eternità pagheranno per i peccati che hanno 

commesso perseguitando la Dafa. Ci sono anche alcune persone che affermano di aver raggiunto il 

Compimento, dicendo cose senza senso come "Non c'è più alcun bisogno di praticare", oppure 

"Non c'è più alcun bisogno di studiare". Se avete raggiunto il Compimento, allora volate in cielo e 

mostrateci una solenne immagine del Budda. Se non avete più bisogno di praticare, siete ancora 

miei discepoli? Un coltivatore non può smettere di coltivare, perfino un attimo prima di raggiungere 

il Compimento. Quelle persone non sono demoni, ma stanno facendo ciò che fanno i demoni. Non è 

che il Maestro non sia misericordioso - nella rettifica della Fa tutti gli esseri scelgono il proprio 

sentiero. A quelli che affermano di aver raggiunto il Compimento: avete tutti i magnifici poteri 

della Fa di una Divinità o di un Budda? 

 

Ci sono anche alcune persone che maliziosamente dicono: "Il Maestro reale è nei cieli", "Noi 

dobbiamo separarci dal Maestro nel mondo umano", e "Aiutiamo il Maestro a sciogliere i nodi che 

lo legano al suo corpo". C'è un solo Li Hongzhi. Io non ho alcuna coscienza secondaria, e nemmeno 

ho alcuna delle tre anime e dei sette spiriti, come le persone comuni. Io sono l'essere principale. I 

corpi all'interno del mio benti, dal più grande al più piccolo, che sono costituiti da particelle di 

livelli differenti e che stanno in differenti dimensioni, sono tutti diretti dal mio essere principale nel 

mondo umano, e seguono i pensieri del mio essere principale nel mondo umano. I miei Fashen sono 

specifiche manifestazioni della mia saggezza. I miei Gongshen sono composti dal mio immenso e 

sconfinato gong. Non riconoscere il Maestro nel mondo umano, significa non riconoscere sé stessi 

come discepoli della Dafa. Quindi, una persona simile non è neanche un coltivatore, e ancor meno 

ha alcun diritto di parlare di Compimento. La gente del futuro avrà ancora bisogno di ottenere la Fa; 

ci sono alcuni miliardi di persone in questo mondo che stanno aspettando di ottenere la Fa, dopo 

che questa tragedia del male sarà completamente spazzata via, quando la Fa rettificherà il mondo 

umano, e ciò che essi studieranno e useranno sarà questo Zhuan Falun. I peccati commessi dal male 

e dalle persone cattive che distruggono i libri, sono così enormi che non potranno mai essere 

pienamente ripagati. A tutti coloro che, a differenti livelli, manipolano il male e le persone cattive 

nella persecuzione della Dafa e dei suoi studenti, è riservato il pagamento senza fine per tutto ciò 

che hanno fatto, soffrendo fino ad essere annientati strato dopo strato. Coloro che volontariamente 

firmano la "dichiarazione di riforma" o coloro che promettono per iscritto di non praticare più, con 

la pretesa del cosiddetto "abbandono dell'attaccamento al Compimento" o "dell'abbandono dei 
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concetti umani" stanno nascondendo i loro veri attaccamenti. Essi calunniano e attaccano perfino il 

sito web clearwisdom, che riferisce positivamente della Dafa. Le vecchie forze pensano che uno 

studente della Dafa il quale, a causa dei suoi attaccamenti, durante questo periodo faccia una 

promessa scritta di non coltivare più la Dafa, abbia determinato il suo futuro. Se essa non è 

veramente scaturita dal suo cuore, ed è il risultato di una coercizione, e se egli si ricongiunge alla 

rettifica della Fa, allora ci saranno tribolazioni più grandi, come prove che egli dovrà superare. 

Benché il Maestro non riconosca le pianificazioni delle vecchie forze, una volta passati al fronte 

opposto, le conseguenze sono terrificanti, e la vostra attesa di decine di migliaia di anni sarà 

distrutta in un istante. Coloro che stanno diffondendo “l'illuminazione perversa” sotto le mentite 

spoglie di studenti della Dafa, sia che in precedenza fossero studenti o no, stanno facendo ciò che 

fanno i demoni che danneggiano la Dafa. 

 

In realtà, nessuno può danneggiare la Dafa. Coloro che non hanno superato le tribolazioni sono 

uomini. Quando gli esseri umani non sono più sufficientemente buoni, allora verranno ri-creati, e 

questo è l'inesorabile destino degli uomini. Io voglio fare tutto ciò che posso per salvare tutta la 

gente del mondo e tutti gli esseri. Ma questi uomini non sono all’altezza; al fine di nascondere i loro 

attaccamenti, per propria scelta, si "illuminano" lungo un sentiero perverso. Se non volete un futuro, 

vi abbandonerò a voi stessi. Io non sono attaccato a nulla. 

 

In quanto discepoli della Dafa, quello che dovreste fare nell'attuale situazione è chiarire la verità 

alla gente del mondo e smascherare il male, proteggendo così la Dafa. Il vostro stesso 

miglioramento e Compimento è parte di questo processo. Anche coloro che fanno il cosiddetto 

lavoro di "riforma" sono persone che sono state ingannate. Perché non rovesciate la situazione, e 

smascherate il male e chiarite la verità a loro? Io suggerisco che tutti gli studenti che essi stanno 

tentando di riformare con la forza (questo esclude coloro che non sono stati arrestati e inviati ai 

corsi di riforma), smascherino il male e chiariscano la verità a quelle persone che stanno facendo il 

lavoro di riforma, e raccontino loro della relazione karmica di causa/effetto, del "bene e male che 

hanno sempre delle conseguenze". È il male che ha paura che le persone conoscano la verità della 

situazione, non i discepoli della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

10 Aprile 2001 

 

I pensieri retti dei discepoli della Dafa sono potenti 
 

Gli esseri malvagi, nel Triplice Mondo e nel mondo umano, sono distrutti in grande numero. Essi 

hanno già visto che alla fine falliranno, per cui fanno un ultimo disperato sforzo ancor più 

furiosamente. Coloro che sono perseguitati più violentemente sono proprio quegli studenti che 

nutrono degli attaccamenti. Più sono timorosi dentro di sé, più il male corre specificamente dietro a 

tali studenti, mentre la situazione generale che è apparsa, in cui la Dafa è perseguitata nel mondo 

umano, è causata dal fatto grave della persecuzione su vasta scala di questi studenti per via dei loro 

attaccamenti. Poiché non potevano lasciar andare i loro attaccamenti, essi sono stati, per così dire, 

"riformati" e questo li ha condotti perfino a fare cose che aiutano il male, rendendo grave la 

situazione. 

 

Perché dovreste, voi discepoli della Dafa, temere le persone malvagie quando sopportate la 

persecuzione? Il punto cruciale è che voi avete degli attaccamenti. Se non ne aveste, non 

sopportereste passivamente e affrontereste le persone malvagie con pensieri retti, in ogni momento. 

In qualsiasi situazione, non cooperate con le richieste, con gli ordini o con ciò che il male istiga. Se 

tutti facessero così, la condizione non sarebbe questa. 
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In realtà, alcuni discepoli ed esseri a differenti livelli, che sono in grado di usare le loro capacità 

sopranormali in differenti dimensioni, stanno già usando le loro capacità sopranormali e la forza del 

gong per prendere parte all’eliminazione degli esseri malvagi che danneggiano la Dafa. Quando 

alcuni discepoli della Dafa vedono esseri malvagi, essi emettono il Falun e i poteri divini della Dafa 

per eliminare il male. Ci sono anche studenti che hanno stabilito certi tempi in cui gli aggressori e 

assassini del mondo, che percuotono le persone, riceveranno la punizione. Essi hanno 

effettivamente eliminato i fattori malvagi e frenato le persone malvagie. Effettivamente, ciascun 

discepolo della Dafa ha delle capacità. È solo che le capacità non si manifestano nella dimensione 

di superficie, per cui essi pensano di non avere capacità sopranormali. Ma, che esse si possano 

manifestare nella dimensione di superficie oppure no, quando i veri pensieri di una persona 

emergono, essi sono veramente potenti. Poiché coltiviamo in una retta Fa, noi dovremmo 

proteggere e salvare gli esseri buoni e le persone buone del mondo. Così, dovremmo agire con 

benevolenza in ogni cosa che facciamo. Ma rimuovere gli esseri malvagi che manipolano le 

persone, danneggiando il genere umano, significa anche proteggere il genere umano e gli esseri 

senzienti. La Dafa si sta diffondendo largamente, salvando tutti gli esseri viventi. Sebbene quegli 

esseri malvagi che sono completamente irrecuperabili non possano essere salvati, ad essi, tuttavia, 

non può essere consentito di fare del male indefinitamente, e quindi di perseguitare la Dafa e i suoi 

studenti, e la gente del mondo. Eliminare il male significa quindi fare la rettifica della Fa, ed è 

anche salvare la gente del mondo e gli esseri senzienti. 

 

Li Hongzhi 

24 Aprile 2001 

  

La magnificenza dei discepoli 
 

I discepoli della Dafa sono magnifici, perché ciò che voi state coltivando è la Grande Fa 

fondamentale del cosmo, perché voi avete convalidato la Dafa con pensieri retti, e perché voi non 

siete caduti durante la forte tribolazione. Che i discepoli della Dafa facciano la rettifica della Fa non 

ha precedenti nella storia. Nelle magnifiche, splendide imprese del convalidare la Fa con 

razionalità, chiarire la verità con saggezza, e diffondere la Fa e salvare le persone con misericordia, 

si sta perfezionando il sentiero del Compimento di ciascun discepolo. In questo grande momento 

della storia, ciascun passo fermo è una gloriosa testimonianza storica, ed è una incomparabilmente 

magnifica possente virtù. Tutto questo viene registrato nella storia del cosmo. La magnifica Fa e la 

magnifica epoca stanno forgiando i più magnifici Esseri Illuminati. 

