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Salve a tutti! (Applausi) 
 
In origine questa conferenza doveva essere una conferenza per la condivisione delle esperienze solo per 
la zona occidentale. Lo scopo è quello di aiutare gli studenti nella zona occidentale degli USA a 
coltivare meglio, ed avere un ambiente di coltivazione migliore – l’obbiettivo è semplicemente quello. 
Dato che si tratta di una conferenza regionale, intesa principalmente a risolvere i problemi che hanno 
qui a livello locale, la notizia non è stata diffusa a molte persone, né alle altre zone del mondo. Un 
motivo più importante è che voglio che tutti abbiano un ambiente stabile e che coltivino con la mente 
calma, liberi da qualunque interferenza. Adesso ci sono nelle differenti regioni molte associazioni e 
centri di assistenza, e quindi ci sono molte attività. Se tutti voi mi seguiste ovunque vado, non avreste 
tempo per coltivare, né avreste un ambiente stabile per la coltivazione. Ciò non sarebbe di beneficio per 
la vostra coltivazione. Quindi non voglio che ci siano molte persone che corrono dappertutto. 
Certamente, tutti voi capite questa intenzione, ma volete comunque vedere il Maestro. Comprendo i 
vostri sentimenti. In realtà, sarà più facile vedermi se avete coltivato bene voi stessi.  
 
Dato che siete venuti, allora ascolterete e guarderete, con mente calma, quali miglioramenti e quali 
esperienze gli studenti della costa occidentale hanno avuto in questi ultimi tempi nella loro 
coltivazione. Dai loro discorsi e dalla condivisione delle loro esperienze, saremo in grado di scoprire 
dove siamo rimasti indietro, il che ci consentirà di migliorare noi stessi ulteriormente nella 
coltivazione. Tutti dovrebbero fare un’auto valutazione, cercando le proprie insufficienze, e aiutandosi 
reciprocamente a progredire. Questo è l’obbiettivo fondamentale della nostra conferenza della Fa. Se la 
nostra conferenza della Fa non può servire a questo scopo, allora è inutile farla; non servirebbe a niente 
e non avrebbe più senso. Tutte le forme di coltivazione della Dafa e tutte le cose che faccio hanno lo 
scopo di aiutare tutti a migliorare il più presto possibile. Se questo non avvenisse e l’obbiettivo non 
potesse essere raggiunto, allora non farei queste cose. Certamente, tra le forme di coltivazione che 
avete al presente, oltre alla pratica esiste anche una forma di diffusione della Fa. Questo è un qualcosa 
che vi ho lasciato da quando ho iniziato a insegnare la Fa ed è stato mantenuto fino ad ora; è a sua volta 
molto importante e può effettivamente portare a dei risultati molto buoni. Di conseguenza vanno 
organizzate le conferenze della Fa nelle diverse regioni. Ma penso che sia meglio organizzare 
conferenze di piccole dimensioni nelle singole regioni. Per quanto riguarda le conferenze su scala più 
ampia, penso che sia sufficiente organizzarle una o due volte all’anno. Non organizzatele troppo 
frequentemente e non lasciatele scadere a semplici formalità. Sono utili soltanto se servono ad aiutare 
tutti a migliorare veramente e concretamente.  
 
Come sapete, ho già insegnato questa Fa a un livello molto elevato. È relativamente più facile per tutti 
voi comprendere la Fa tramite il libro Zhuan Falun. Riguardo alla Fa che ho insegnato dopo, se non 
avete letto lo Zhuan Falun e leggete direttamente le lezioni insegnate nelle varie regioni, anche se le 
potete capire, non potranno guidare la vostra coltivazione in modo coerente. Dato che la Fa è 
onnicomprensiva ed è interamente connessa, non importa come la leggete, essa può fornire le risposte. 