 

Li Hongzhi 

13 Maggio 2001 

 
 

I voti delle Divinità si stanno adempiendo 
 
Esseri umani, non considerate insignificante il Falun Gong soltanto perché ha un nome di qigong. 

Nei tempi antichi, tutte le varie scuole di pensiero, e tutte le attività commerciali e le professioni nel 

mondo umano erano chiamate "Tao". Lao Zi disse alla gente, tuttavia, che il Tao che lui insegnava 

era differente, spiegando: "Voi potete chiamare il Tao che io insegno un Tao, ma non è un Tao 

ordinario; voi potete dare un nome ordinario a ciò che insegno, ma non è ordinario". Quando il 

Budda Sakyamuni insegnò la sua Fa, 2500 anni fa, c'erano otto religioni diffuse 

contemporaneamente. La Fa di Budda e il vero Tao erano tra queste. 
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Gli esseri umani credono sempre che quando una Divinità o un Budda appare, la terra tremerà, che 

quando salva la gente la sua immagine di Budda si manifesterà in modo grandioso, e che con un 

gesto della sua mano distruggerà i demoni che insidiano la salvezza della gente. Se fosse così, non 

sarebbe meglio se il Budda prelevasse le persone direttamente dai cieli? Voi dovreste sapere che le 

persone che devono essere salvate hanno bisogno di ripagare, mediante un'ardua coltivazione, tutti i 

peccati e il karma che hanno generato in passato facendo cose cattive; esse devono sbarazzarsi dei 

loro attaccamenti umani e di tutte le altre cose cattive che portano in sé, e al tempo stesso devono 

rettificare il loro pensiero e il loro comportamento. Solo allora potranno essere salvate. Se un Budda 

si manifestasse in modo grandioso, anche la persona più malvagia seguirebbe ciò che ha detto il 

Budda. Ci sarebbe ancora allora, l'opportunità di coltivare? Anche se una persona coltivasse, non 

avrebbe valore, perché un coltivatore deve eliminare i suoi peccati e il karma durante un'ardua 

coltivazione e, dopo essere stato purificato, procedere verso il Compimento. 

 

In realtà, quando tutte le persone comuni vedono manifestarsi in modo grandioso l'immagine di una 

Divinità o di un Budda, è certo che qualcosa d'importante si sta rivelando nel mondo umano, ed è 

molto probabilmente il tempo in cui i peccati del genere umano riceveranno la giusta punizione. 

Che si tratti di un Budda, di un Tao, o di una Divinità, quando salva la gente del mondo, deve 

certamente discendere nel mondo e camminare sulla terra con un'immagine umana, e usare un 

linguaggio umano per far conoscere i principi della Fa. Inoltre, quando un Essere Illuminato 

discende nel mondo, è di solito nel tempo in cui la morale della gente sta declinando giorno dopo 

giorno, quando i peccati e il karma della gente sono enormi o quando la moralità della gente è 

degenerata. Non appena gli esseri salvati hanno ottenuto la Fa e se ne sono andati, la feccia 

dell'umanità e il mondo degenerato che si sono lasciati dietro saranno eliminati. 

 

Li Hongzhi 

13 Maggio 2001 

  

No alla politica 
 

"Politica" è un termine della società moderna e degenerata. Le vere società umane nella storia non 

avevano questo termine, o ciò che la politica racchiude. Quando la politica apparve nella società 

umana, la società aveva già iniziato a degenerare, e anche i valori morali furono assaliti dalla 

politica. Inoltre, la vera ragione per cui le persone entrano in politica è il loro desiderio di farsi un 

nome e per interesse personale. È stato soltanto al tempo in cui i valori morali della società umana 

erano ancora abbastanza forti, e le persone che vivevano a quel tempo erano tutte in quella 

condizione, che le persone che facevano politica non sembravano essere così senza scrupoli come le 

persone che fanno politica oggi. Perciò, la politica è stata sporca fin dal suo emergere. Ma è vero 

che nei circoli politici ci sono alcuni personaggi retti, che si preoccupano del paese e della gente, 

benché siano soltanto una goccia nell’oceano. 

 

Per quanto riguarda quei retti oppositori, che sono contro i regimi malvagi che distruggono il paese 

e rovinano la gente, le persone considerano anche loro dei politici, poiché essi hanno dei programmi 

politici espliciti. Benché le persone pensino che le posizioni di quei personaggi siano rette, l’attività 

politica è, dopotutto, il prodotto di una società degenerata. Se la società umana odierna non fosse 

così degenerata, la politica non sarebbe comparsa. 

 

La coltivazione dei discepoli della Dafa trascende ciò che è umano; essi sono coltivatori che hanno 

afferrato le verità dei livelli più elevati, e ciò che essi comprendono trascende il livello della gente 

comune. Qualsiasi comprensione dei principi della Fa al di sotto del livello più elevato, non è più la 

verità del cosmo. Ciascun discepolo della Dafa, nella sua coltivazione, ha chiaro questo, per cui 
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dovrebbe ancor meno mescolare la politica delle persone comuni nella rettifica della Fa. Le 

tribolazioni che sopportano i discepoli della Dafa sono cose in mezzo alla rettifica della Fa e nella 

coltivazione. Smascherare il male e chiarire la verità alla gente di questo mondo, serve solo per 

mostrare loro la persecuzione che la Dafa e i discepoli hanno sopportato, e il suo scopo finale è di 

salvare la gente di questo mondo, liberare le menti degli esseri senzienti dal veleno con cui il male 

le ha inondate, e sottrarle al pericolo di essere estirpate in futuro, a causa della loro ostilità verso la 

Dafa. Questo è un riflesso della grande misericordia dei discepoli della Dafa nel salvare esseri 

senzienti perfino mentre sopportano la persecuzione. Da un’altra angolazione: come potrebbero le 

Divinità e i Budda essere coinvolti nella politica degli umani? Ancor meno, le Divinità e i Budda 

confermerebbero la politica che appare in una società umana degenerata. 

 

La società umana è un buon posto per la coltivazione, poiché ogni cosa qui può condurre a degli 

attaccamenti. Precisamente a causa di ciò, una persona che sia in grado di uscirne e di sbarazzarsi di 

tutti i suoi attaccamenti alla società umana è magnifica ed è in grado di raggiungere il Compimento. 

 

Li Hongzhi 

4 Giugno 2001 

 

Commento II 
 

Questo articolo è scritto molto bene. Esso affronta questioni specifiche, specialmente quelle inerenti 

alle attuali circostanze. Io spero che ciascuno sia in grado di gestire correttamente il problema 

trattato nell’articolo. 

 

Li Hongzhi 

5 Giugno 2001 

 

 Nota: Questo è un commento del Maestro all'articolo "Durante la rettifica della Fa, mentre 

estirpate il male, non dimenticate di coltivarvi", scritto da un discepolo della Dafa e pubblicato il 6 

Giugno 2001 sul sito web Clearwisdom 
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Le due posizioni delle mani per emettere pensieri retti 
 

                                
 

Tenendo un palmo eretto     La posizione della mano di loto 

Fa Zheng Qian Kun Fa Zheng Tian Di 

Xie E Quan Mie Xian Shi Xian Bao 

 

12 Giugno 2001 
 

Note del traduttore: 

 

1. In generale, le formule, affinché abbiano l'effetto appropriato, dovrebbero essere sempre recitate con le loro parole 

e suoni originali. 

 

2. Il significato generale della prima formula è: "La Fa rettifica il cosmo; il male è completamente eliminato ". La 

seconda parte può anche essere tradotta con "distruggendo tutto il male". 

 

3. Il significato generale della seconda formula è: "La Fa rettifica il Cielo e la Terra; immediata punizione durante 

questa vita ". 

 

  

Che cosa sono le capacità sopranormali 
 

Le capacità sopranormali sono anche chiamate poteri divini. I contemporanei le chiamano capacità 

straordinarie. Le capacità sopranormali sono in realtà capacità innate degli esseri. Più elevato è il 

livello di un essere, più le sue capacità innate possono avere pieno effetto; viceversa, più è basso il 

livello di un essere, più è difficile che le sue capacità sopranormali abbiano effetto, o abbiano pieno 

effetto. La ragione fondamentale è che in questo cosmo, dal livello più elevato al livello più basso, 

più il livello si abbassa, maggiore è la percentuale di materia che hanno gli esseri e tutte le cose nei 

loro specifici livelli, più grande è la grana delle particelle, e maggiore è il peso che gli esseri 

portano - più si abbassa il livello, più le capacità innate degli esseri (le capacità sopranormali) sono 

limitate dalla materia stessa, e più pesante è questa limitazione, meno le capacità sono efficaci. 

Questa è la ragione per cui più basso è il livello, minori sono le capacità. Quando si arriva alla 

dimensione umana, tutte le capacità innate degli esseri sono già nascoste, le loro capacità innate (le 

capacità sopranormali) non possono funzionare. Quindi, se gli umani fanno qualcosa o vogliono 

avere qualcosa, devono fare assegnamento unicamente sul lavoro dei loro corpi, composti di 

materia, per ottenere ciò che vogliono. L'uomo non può vedere la vera situazione del cosmo, perché 

è completamente seppellito nella materia. Questa è la ragione per cui si dice che la dimensione 

umana è una dimensione di illusioni.  

 

Per un coltivatore, più elevato è il livello verso il quale coltiva, più grandi sono le sue capacità. 

Questo perché maggiore è il numero dei livelli del cosmo che sfonda, minore e più leggero è il peso 
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della materia sul suo essere, più forti sono le sue capacità innate (capacità sopranormali), e più 

grande è il numero e più complete sono le sue capacità che si liberano. Io ho insegnato nella Fa che 

il motivo per cui, nella coltivazione della Dafa, le capacità sopranormali di un individuo sono 

sviluppate nel modo più ampio, è che i discepoli della Dafa dovranno coltivare verso i livelli più 

elevati - più alto è il livello che uno sfonda, più si libera dalla materia, e quindi dimostrerà 

pienamente le sue capacità innate (capacità sopranormali). I discepoli della Dafa hanno già messo 

pienamente in gioco le loro capacità sopranormali nella rettifica della Fa. Ad esempio, nella rettifica 

della Fa, quando i pensieri retti sono veramente puri, le loro capacità sopranormali sono utilizzate in 

modo ampio. Inoltre, con pensieri retti, molti discepoli sono in grado di usarle a piacimento - 

comunque vogliano usarle, quasi sempre ci riescono. Ad esempio, per congelare quei malvagi 

malfattori che perseguitano i discepoli della Dafa, devono semplicemente dire, "congela" o "fermo 

là e non muoverti", oppure indicare il gruppo di malfattori, e allora essi non saranno sicuramente 

più in grado di muoversi; successivamente devono soltanto pensare "libera", e il blocco sarà 

rimosso. In realtà, potete usare la vostra volontà per comandare quei demoni che non hanno natura 

umana - come quei malfattori, che sono peggio delle bestie, che percuotono a morte le persone o 

violentano i discepoli femmine della Dafa - così come i loro capi demoni. I malvagi malfattori 

faranno qualunque cosa voi vogliate che facciano. 

 

Il livello di un essere è determinato dalla sua xinxing. Cioè, quando voi usate le capacità 

sopranormali, i vostri pensieri retti devono essere forti. Uno stato mentale inadeguato - come temere 

il male, vacillare nei pensieri quando usate le vostre capacità sopranormali, o dubitare che esse 

funzioneranno - possono intaccare o interferire con il risultato delle capacità sopranormali. 

 

Per un discepolo della Dafa, il Compimento è la conclusione della coltivazione, mentre la rettifica 

della Fa è la sua missione. Per un discepolo della Dafa, il Compimento riguarda soltanto il tempo 

del ritorno, mentre la rettifica della Fa deve essere lasciata per il futuro. Il futuro del cosmo, che 

esseri a differenti livelli hanno visto, in realtà non esiste ed è un'illusione. Attualmente, ciascun 

giorno del genere umano è pianificato secondo le necessità della Dafa; ciò che fanno i discepoli 

della Dafa nel mondo umano deve essere lasciato per la storia. In momenti differenti della storia 

futura, se nel cosmo succede un danno alla Dafa, o quando gli esseri agiscono diversamente, sarà 

estremamente importante come la Dafa rettificherà la Fa e renderà ogni cosa perfetta e 

indistruttibile. Tutto ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo attualmente, sta creando il futuro, 

e proprio ora ogni cosa nel Triplice Mondo esiste per la Dafa. Quando la Dafa avrà perfezionato 

ogni cosa in mezzo alle tribolazioni, tutto il male che perseguita la Dafa finirà. 

 

Li Hongzhi 

14 Giugno 2001 

 

 

A tutti gli studenti della Conferenza Nordica della Fa 
 

A tutti gli studenti della Conferenza Nordica della Fa: 

 

Per i discepoli della Dafa, il Compimento è la conclusione della coltivazione, e la rettifica della Fa è 

la grande responsabilità che la storia vi ha affidato durante il periodo della rettifica della Fa. Perciò, 

durante l’attuale processo del chiarire la verità e smascherare il male, tutto ciò che facciamo è 

armonizzare la Dafa. Sia che stiamo chiarendo la verità, smascherando il male, o partecipando ad 

altre attività della Dafa - incluse le nostre conferenze della Fa - noi dovremmo dimostrare la grande 

misericordia dei discepoli della Dafa, così come la benevolenza che la coltivazione nella rettifica 

della Fa mette in evidenza. Io vorrei augurare alla Conferenza della Fa un completo successo. 
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Nel frattempo, spero che gli studenti in Europa possano prendere esempio dagli studenti del Nord 

America - ciascuno studente dovrebbe, oltre al partecipare ad attività di gruppo, prendere 

pienamente le iniziative di un discepolo della Dafa nella sua vita quotidiana, costituendo la propria 

possente virtù nel processo del chiarire la verità, e fare bene sul proprio sentiero di discepolo della 

Dafa. Perciò, per chiarire la verità, non aspettate, non fate affidamento su altri, e non sperate 

semplicemente nei cambiamenti dei fattori esterni. Ognuno di noi sta creando la storia per il futuro; 

ecco perché ciascuno, oltre a partecipare alle attività di gruppo, sta anche prendendo l'iniziativa di 

cercare cose da fare. Purché qualcosa sia buono per la Dafa, voi dovreste prendere l’iniziativa di 

farlo, prendere l’iniziativa di lavorarci. Qualsiasi persona con cui venite in contatto nella società è 

qualcuno a cui chiarire la verità, e ciò che si manifesta nel chiarire la verità è la misericordia dei 

discepoli della Dafa e il loro salvare la gente del mondo. Io spero che ciascun discepolo della Dafa 

prenda pienamente l'iniziativa e svolga pienamente il suo ruolo di discepolo della Dafa. Ancora una 

volta, vorrei augurare un completo successo alla Conferenza della Fa. 

 

Fate attenzione: per quanto impegnati voi siate, non potete trascurare lo studio della Fa. Questo è 

ciò che fondamentalmente può assicurare che state procedendo verso il Compimento e che fate bene 

il lavoro per la Dafa. 

 

Li Hongzhi 

17 Giugno 2001 

  
 

La Dafa è indistruttibile 
 

Perché i discepoli della Dafa sono crudelmente torturati dal male? Perché persistono nella loro retta 

fede nella Dafa e perché sono particelle della Dafa. Perché si è dovuta fare la rettifica della Fa? 

Perché gli esseri nel cosmo non soddisfacevano più lo standard. In quanto discepoli della Dafa, i 

vostri retti e risoluti pensieri sono assolutamente incrollabili, poiché il vostro essere rinnovato viene 

formato precisamente nel mezzo della rettifica della Fa. Ma al fine di ottenere tutto ciò che 

volevano, le vecchie forze del male nel cosmo hanno preso parte direttamente alla persecuzione 

della Dafa, dei discepoli della Dafa e degli esseri senzienti, usando continuamente le pianificazioni 

malvagie, che esse stesse hanno escogitato e che non si conformano ai veri principi della Fa del 

cosmo, e hanno approfittato dei concetti non rimossi che sono sulla superficie umana dei discepoli 

della Dafa, e del karma dei discepoli, per fare vacillare i loro retti pensieri. Come risultato, alcuni 

studenti non sono stati in grado di resistere in mezzo all'agonia della persecuzione, e hanno fatto ciò 

che un discepolo della Dafa non dovrebbe e non potrebbe assolutamente fare. Quello è un disonore 

per la Dafa. 

 

Il Maestro vuole salvare tutti gli esseri senzienti. Ma le forze del male stanno veramente 

commettendo dei peccati contro la Dafa, usando tutti gli esseri senzienti, con l'obbiettivo finale di 

distruggerli. Una volta che un discepolo della Dafa ha fatto ciò che non dovrebbe fare, se non è in 

grado di rendersi veramente conto della gravità e di recuperare le perdite che ha causato alla Dafa, 

ogni cosa e quell'attesa di milioni e milioni di anni, si adempirà in accordo con i voti fatti prima 

della storia. In quanto discepoli della Dafa, ogni vostra cosa è formata dalla Dafa ed è la più retta, e 

voi potete soltanto rettificare ogni cosa che non sia retta. Come potreste sottomettervi al male? 

Come potreste promettere qualcosa al male? Anche se non provenisse veramente dal vostro cuore, è 

pur sempre un arrendersi al male. Anche per gli umani, questa sarebbe una cattiva condotta, e le 

Divinità non farebbero assolutamente una cosa del genere. Anche se un coltivatore della Dafa si 

spogliasse veramente della sua pelle umana durante la persecuzione, ciò che lo attende è pur sempre 
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il Compimento. Al tempo stesso, nessun attaccamento o timore potrebbe assolutamente mettervi in 

grado di raggiungere il Compimento. Ogni attaccamento o timore è una barriera, che vi impedisce 

di raggiungere il Compimento, ed è anche un fattore per cui vi siete “riformati" verso la parte del 

male e del vostro tradimento. 

 

Io posso dirvi che tutti i disastri, naturali e provocati dall'uomo, che si sono verificati nella Cina 

Continentale, sono già avvertimenti per i peccati che quegli esseri hanno commesso contro la Dafa. 