Leggendola dall’inizio, dalla fine, o dal centro – non importa quali metodi usate e come leggete questa 
Dafa – è tutta collegata e coerente, e le differenti parti possono tutte fornire spiegazioni tra di loro e 
possono ottenere un effetto di interconnessione. Questo è esattamente il fattore onnicomprensivo e 
indistruttibile della Dafa. Riguardo alla Fa che ho insegnato in altre regioni, è stata in realtà insegnata 
specificamente per le differenti regioni in base alle differenti situazioni. Ho parlato di più della struttura 
dell’universo, particolarmente negli USA e in alcuni paesi europei; e certamente ciò non è separabile 
dalla vostra coltivazione. Qual è l’obbiettivo della vostra coltivazione? Dopo aver raggiunto il 
Compimento, certamente non rimarrete in questa dimensione; sono inevitabilmente coinvolte altre 
dimensioni così come la struttura dell’universo. Questo è il motivo per cui ho parlato di queste cose. 
Ma, agli studenti di differenti regioni e in base alle situazioni differenti, ho sempre insegnato la Fa da 
angolazioni differenti e in modi differenti. Questa è la caratteristica del mio insegnamento della Fa.  
 
Dato che tutti hanno cose a cui sono attaccati, tutti pensano che ci sia una verità nella società umana 
ordinaria che hanno compreso per conto loro, e rimangono poi attaccati ad essa nel corso della loro 
vita. Infatti, vorrei dirvi che non importa quali principi abbiate compreso tra la gente comune, tutti sono 
sbagliati agli occhi degli esseri di tutti i livelli più elevati di quello del genere umano, dato che l’intera 
società umana funziona al contrario. Quindi, per poter superare questo vostro ostacolo – cioè i concetti 
che avete formato che stanno interferendo gravemente con il vostro ottenimento della Fa – 
nell’insegnamento della Fa ho usato differenti approcci in differenti regioni e per differenti persone, in 
modo da superare gli ostacoli nella vostra mente che vi impediscono di ottenere la Fa. Molte persone 
che sono venute negli USA dalla Cina hanno talento e sono intellettuali di grado elevato, e molti hanno 
titoli accademici. Tutti sentono di avere una conoscenza relativamente chiara della scienza moderna. 
Ma di fatto, la chiarezza che credete di avere, in sé, è già un ostacolo. La ragione è, come ho discusso 
in molte occasioni, che questa scienza, in sé, non è scientifica. È semplicemente qualcosa di imposto 
agli esseri umani da alieni, qualcosa che ha penetrato l’intera società e che ci ha pervaso in ogni 
aspetto. Dato che ci siete in mezzo, certamente non potete dire che cosa sia realmente. Allora perché, 
nell’insegnamento della Fa, ho incorporato la scienza moderna? Perché la scienza ha alterato i concetti 
e i comportamenti umani. Il cambiamento delle condizioni d’esistenza del genere umano ha portato 
anche il cambiamento del comportamento umano, e tutta la cultura umana è cambiata. Riguardo alle 
culture oltre la scienza, incluse le culture di tutti i gruppi etnici, la gente di oggi non le comprende più. 
Soltanto avvalendosi dei metodi della scienza moderna per discutere le circostanze di questo universo, 
la gente contemporanea sarà in grado di comprendere e conoscere le ragioni fondamentali della vera 
materia dell’universo, e le ragioni fondamentali della vita, e le ragioni fondamentali dell’universo. In 
questo modo, la cosiddetta verità che pensate di aver trovato tra la gente comune sarà spezzata ed 
eliminata, e spezzare questa cosa può aiutarvi ad ottenere la Fa – la vera verità. Quando scoprite che 
quella cosa non è per niente la verità, per voi diventa più facile ottenere la Fa. Quindi questa è una delle 
caratteristiche del mio insegnamento della Fa in base alle persone diverse, alle situazioni diverse, e alle 
regioni diverse – cioè incorporando i concetti deviati della gente moderna quando insegno la Fa. 
Certamente molti di voi, in modo particolare quelli con un’educazione relativamente avanzata, hanno 
sviluppato in un lungo periodo di tempo un’abitudine e una mentalità che vi porta ad essere curiosi nei 
confronti della scienza e delle conoscenze. Una volta che queste persone incontrano una cosa come 
questa, vogliono esplorarla e saperne di più. Perché si sono abituati a perseguire le conoscenze, e come 
risultato di una mentalità che non si sente mai soddisfatta, vogliono sempre esplorare di più. In realtà, 
usando il pensiero umano, i concetti umani, il livello attuale di sviluppo dell’umanità, o il livello futuro, 
non sarete mai in grado di scoprire ciò che l’universo alla fine è – scoprirlo è assolutamente 
impossibile. Perché il pensiero umano e il linguaggio umano possono soltanto descrivere le cose entro 
un certo confine. Oltre quel confine, il genere umano non ha il tipo di linguaggio necessario alla 
descrizione. Non soltanto non c’è linguaggio per la descrizione, ma non avete nemmeno quel tipo di 
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vocabolario, perché i vocabolari esistenti non hanno nessuna corrispondenza possibile. Non importa 
come cercate di descriverlo, non è descrivibile. Questo è il motivo per cui a volte non mi è nemmeno 
facile insegnarvi la Fa nelle mie lezioni.  
 