Se essi non arrivano a rendersene conto, allora inizieranno le vere catastrofi. Tutte le persone 

malvagie che hanno peccato contro la Dafa, specialmente quelle che non sono più utili al male nella 

cosiddetta "prova" dei discepoli della Dafa, hanno già cominciato a subire la punizione per la loro 

malvagità. Da ora in poi, questo succederà su vasta scala. Quelle più malvagie, tuttavia, saranno 

usate fino alla fine, perché continuano ad esserci discepoli della Dafa che si fanno avanti, e le 

vecchie forze del male devono usarle per continuare a mettere alla prova i discepoli della Dafa. Per 

questo i malfattori più malvagi stanno ancora violentemente facendo il male. 

 

Un discepolo della Dafa si oppone completamente ad ogni cosa pianificata dalle vecchie forze del 

male. Chiarire completamente la verità, eliminare il male con pensieri retti, salvare tutti gli esseri, e 

proteggere la Fa con determinazione, poiché voi siete una parte della Dafa indistruttibile; rettificare 

tutto ciò che non è retto. Coloro che devono essere "riformati" e salvati saranno soltanto esseri 

ingannati dal male. Coloro che stanno per essere eliminati sono gli esseri malvagi e le vecchie forze 

del male. Coloro che stanno raggiungendo il Compimento in mezzo a tutto questo, sono i discepoli 

della Dafa e attraverso tutto questo viene costituita la possente virtù della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

23 Giugno 2001 

 

  

Decifrazione delle ultime tre strofe del poema "Fiore di pruno"4 
  
VIII: Gli affari mondani sono come una partita a scacchi, la cui fase finale arriva presto 

Lavorando insieme con mete comuni, ma un grande disastro si abbatte 

Il leopardo è morto, ma la sua pelle è tuttora rimasta 

Il migliore scenario autunnale è a Chang'an. 

 

IX: Il dragone di fuoco sorge dall'ibernazione e inizia la pena della porta di Yan 

La preziosa pietra originaria va incontro alla tribolazione e Zhao si ritira 

Con una corte di splendidi fiori, la primavera ha il suo Maestro 

La tormenta continua per tutta la notte, ma non c'è motivo di preoccuparsi 

 

X: Punti di fiori di pruno annunciano l'arrivo della primavera in Cielo e sulla Terra 

Se volete sapere cosa accadrà, chiedetene le cause a Bo e Fu 

Giorni di pace arriveranno naturalmente in questo mondo 

Facendone la sua casa ovunque si trovi, chi è il padrone e chi è l'ospite 

 

"Gli affari mondani sono come una partita a scacchi, la cui fase finale arriva presto"  

Spiegazione: Le cose nel mondo sono sempre state come una partita a scacchi, con l'alleanza 

internazionale malvagia dei paesi comunisti da un lato, e le società libere dall'altro lato. Dieci anni 

fa, la partita era già arrivata al punto della sconfitta per il lato dei paesi comunisti malvagi. 

                                                 
4
  Un antico e ben noto poema cinese comunemente considerato una profezia. 
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"Lavorando insieme con mete comuni, ma un grande disastro si abbatte"  

Spiegazione: L'alleanza internazionale malvagia dei paesi comunisti si è completamente 

disintegrata. Il novanta per cento dei suoi paesi ha abbandonato il malvagio comunismo. E questo 

ha veramente significato un disastro imminente per il malvagio Partito Comunista. 

 

"Il leopardo è morto, ma la sua pelle è tuttora rimasta" 

 Spiegazione: L'Unione Sovietica era come un leopardo. Il malvagio sistema comunista si è 

disintegrato, ma in superficie rimane la sua pelle, e il governo cinese l'ha ereditata. Si può dire 

questo perché anche il popolo cinese odierno non crede più nel malvagio comunismo, e soltanto 

coloro che sono al potere in Cina vogliono usare la forma del malvagio comunismo per mantenere il 

loro regime. 

 

"Il migliore scenario autunnale è a Chang'an
 
" 

Spiegazione: Perfino gli stessi capi attuali della Cina non credono nel Partito Comunista. Il loro 

obbiettivo specifico è di usare la forma superficiale del malvagio Partito Comunista per conservare 

la presa del potere. Per questo, essi fanno tutto il possibile per camuffare la cosiddetta falsa "grande 

situazione". Per quanto sia meraviglioso il "migliore scenario autunnale" (che è anche il momento 

finale del malvagio Partito), lo scenario autunnale, naturalmente, non dura a lungo. Chang'an
5
 si 

riferisce anche alla capitale della Cina, e qui si riferisce alla Cina in senso generale. 

 

"Il dragone di fuoco sorge dall'ibernazione e inizia la pena della porta di Yan"
  

Spiegazione: Nella dimensione più bassa dei cieli, il malvagio Partito Comunista cinese si 

manifesta come un dragone rosso malvagio. Questa frase allude all'incidente del 4 Giugno
6
 in cui 

studenti e molti altri furono massacrati in piazza Tiananmen, dopo aver fatto un appello al governo. 

 

"La preziosa pietra originaria va incontro alla tribolazione e Zhao si ritira"
  

Spiegazione: La "preziosa pietra originaria" è un riferimento generale alla Cina, che ha una storia 

di 5000 anni. Essa è andata incontro a questa tribolazione. Zhao Ziyang
7
 fu attaccato ed espulso, 

come risultato. 

 

"Con una corte di splendidi fiori, la primavera ha il suo Maestro " 

Spiegazione: Prima del 20 Luglio 1999, i discepoli della Falun Dafa erano ovunque nella Cina 

Continentale, diffusi in ogni parte del paese; portavano i distintivi del Falun Gong, e manifesti del 

Falun della Dafa si potevano vedere ovunque - essi sembravano splendidi fiori. "La primavera ha il 

suo Maestro" significa che nella primavera di un certo anno, i discepoli della Dafa perseguitati 

incontreranno il loro Maestro in modo aperto e dignitoso. 

 

"La tormenta continua per tutta la notte, ma non c'è motivo di preoccuparsi" 

Spiegazione: Alla luce della storia, la persecuzione dei discepoli della Dafa, per quanto violento 

diventi il male, non è niente di cui preoccuparsi, proprio come per una tempesta di un'intera notte - 

non appena la tempesta finirà, il giorno spunterà. 

 

"Punti di fiori di pruno annunciano l'arrivo della primavera in Cielo e sulla Terra" 

Spiegazione: I discepoli della Dafa che hanno superato la prova del rigido inverno sono, in tutto il 

mondo e in tutta la Cina Continentale, come i fiori del pruno che sfidano il gelo e la neve, 

annunciando l'arrivo della primavera. Questo è il momento in cui la Fa rettifica il mondo umano. 

                                                 
5
  L'antico nome della città di Xi'An, capitale della Cina per una decina di dinastie, durante più di mille anni.  

6
  Un riferimento alla rivolta democratica degli studenti a Beijing nel 1989. 

7
  Primo ministro e segretario generale del Partito Comunista cinese, espulso dopo l'incidente del 4 giugno 1989. 
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"Se volete sapere cosa accadrà, chiedetene le cause a Bo e Fu" 

Spiegazione: "Bo" e "Fu" sono due termini divinatori. Quando "Bo" raggiunge l'estremo, è certo 

che "Fu" accadrà; questo significa anche che le cose, quando raggiungono l'estremo, si invertono. 

La storia è come una ruota (lun) che gira (zhuan), e ci sono sicuramente conseguenze per ciò che è 

accaduto in precedenza. Tutta la storia umana è stata pianificata per questa rettifica della Fa. 

 

"Giorni di pace arriveranno naturalmente in questo mondo" 

Spiegazione: Avendo superato tutti i tipi di prove da parte del male, i discepoli della Dafa avanzano 

verso un meraviglioso futuro, mentre il male scompare. 

 

"Facendone la sua casa ovunque si trovi, chi è il padrone e chi è l'ospite" 

Spiegazione: Da quando il Maestro apparve in pubblico nel 1992 per impartire la Fa, ha dedicato 

molto del suo tempo viaggiando in lungo e in largo per impartire la Fa, e in qualunque luogo si 

trovasse ne ha fatto la sua casa. La seconda parte della frase "chi è il padrone e chi è l'ospite" allude 

alla questione di chi sia [realmente] il padrone di casa e di chi sia [realmente] l'ospite - sul 

palcoscenico della storia, chi recita il ruolo della spalla e chi il ruolo principale? Anche questa 

civilizzazione umana è fatta per la Dafa, creata per la Dafa. 

 

-Parole improvvisate dal Maestro il 3 Luglio 2001, registrate dagli studenti e pubblicate con 

l'approvazione del Maestro. 

 

 

La rettifica della Fa e la coltivazione 
 

L'articolo affronta con molta chiarezza la questione del come gestire la rettifica della Fa e la 

coltivazione. Durante la rettifica della Fa, i discepoli della Dafa si trovano in una situazione 

differente rispetto a quella della coltivazione personale in cui si trovavano in passato. Di fronte ad 

attacchi infondati, di fronte alla persecuzione della Dafa, e di fronte alla violenta ingiustizia contro 

di noi, non possiamo gestire le cose o accettare categoricamente le cose come in passato, nella 

coltivazione personale, poiché i discepoli della Dafa sono ora nel periodo di rettifica della Fa. Se un 

problema non è causato dai nostri stessi attaccamenti o errori, allora dev'essere il male che 

interferisce o fa cose cattive. 

 

Ma noi stiamo ancora coltivando e abbiamo ancora qualche residuo attaccamento umano ordinario. 

Quando sorge un problema, dobbiamo prima esaminare noi stessi per vedere se, dalla nostra parte, 

le cose sono giuste o sbagliate. Se stabiliamo che è un'interferenza o un danneggiamento, quando 

abbiamo a che fare con lo specifico problema, dovremmo fare del nostro meglio per essere calmi e 

gentili verso quelle persone che sono in superficie, perché quando il male usa le persone, esse 

stesse, di solito, non se ne rendono conto (benché le persone che sono usate siano di solito persone i 

cui pensieri sono cattivi o persone nelle quali stanno sorgendo pensieri cattivi). Come per le 

interferenze del male in altre dimensioni, noi dobbiamo estirparle seriamente con pensieri retti. 

 

Li Hongzhi 

8 Luglio 2001 

 

Nota: Questo è un commento del Maestro all'articolo pubblicato nello stesso giorno sul sito web 

minghui 
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L’effetto dei pensieri retti 
 

Il nuovo cosmo è incomparabilmente meraviglioso e infinitamente immenso, nel mezzo della 

rettifica della Fa, poiché l’intero colossale firmamento è costituito da decine di milioni di sistemi 

cosmici incomparabilmente immensi, e la maggior parte degli enormi sistemi cosmici che sono stati 

rettificati dalla Fa è già entrata nella nuova storia. Attualmente, i luoghi dove il male è in grado di 

fare cose cattive, comunque, sono luoghi che non sono stati raggiunti dalla possente forza di 

cambiamento della rettifica della Fa. Questi sono esattamente i luoghi dove i pensieri retti dei 

discepoli della Dafa hanno effetto, benché lo stato delle cose in questi luoghi sia anche 

estremamente complicato e degenerato. 

 

Prima della rettifica della Fa, le vecchie forze stiparono la sezione di livello più basso di ciascuna di 

quelle decine di milioni di sistemi cosmici remoti entro il Triplice Mondo del sistema cosmico 

centrale, dove noi siamo. Apparentemente, questo era per impedire di essere lasciate fuori dalla 

rettifica della Fa, e per dimostrare che prendevano parte alla rettifica della Fa, mentre in realtà, esse 

stavano usando la rettifica della Fa per raggiungere i loro scopi egoistici. Poiché i luoghi ai livelli 

più elevati del colossale firmamento cosmico sono ripuliti, distrutti o assimilati in modo 

estremamente rapido dall'immensa forza della rettifica della Fa, ogni minuto ci sono innumerevoli 

immensi universi che sono attraversati dalla forza della rettifica della Fa e, al tempo stesso, sono 

rapidamente rettificati dalla Fa. Ma questi innumerevoli universi costituiscono dei corpi cosmici, e 

gli innumerevoli giganteschi corpi cosmici costituiscono dei sistemi cosmici; così, poiché i livelli 

più bassi che sono connessi a questi sistemi cosmici sono compressi nel nostro Triplice Mondo, 

benché le loro dimensioni si siano contratte dopo che furono stipate, il tempo e la struttura interna 

non sono cambiati. Per questo, quando un intero enorme sistema, che è costituito da innumerevoli 

universi e innumerevoli corpi cosmici, è stato completamente rettificato, lassù, dalla Fa, solo uno 

dei segmenti formati dalle sezioni che sono state compresse nel nostro Triplice Mondo può essere 

eliminato. Ma la velocità della rettifica della Fa è estremamente elevata, e sfonda rapidamente uno 

strato dopo l'altro. Poiché il colossale firmamento cosmico è così gigantesco, per quanto 

rapidamente questo sia fatto, o per quanto trascenda tutti i tempi e le dimensioni, esso richiede 

comunque un processo. Questo è già il più veloce possibile, a meno che le cose non siano distrutte e 

ricostituite, ma in quel caso non ci sarebbe bisogno della rettifica della Fa. Così, questi 

innumerevoli sistemi estranei hanno formato decine di milioni di segmenti dimensionali dentro il 

Triplice Mondo, che sono diventati differenti domini di potere, nascondendo quindi molti esseri 

malvagi. Alcuni esseri e oggetti sono stati persino segmentati in molti strati, con le particelle di 

ciascuno strato segmentate in uno strato separato. Il Triplice Mondo, fin dall'inizio aveva 

innumerevoli dimensioni. Adesso, decine di milioni di innumerevoli dimensioni come questa sono 

state aggiunte. Questo ha reso più difficile la rettifica della Fa e la situazione più complicata. In 

qualche caso gli esseri malvagi sono stati chiaramente eliminati, quando i discepoli della Dafa 

emettevano pensieri retti, ma poi si è scoperto che essi esistono ancora in alcuni segmenti, e 

continuano a fare cose cattive. Per questo motivo, quando i discepoli della Dafa emettono pensieri 

retti, alcuni esseri malvagi possono essere eliminati in un solo colpo, mentre altri non possono 

essere eliminati facilmente in un solo colpo, e ci vogliono più tentativi per eliminarli. Questo è il 

caso di quei capi demoni nella Cina Continentale. Ma non importa quanto sia difficile, voi dovete 

con fermezza eliminare il male con pensieri retti, perché mentre i discepoli della Dafa eliminano il 

male, stanno costituendo la loro magnifica e possente virtù nella rettifica della Fa. L’effetto che 

avete ottenuto eliminando il male con pensieri retti è veramente significativo. Un gran numero di 

esseri malvagi è stato eliminato, e alcuni sono stati parzialmente eliminati. Questo ha sopraffatto la 

loro vitalità, ha estirpato il male in molte dimensioni non ancora raggiunte dalla rettifica della Fa, e 

ha avuto l’effetto di eliminare e spaventare le persone malvagie. Per quanto complesse siano le 
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dimensioni, o per quanto violento sia il male, queste sono soltanto apparenze, prima dell’arrivo 

della forza incomparabilmente immensa della rettifica della Fa. Quando arriverà la forza della 

rettifica della Fa, tutto finirà in un istante. 

 

Ho chiesto ai discepoli di emettere pensieri retti perché quei cosiddetti esseri malvagi in realtà non 

sono niente. Ma siccome le vecchie forze hanno approfittato della misericordia dei discepoli della 

Dafa, gli esseri malvagi, che sono protetti dalle vecchie forze, hanno deliberatamente continuato la 

persecuzione, per cui ciò che i discepoli della Dafa stanno sopportando non è più soltanto il loro 

karma, ma qualcosa che non dovrebbero sopportare, sotto la persecuzione degli esseri malvagi. 

Eppure questi esseri malvagi sono estremamente vili e sporchi, e non sono degni di giocare alcun 

ruolo nella rettifica della Fa. Per attenuare la persecuzione della Dafa e dei discepoli della Dafa, io 

ho chiesto ai discepoli di emettere pensieri retti, per rimuovere il danno che questi esseri fanno 

deliberatamente alla rettifica della Fa, riducendo in questo modo ciò che i discepoli della Dafa non 

dovrebbero sopportare durante la persecuzione e, al tempo stesso, salvando tutti gli esseri senzienti 

e perfezionando i paradisi dei discepoli della Dafa. 

 

Li Hongzhi 

16 Luglio 2001 

 

  

Su "La dignità della Dafa"8 
 

Nell'articolo di questo discepolo, le idee sono eccellenti. Questa è la differenza tra la rettifica della 

Fa e la coltivazione personale. Al contempo, esso dimostra le solide fondamenta gettate con la 

coltivazione personale del discepolo. Se non avete la benevolenza (shan) dei discepoli della Dafa, 

allora non siete coltivatori. Se un discepolo della Dafa non riesce a convalidare la Fa, allora non è 

un discepolo della Dafa. Mentre smascherate il male, voi state anche salvando tutti gli esseri 

senzienti e perfezionando i vostri paradisi. 

 

Li Hongzhi 

16 Luglio 2001 

 

Nota: Questo è un commento del Maestro all'articolo pubblicato il 16 luglio 2001 sul sito web 

minghui 

  

  

La Dafa comprende tutto 
 

La società umana è a sua volta un livello creato dalla Dafa, per cui, a questo livello ci devono 

certamente essere gli standard di esistenza che la Fa stabilisce per gli esseri senzienti a questo 

livello, così come i principi per la condotta umana a questo livello. Tuttavia, il Triplice Mondo è 

l'inverso di ogni cosa nel cosmo; così, i principi della Fa hanno anche fornito agli esseri a questo 

livello dei principi invertiti, adatti all'esistenza della gente comune, come conquistare il mondo con 

la forza militare, il conquistatore che governa il paese, procurarsi il cibo uccidendo, i vincitori sono 

eroi, e così via. Insieme ai concetti di persona buona, persona cattiva, guerra, ecc., tutte queste cose 

hanno dato origine ai principi umani ordinari e alla comprensione umana. Tutte queste cose sono 

sbagliate, se giudicate con i principi della retta Fa ai livelli elevati nel cosmo. Perciò un coltivatore 

                                                 
8
  Commento del Maestro all'articolo "La dignità della Dafa", scritto da un discepolo della Dafa e pubblicato il 

25 Luglio 2001 sul sito web Clearwisdom.  
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deve lasciar andare tutti i concetti e i principi della gente comune, e solo allora potrà coltivare verso 

un livello elevato e saltare fuori dal Triplice Mondo, l'inverso del cosmo. Ma se anche la gente 

comune invertisse tutte queste conoscenze e usasse i principi della retta Fa dei livelli elevati del 

cosmo per stabilire dei requisiti per valutare il genere umano e ogni cosa nel Triplice Mondo, allora 

il Triplice Mondo sarebbe governato dai principi della retta Fa, la società umana cesserebbe di 

esistere, e qui non ci sarebbe neppure più la condizione umana; sarebbe un mondo di Divinità e, nel 

frattempo, le illusioni umane e l'opportunità, per gli umani, di coltivare, sparirebbero. Non è 

permesso che questo accada, perché i rifiuti degli esseri di livello elevato devono cadere in basso, e 

la società umana è il deposito dei rifiuti del cosmo. Affinché gli esseri possano esistere qui, ci deve 

essere una modalità di esistenza per questo livello, rappresentata anche dalle richieste e condizioni 

per l'esistenza che la Dafa ha creato qui per gli esseri senzienti. 