Un altro punto è che il pensiero umano segue un certo programma. Ma dato che questo programma non 
è più adeguato, non si può spiegare chiaramente l’universo. In molte occasioni, incluso quando si legge 
la Fa, gli studenti riescono a comprendere la Fa nella loro mente ma non sono in grado di esprimerla 
con le parole. Tutti gli studenti hanno avuto questa sensazione di poter comprendere la Fa, ma di non 
essere in grado di esprimerla chiaramente. Ciò significa che non è qualcosa che si può spiegare 
chiaramente con il pensiero o il linguaggio della gente comune. Nonostante ciò, sto facendo del mio 
meglio per insegnare la Fa usando il linguaggio umano, e per consentire a tutti di comprenderla. L’altra 
volta, quando insegnavo la Fa a Ginevra, l’ho già trovato piuttosto difficile; sentivo di non aver 
spiegato le cose con chiarezza.  
 
Recentemente ho pubblicato sei libri. Sono le lezioni della Fa dell’anno scorso a Singapore, a Ginevra, 
a Francoforte, la prima conferenza della Fa in Nord America e la conferenza della Fa per gli assistenti a 
Changchun. Un altro è la collezione di quelle strofe di quattro righe che ho scritto per gli studenti, che 
possono essere chiamate poesie – un libro del genere. Ci sono in tutto sei libri e sono stati tutti 
pubblicati. Qual è lo scopo? Le cose di cui ho parlato nelle differenti regioni sono soltanto adatte a 
quelle circostanze particolari. Quando sono citate fuori da quel contesto e sentite in altri ambienti, 
anche se possono produrre certi effetti dato che dopo tutto sono la Fa, perderanno la loro specificità e 
potranno facilmente fuorviare quelli che non hanno ascoltato la Fa in modo sistematico. A causa di 
questa situazione, li ho risistemati in modo da porre rimedio a questa mancanza e adesso sono tutti 
pubblicati. Una volta avuti i libri, dovreste distruggere le video cassette che sono in circolazione in 
varie regioni. Sapete, le videocassette hanno un’altra caratteristica principale; quando ascoltate le mie 
risposte alle domande della gente, le mie risposte spesso non rispondono a ciò che chiedono. Perché è 
così? Perché il nostro tempo è veramente limitato, e non appena leggo le domande sollevate da alcune 
persone con i loro bigliettini, voi avete già afferrato, quindi uso quell’opportunità per spiegare altre 
cose. Se una audio cassetta che include le risposte che non corrispondono alle domande viene messa in 
circolazione, le altre persone non comprenderanno. Dovevamo risolvere tutti questi problemi, e così 
abbiamo pubblicato i libri. Ciò che ho voluto dire con queste parole è che in varie regioni ho parlato 
delle cose in base alle circostanze di quelle specifiche regioni.  
 
L’ultima volta che ero in Cina, cioè nel periodo appena prima di venire negli USA, ho detto loro di 
riunire quegli studenti di Pechino che sono professori universitari e ricercatori nel settore scientifico, 
insieme ad una parte degli assistenti responsabili della Dafa, così da poter parlar loro più nei dettagli 
sul tema della scienza. Alla fine, ciò che intendevo fare non si è realizzato in modo soddisfacente, 
perché sono venuti molti altri studenti che hanno sollevato domande che non c’entravano con gli 
argomenti di cui volevo discutere. Quindi è diventato difficile parlarne. Non mi oppongo alla gente che 
vuole ascoltare la Fa o vedermi, ma differenti regioni hanno differenti situazioni. Oggi non intendo 
parlare molto dato che questa è una conferenza della Fa dopo tutto, quindi dovete fare i vostri 
interventi. Domani risponderò alle vostre domande.  
 