 

Nei corpi cosmici di livello elevato, i paradisi e le vite dei Grandi Illuminati sono sorretti dai 

principi della retta Fa, o sono perfezionati coltivando i principi della retta Fa. Ogni loro cosa si 

conforma ai principi della retta Fa. Un Essere Illuminato è anche il Re del suo paradiso, ma non 

governa nel modo in cui gli umani pensano di governare - egli si prende cura con benevolenza di 

tutti gli esseri senzienti del suo paradiso, con i principi Zhen-Shan-Ren della retta Fa, mentre la 

conquista del mondo con la forza militare degli umani, e i vincitori sono eroi, sono i principi che la 

Dafa del cosmo ha per questo livello umano. Poiché il Triplice Mondo è invertito al contrario, sono 

al contrario anche le comprensioni dei principi umani, se confrontate con i principi della retta Fa del 

cosmo. Così, questi tipi di comportamenti violenti - "conquistare il mondo con la forza militare, i 

vincitori sono eroi" - sono diventati i retti principi umani. Poiché le Divinità controllano ogni cosa 

del genere umano, guerre, vincitori, vittoria e sconfitta sono obiettivi che le Divinità vogliono 

raggiungere, anche i vincitori e gli eroi sono nominati dalle Divinità come "vincitori" ed "eroi", ed 

esse godono degli onori umani, che anche per gli umani sono ricompense. Solo i coltivatori che 

coltivano in una retta Fa dovrebbero saltare fuori da questi principi. Quindi, un coltivatore della 

Dafa che coltiva nella società umana ordinaria, come dovrebbe gestire tutte le cose specifiche che 

incontra? Se la Dafa viene coltivata nella società umana ordinaria, e il numero di coltivatori è 

grande, essi devono conformarsi al massimo ai modi della società umana ordinaria, mentre 

coltivano; se non facessero questo, la società umana ordinaria cambierebbe. Tuttavia, benché 

abbiate compreso dai principi della Fa che io vi ho insegnato, che dovreste coltivare conformandovi 

al massimo alla società umana ordinaria, quando vi imbattete in certe questioni specifiche, non 

avete ancora una chiara comprensione di molte cose, come la questione del fare il servizio militare. 

I soldati vanno a combattere, e l'andare a combattere richiede un addestramento. Ciò a cui sono 

addestrati sono i modi per uccidere la gente, e nelle battaglie reali essi uccidono le persone. Voi 

dovete comprendere che questo è sbagliato per i principi della retta Fa, ma non è sbagliato per i 

principi della gente comune, altrimenti i principi umani sarebbero i principi della retta Fa. Senza 

sofferenza, le persone non sarebbero in grado di eliminare il karma che hanno generato tra gli 

uomini. Se gli uomini non uccidessero, non avrebbero carne da mangiare, e gli uomini hanno 

bisogno di mangiare carne. Così gli uomini creano karma nel processo di acquisizione del cibo, ma 

il mangiar carne è solo uno dei modi in cui generano karma. Semplicemente vivendo in questo 

mondo, gli uomini generano karma - è solo una questione di quantità. Ma nel mondo umano ci sono 

anche dei fattori che consentono di ripagare il karma, come le malattie, i disastri naturali e la guerra. 

La morte dolorosa di una persona in guerra può eliminare il karma, può cancellare i peccati, e nella 

sua successiva incarnazione, quell'essere non avrà karma e godrà una vita felice. La benevolenza di 

una persona comune non si manifesta nel non generare karma quando si procura il cibo per 

sopravvivere, ma piuttosto si manifesta nel non tenere conto degli errori degli altri, nel non nutrire 

rancori, nel non ingelosirsi, nel non cercare deliberatamente la vendetta, nel non uccidere persone, 

nel non sopprimere in modo irrazionale una vita innocente, nel non ferire intenzionalmente una vita. 

Se qualcuno si procura il cibo soltanto per la sopravvivenza genera del karma, ma non è una colpa. 

E le guerre sono pianificate dalle Divinità. Ma se qualcuno sopprime una vita innocente per qualche 
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altra ragione, allora, né i principi della retta Fa del cosmo, né i principi umani lo permetteranno; per 

simili violazioni, le divinità useranno gli uomini per punire coloro che irrazionalmente sopprimono 

una vita. Se un grosso essere è ucciso da qualcuno, allora, i peccati e il karma di quella persona 

diventano enormi, specialmente quando è un essere umano ad essere ucciso. Perciò, quando 

qualcuno ha generato un karma simile, deve ripagarlo. Per quanto riguarda i coltivatori, quando 

dolorosamente temprano sé stessi in un'ardua coltivazione, anche loro stanno ripagando il karma 

che hanno generato in passato. I peccati e il karma derivanti dalla sofferenza mentale degli esseri 

possono essere ripagati tramite la difficoltà e la sofferenza della coltivazione. Ma per quanto 

riguarda la situazione veramente reale e terribile in cui si trovano gli esseri dopo che sono stati 

uccisi, la sopportazione della sofferenza e la loro perdita materiale, il coltivatore dovrà, nel processo 

di perfezionamento di ogni cosa di sé stesso, salvare quegli esseri o ripagarli con benedizioni, 

usando i frutti della sua coltivazione. Allora, da quella prospettiva, l'indennità che gli esseri uccisi 

ricevono supera di molto quella che avrebbero ricevuto tra gli umani. E questo ha dunque regolato 

relazioni karmiche di malevole con soluzioni benevole. D'altro canto, se il coltivatore non riesce a 

raggiungere il Compimento, e non ha successo nella coltivazione, in futuro dovrà pagare con la sua 

stessa vita, con una terribile punizione, per tutti gli esseri che ha ucciso. Perciò, la prima condizione 

è che il coltivatore deve essere in grado di raggiungere il Compimento. Per coloro che non riescono 

a raggiungere il Compimento, se sopprimono una vita affermando: "La sto liberando dal 

purgatorio", essi sono, in realtà, doppiamente colpevoli. Attualmente, ci sono dei praticanti della 

Dafa che fanno il servizio militare. Anche fare il soldato è una professione umana; in particolare, i 

governi di alcuni paesi richiedono agli uomini di una certa età di fare il servizio militare. Poiché 

state coltivando fra la gente comune, in questa situazione, a meno che abbiate una ragione speciale, 

voi potete procedere fino alla misura massima di ciò che la società umana richiede da voi. Non è 

detto che, mentre fate il servizio militare, ci siano necessariamente delle guerre. Non c'è 

benevolenza (shan) nelle grida di battaglia dei soldati durante il loro addestramento, per cui un 

discepolo della Dafa potrebbe semplicemente pensare che stiano prendendo di mira il male che 

perseguita i discepoli della Dafa. Se scoppia veramente una guerra, non è detto che i discepoli della 

Dafa debbano necessariamente andare al fronte, poiché hanno il Maestro che si prende cura di loro. 

Anche se doveste veramente andare al fronte, allora probabilmente sarebbe come il caso di 

Milarepa dove il suo maestro gli fece compiere del karma cattivo per ottenere risultati benevolenti. 

Naturalmente, io sto solo parlando dei principi della Fa; normalmente questo non succederà. Ma la 

Fa è onnipotente, comprende tutto ed è indistruttibile. E dopotutto, i coltivatori hanno il Maestro 

che si prende cura di loro. Ogni cosa che voi, coltivatori, incontrate è legata alla vostra coltivazione 

e al vostro Compimento; altrimenti, quelle cose non esisterebbero assolutamente. Il fare bene il 

vostro lavoro nella società umana ordinaria non serve soltanto per la coltivazione, o per dimostrare 

la benevolenza dei discepoli della Dafa in mezzo alla gente comune, ma anche per proteggere i 

principi della Fa, che la Dafa ha creato per la società umana ordinaria. 

 

Un lavoro stabile evita anche al coltivatore, nel diffondere la Fa senza preoccupazioni, nel chiarire 

la verità e nel salvare la gente del mondo, di essere ostacolato da problemi di cibo e di alloggio o di 

sopravvivenza, nella sua coltivazione. Una persona può coltivare in una qualsiasi professione della 

società e in ciascuna professione ci sono persone con relazioni karmiche che stanno aspettando di 

ottenere la Fa. 

 

Li Hongzhi 

16 Luglio 2001 

 
 

I discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa 
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Un discepolo della Dafa che non è in grado di proteggere e sostenere la Dafa, non ha alcun modo di 

raggiungere il Compimento, poiché la vostra coltivazione è diversa da quella del passato e del 

futuro. In ciò sta la magnificenza dei discepoli della Dafa. Poiché il Maestro ha sopportato per voi 

quasi tutto nella storia, durante il periodo di rettifica della Fa, i discepoli non possono andarsene 

finché la rettifica della Fa non sarà completata. Quindi, il soddisfare gli standard per il Compimento 

nel corso della vostra coltivazione diventa un processo importante. Se ogni cosa nella storia non 

fosse stata sopportata per voi, sarebbe fondamentalmente impossibile per voi praticare la 

coltivazione; se ogni cosa non fosse stata sopportata per gli esseri senzienti nel cosmo, essi, con il 

trascorrere della storia, si sarebbero disintegrati; se ogni cosa non fosse stata sopportata per la gente 

del mondo, essi non avrebbero avuto l'opportunità di vivere ancora in questo mondo odierno. Nel 

corso della preistoria, ogni vostra cosa è stata creata, per tutto il tempo, in accordo con quanto 

magnifici sarebbero stati i discepoli nel periodo di rettifica della Fa. Perciò è stato pianificato che 

quando raggiungete lo standard per il Compimento ordinario, voi abbiate ancora, nel mondo umano, 

tutti i tipi di pensieri umani ordinari e karma. Il fine è tale perché voi, mentre fate le cose per la 

rettifica della Fa, portiate dentro, tramite il vostro chiarire la verità e per il perfezionamento del 

vostro paradiso, gli esseri che possono essere salvati. Mentre perfezionate il vostro paradiso, voi 

state, al tempo stesso, eliminando il vostro ultimo karma, liberandovi gradualmente dei vostri 

pensieri umani e andando veramente oltre la condizione umana. Più fondamentalmente, tutti voi 

dovete ancora costituire la vostra possente virtù nel processo di distruzione delle vecchie forze della 

persecuzione e ritornare alle vostre posizioni più elevate. Quindi, non è questione di raggiungere il 

Compimento nei livelli ordinari e nemmeno è ottenibile con il Compimento ordinario. Potrebbe 

sembrare che voi abbiate fatto ciò che dovreste fare per la Dafa, quando in realtà, voi lo state 

facendo per il vostro Compimento totale e per il vostro ritorno. Se durante questo periodo non 

riuscite a fare bene ciò che dovreste fare, questo stadio del Compimento può essere soltanto un 

processo di coltivazione, e non può, fondamentalmente, essere il vero e definitivo Compimento dei 

discepoli della rettifica della Fa. Se durante la persecuzione del male un discepolo della Dafa non fa 

bene o si rilassa, è molto probabile che tutti i suoi sforzi precedenti siano invano. 

 

In realtà, ci sono alcuni studenti che sono sempre stati riluttanti a fare le cose che servono per 

distruggere il male e chiarire la verità - come se questo fosse un fare qualcosa per il Maestro, o 

come se fosse fare degli straordinari per la Dafa. Non appena mi avete sentito dire che avete 

raggiunto lo standard per il Compimento, vi siete sentiti come sollevati da un grosso obbligo, vi 

siete rilassati, e non avete più voluto fare nulla, invece di prendere ciò che il Maestro vi ha detto - 

qualcosa di così sacro - come motivazione per diventare più diligenti. Se non avete ancora chiaro 

che cosa siano i discepoli della rettifica della Fa, voi non sarete in grado di avanzare nell'attuale 

tribolazione, e sarete condotti, dal perseguimento delle comodità nel mondo umano, ad 

"illuminarvi" lungo un sentiero perverso. Il cuore del Maestro è sempre addolorato da coloro che 

sono caduti, e la maggior parte di loro è stata rovinata da questo perseguimento. Lo sapevate? I 

discepoli della rettifica della Fa che non sono in grado di superare il periodo di rettifica della Fa, 

non avranno un'altra opportunità per coltivare, perché nella storia vi sono già state date tutte le cose 

migliori. Oggi voi avete avuto appena qualche avversità nella vostra coltivazione personale, e non 

vi è stato chiesto di sopportare voi stessi gli enormi peccati che avete commesso nelle vostre 

molteplici vite. Nel frattempo, io vi ho messo in grado di elevare i vostri livelli nel modo più rapido, 

ho conservato ogni cosa buona del vostro passato, riempiendo le cose con ciò che c'è di meglio a 

qualsiasi livello, dandovi sempre, nella coltivazione, tutte le cose più magnifiche di ogni livello, e vi 

ho reso possibile il ritorno, dopo il Compimento, nella posizione del vostro livello più elevato. 

Queste sono le cose che possono essere portate a vostra conoscenza. Ce ne sono altre, che non vi è 

permesso conoscere in questo momento. I discepoli della Dafa sono magnifici, perché voi siete qui, 

al tempo stesso del periodo della rettifica della Fa da parte del Maestro, e siete in grado di 

proteggere e sostenere la Dafa. Se ciò che fate non è più degno di un discepolo della Dafa, 

pensateci, se sotto la più grande misericordia dall'inizio del Cielo e della Terra, e sotto l'infinita 
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grazia di Budda, voi non riuscite ancora a fare bene, come potrebbe esserci un'altra opportunità? La 

coltivazione e la rettifica della Fa sono serie. L'essere in grado di far tesoro di questo periodo di 

tempo è, in realtà, solo questione di riuscire ad essere responsabili verso voi stessi. Questo periodo 

di tempo non durerà molto, ma può forgiare la possente virtù di magnifici Esseri Illuminati, Budda, 

Tao, e Divinità di differenti livelli, e perfino di Signori di differenti livelli; può anche rovinare, da 

un giorno all’altro, un coltivatore che ha raggiunto un livello veramente elevato, ma che è diventato 

meno rigoroso con sé stesso. Discepoli, siate diligenti! Le cose più magnifiche e più meravigliose si 

sviluppano nel processo del vostro convalidare la Fa. I vostri voti diventano testimonianze del 

vostro futuro. 

 

Li Hongzhi 

15 Agosto 2001 

 

 

Pure in poche parole 
 

L'articolo "Persone buone (in poche parole)" non usa moltissime parole, ma illustra un principio di 

base. Una fede indistruttibile e retta nella verità del cosmo forma i corpi, simili al diamante, solidi 

come la roccia, dei benevolenti discepoli della Dafa, spaventa tutto il male, e la luce della verità che 

emana da essa disintegra gli elementi non retti nei pensieri di tutti gli esseri. Quanto più forti sono i 

pensieri retti, tanto più grande è il loro potere. I discepoli della Dafa stanno veramente andando 

oltre l'ordinaria condizione umana. 

 

Li Hongzhi 

8 settembre 2001 

 

Nota: Questo è un commento del Maestro all'articolo "Persone buone: in poche parole", pubblicato 

nello stesso giorno sul sito web minghui. 

 

 

Sentiero 
 

Studiare la Fa e fare la coltivazione sono una faccenda personale. Ma c'è un numero abbastanza 

grande di studenti che sistematicamente prendono altre persone come modelli di comportamento - 

essi guardano come gli altri fanno le cose e poi li imitano. Questo è un tipo di comportamento 

scadente, che si è sviluppato tra la gente comune. Un coltivatore non ha modelli di comportamento. 

Il sentiero che ogni persona deve prendere è diverso, perché le basi di ciascuna persona sono 

diverse, le misure dei loro vari attaccamenti sono diverse, le caratteristiche dei loro esseri sono 

diverse, i loro lavori tra la gente comune sono diversi, i loro ambienti familiari sono diversi, e così 

via. Questi fattori determinano che il percorso di coltivazione di ciascuna persona sia diverso, che il 

modo di sbarazzarsi dei loro attaccamenti sia diverso, e che la misura delle loro prove sia diversa. 

Perciò, in mezzo alle manifestazioni delle cose, è molto difficile trovare un sentiero che altri 

abbiano già percorso, ed è ancor meno possibile per una persona, trovarne uno in discesa. Se 

veramente ci fossero sentieri precostituiti e percorsi senza sforzo, quella non sarebbe sicuramente 

coltivazione. 

 

Da quando la Dafa è stata presentata, ci sono state persone che hanno guardato gli altri - "Farò lo 

stesso che fanno gli altri" - anziché usare la Fa per valutare se qualcosa sia giusto o sbagliato. 

Quando vedono che le malattie di alcuni sono sanate mediante la coltivazione della Dafa, anche loro 

si entusiasmano; quando vedono che alcune persone smettono di praticare, anche loro vacillano; 
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quando vedono che in tutto il paese ci sono cento milioni di persone che coltivano la Dafa, pensano 

che debba essere qualcosa di buono, e seguono gli altri per impararla; quando vedono che il male ha 

cominciato ad attaccare, opprimere e perseguitare la Dafa, e che la radio e la televisione hanno 

fabbricato menzogne per accusare la Dafa, cominciano a vacillare e diventano ansiosi. La 

coltivazione è dura. È dura in quanto, anche quando una terribile calamità vi colpisce, anche quando 

il male vi perseguita furiosamente, e anche quando la vostra vita è al palo, voi dovete essere ancora 

in grado di continuare risolutamente sul vostro sentiero di coltivazione, senza lasciare che nulla 

nella società umana interferisca con i passi che fate sul vostro sentiero di coltivazione. 

 

I discepoli della Dafa si trovano proprio ora nel mezzo del periodo di rettifica della Fa, e la 

prestazione delle vecchie forze ha formato la più fondamentale e violenta prova per i discepoli della 

Dafa. Che la prova possa essere superata è una realizzazione della Dafa e del fatto che ciascun 

discepolo della Dafa riesca ad essere responsabile verso sé stesso. E che una persona riesca, mentre 

spezza ed elimina il male, a farsi avanti per convalidare la Dafa, diventa una testimonianza del 

lasciare andare la vita e la morte, diventa una conferma del fatto che un discepolo della rettifica 

della Fa può ottenere il Compimento, e diventa anche ciò che differenzia una Divinità da un uomo. 

Per un discepolo della Dafa, proteggere e sostenere la Fa è del tutto naturale. Quindi, in questo 

momento storico in cui abbiamo veramente una situazione in cui il male perseguita la Dafa, un 

discepolo della Dafa si farà certamente avanti per convalidare la Fa, in risposta alla persecuzione. In 

questa situazione, quando alcuni studenti vedono altri farsi avanti per convalidare la Fa, essi li 

seguono; quando vedono che altri non si fanno avanti, neanche loro si fanno avanti; quando sono 

bastonati o stanno per essere "riformati", e vedono altri arrendersi alla pressione del male e scrivere 

alcune cosiddette "promesse di smettere di coltivare", anche loro ne scrivono una, che è il risultato 

del non essere in grado di comprendere le cose secondo la Fa. Potete immaginare che cosa significa 

per un coltivatore, se questa macchia non è lavata via? La persecuzione del male attuale è stata 

imposta alla Dafa e ai suoi discepoli dalle vecchie forze. Tutto ciò che viene fatto per resistere alla 

persecuzione, non è la dimostrazione più magnifica che i discepoli della Dafa sono responsabili 

verso la Dafa e verso sé stessi? Questa non è la prima volta, nel corso della degenerazione della 

storia, che le forze del male hanno perseguitato i coltivatori. Non è questa un ripetersi di ciò che 

Gesù ha sperimentato ai suoi tempi? Non sperimentò questo anche il Budda Sakyamuni? Se ci sono 

realmente dei percorsi che possano servire da riferimento, allora, ciò che i precedenti Esseri 

Illuminati hanno sperimentato a questo proposito e il male attuale, non sono accaduti nello stesso 

modo? Sebbene differiscano nelle loro manifestazioni specifiche, tutti mirano a spezzare la volontà 

di coloro che coltivano in una retta Fa. Nella coltivazione ordinaria, nel corso della storia, quegli 

esseri negativi hanno veramente agito da pietra di paragone, per determinare se i singoli coltivatori 

potevano raggiungere il Compimento. Se qualcuno fosse risultato di sabbia anziché d'oro, sarebbe 

stato definitivamente scartato. Ma oggi è diverso, in quanto la rettifica della Fa sta avendo luogo nei 

corpi cosmici, e il colossale firmamento è in via di ricostruzione. Tutte le cosiddette "prove" rivolte 

alla Dafa stanno interferendo con la rettifica della Fa. Inoltre, lo scopo di tutti coloro che 

partecipano alla persecuzione è di danneggiare la Dafa. Benché tutto quello che le vecchie forze 

hanno fatto, in passato, nei riguardi della coltivazione di singole persone abbia ottenuto un certo 

risultato, se quell'approccio fosse usato durante la rettifica della Fa, non solo non potrebbe 

soddisfare lo standard della Dafa, ma sarebbe un’interferenza e un danneggiamento grave alla 

rettifica della Fa. Attualmente, le vecchie forze devono essere completamente estirpate, 

indipendentemente dal fatto che gli esseri coinvolti siano positivi o negativi. Tutti gli esseri malvagi 

che stanno partecipando a questo, vengono eliminati durante la rettifica della Fa, non importa 

quanto elevati siano i loro livelli. La coltivazione durante la rettifica della Fa è completamente 

diversa dalla coltivazione ordinaria. Oggi, quando i discepoli della Dafa chiariscono la verità, in 

risposta alla persecuzione del male, ci sono alcuni studenti che stanno a guardare cosa fanno gli 

altri. Ma una persona deve sempre illuminarsi da sola a quello che dovrebbe fare di fronte alle 

tribolazioni. Ogni volta che una persona migliora, il Frutto di Realizzazione che ha convalidato e 
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illuminato cresce. 

 

Il sentiero che intraprende un discepolo della Dafa è un percorso maestoso, e questo percorso deve 

essere creato dalla sua propria illuminazione. 

 

Li Hongzhi 

scritto il 9 Luglio 2001, pubblicato il 23 Settembre 2001 

 

  

Al sito web europeo Clearharmony 
 
Al sito web europeo Clearharmony:  

 

Saluti a tutti i discepoli della Dafa coinvolti in questo sito web! Vorrei dirvi alcune parole a 

proposito del gestire bene il sito web Clearharmony. 

 

Io penso che dovreste, prima di tutto, rendervi conto dell'importanza dell'effetto di un sito web della 

Dafa. Questo sito è stato creato per chiarire la verità, per smascherare la persecuzione del male e per 

salvare la gente del mondo. Inoltre, dovreste rendervi conto dell'effetto che un media ha sul 

pubblico generale. È estremamente importante perché la gente possa conoscere la verità sulla Dafa, 

per salvare la gente del mondo e per smascherare il male; e la sua influenza è enorme. Perciò, i 

contenuti specifici dei vostri resoconti devono avere le caratteristiche del vostro sito; voi dovreste 

dare più spazio alla situazione in Europa e nel frattempo dovreste riportare alcuni resoconti e le 

notizie importanti giornaliere del sito web Clearwisdom, perché quelle sono informazioni di prima 

mano sui discepoli della Dafa in Cina. 

 

Il corpo principale dei discepoli della Dafa è in Cina. Tutto quello che i discepoli della Dafa in altre 

aree del mondo fanno, oltre a perfezionare ogni cosa di loro stessi, è smascherare la persecuzione 

della Dafa e dei discepoli della Dafa in Cina. Per cui, da questa prospettiva, la situazione della Dafa 

nella Cina Continentale non può non essere riportata. In particolare, dovreste focalizzare i vostri 

resoconti sui casi di morte a causa della persecuzione, insieme al resoconto sui mezzi malvagi usati 

nella persecuzione, e questo non intaccherà la vostra caratteristica unica di avere soprattutto notizie 

sulla Dafa in Europa. Quantitativamente, la maggior parte dei vostri articoli dovrebbe essere 

sull'Europa, e allora voi potrete completare con importanti informazioni prese dal sito web 

Clearwisdom sui discepoli della Dafa nella Cina Continentale. Facendo così, il sito web europeo 

Clearharmony non soltanto avrà le sue caratteristiche, ma anche importanti notizie sulla 

persecuzione della Dafa, e la vostra utenza locale e i lettori presteranno attenzione ad esse, e 

saranno in grado di apprendere informazioni quotidiane sulla persecuzione dei discepoli della Dafa 

nella Cina continentale. 

 

Quanto sopra sono soltanto alcune mie idee. Se voi sentite di avere delle vostre idee o dei piani 

migliori, io non farò obbiezioni; mi auguro soltanto che possiate gestire il sito web ancora meglio, 

affinché possa ottenere l'effetto di chiarire la verità. 

 

Li Hongzhi 

25 Settembre 2001 

 

 

Alla seconda Conferenza della Dafa in Russia 
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Alla seconda Conferenza della Dafa in Russia: 

 

Durante il periodo di rettifica della Fa, tutti i nostri studenti hanno fatto molto bene. Gli studenti 

russi, in particolare, nella circostanza in cui il popolo russo è stato gravemente influenzato dalla 

propaganda della malvagia banda politica cinese, hanno sopportato ogni tipo di pressione e 

costituito un'Associazione della Dafa, e hanno svolto un enorme ruolo nel chiarire la verità. Tutto 

questo è eccezionale. Io spero che, per mezzo di questa Conferenza della Fa, voi realizzerete meglio 

il lavoro di chiarire la verità, smascherare il male e salvare esseri senzienti. Voi dovreste 

comunicare spesso con studenti di altri paesi, incoraggiarvi l'un l'altro e progredire insieme 

diligentemente. Il Maestro si aspetta da voi notizie ancora migliori. 

 

Li Hongzhi 

29 Settembre 2001  

 

 

Il freddo dei venti autunnali 
 

I demoni dovrebbero ripensare bene alla loro spietata ferocia 

Quando Cielo e Terra sono nuovamente luminosi, essi soccombono nel calderone bollente  

A poco servono pugni e calci per cambiare i cuori delle persone 

Venti violenti inaugurano un autunno con un freddo ancora più pungente. 

 

Li Hongzhi 

25 Ottobre 2001 

 
 

Predire la rettifica della Fa del mondo umano 
 

La rettifica della Fa attraversa il mondo, la grande manifestazione di Divinità e Budda si svela, e 

tutte le malvagie ingiustizie del mondo caotico e le relazioni karmiche sono risolte, con soluzioni 

benevolenti. Coloro che fanno il male contro la Dafa discendono dentro la porta della non vita. 

Quanto agli altri, i cuori delle persone ritornano alla rettitudine, nutrono la virtù e fanno il bene, 

tutte le innumerevoli cose sono rinnovate, e ogni singolo essere senziente venera la grazia salvifica 

della Dafa. Tutti i cieli e la terra celebrano insieme, si congratulano l'un l'altro, e si esaltano 

insieme. Il periodo più glorioso della Dafa nel mondo umano inizia in questo momento. 

 

Li Hongzhi 

9 Dicembre 2001 

 

(Traduzione provvisoria del 04/2005, aggiornata nel gennaio 2009, soggetta ad ulteriori revisioni) 