Dato che siete seduti qui, potrei anche usare questa opportunità per parlarvi di alcune questioni.  
 
Parlerò prima di tutto del tema della diffusione della Fa. Avete effettivamente fatto molti sforzi, ma c’è 
un problema: avete trovato che nel periodo recente ci sono pochissimi studenti nuovi. Perché capita 
questa situazione? Perché questo intero evento fu predisposto in modo molto sistematico fin dall’inizio. 
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Tuttavia questa predisposizione non fu riconosciuta da me, perché fu predisposta dalle vecchie forze 
dell’universo sotto una circostanza di cui non ero informato e con cui non ero d’accordo. Di questo se 
ne può soltanto parlare così, sommariamente. Dato che si tratta della rettifica della Fa, che cosa va 
rettificato? Ciò che va rettificato sono proprio quelle vecchie cose che hanno deviato dalla Fa. Le cose 
deviate del passato hanno già formato una forza e un sistema, e queste cose giocano una funzione 
negativa da cima a fondo. Nel corso del mio insegnamento della Fa, intendo fare ottenere la Fa ad 
ancora più persone. Dato che le vecchie forze hanno già suddiviso questo evento in differenti fasi e 
ritengono che il numero di persone per questo evento sia già stato raggiunto, quindi ora stanno 
limitando. All’inizio avevo pianificato di avere 200 milioni di persone che ascoltavano la Fa, ma alla 
fine, le vecchie forze malvagie hanno limitato il numero a 100 milioni. Questo è il motivo per cui 
incontrate certe difficoltà nel promuovere la diffusione della Fa. Ma questo non vuol dire che la gente 
in futuro non otterrà più la Fa; gradualmente cominceranno a venirne a conoscenza e a ottenerla. 
Dovete fare ciò che dovete. Detto questo, non avete bisogno di trascinare le persone ad ottenere la Fa. 
La coltivazione parte dalla propria iniziativa. Se una persona non vuole coltivare, lasciatela stare. Non 
dobbiamo modificarci semplicemente perché le vecchie forze stanno interferendo. Se potete consentire 
alle persone che non avevano mai saputo della Fa di venirlo a sapere, e a quelli che non la conoscevano 
di conoscerla, avete già fatto del vostro meglio, e questo è sufficiente. Ciò che ho appena detto era per 
dirvi che esiste un fattore che ha causato questa situazione. Ma voi non dovete farvi un’idea sbagliata 
da ciò che ho detto, come se aveste capito qualcosa di nuovo, per poi andarvene in giro a raccontare 
citando fuori del contesto, con i vostri concetti e i vostri attaccamenti - questo non va bene. Siate 
normali. Sto soltanto dicendovi che c’è questo tipo di situazione.  
 
D’altro canto, nel corso del portare avanti oggi questa impresa, vi ho connesso con la Fa. Perché la 
vostra coltivazione avanza così velocemente? Ci sono moltissimi fattori che stanno dietro; questa è una 
ragione principale. Mentre sto insegnando questa Fa e l’intero processo della rettifica della Fa sta 
avendo luogo, ci sono esseri senzienti a differenti livelli che stanno ascoltando la Fa; i coltivatori nel 
mondo umano che ascoltano la Fa al livello più basso siete voi, quindi siete connessi a questa Dafa. 
Anche se siete coloro che ascoltano la Fa al livello più basso, non rimarrete nel livello più basso per 
sempre. Raggiungerete il Compimento e arriverete ai vari mondi e ai differenti livelli – tutto è 
completamente collegato da cima a fondo. Quando in futuro questa impresa sarà completata, la gente 
che verrà a coltivare in quel momento non avrà niente a che fare con l’evento della rettifica della Fa di 
oggi. Prenderanno la coltivazione in modo normale.  
 
Questa Dafa dell’universo che insegno oggi è anche l’opportunità più grande data al genere umano, 
dato che la coltivazione con una Fa così immensa era certamente impossibile da immaginare in passato. 
Adesso potete ottenere la Fa, potete ascoltare il mio insegnamento della Fa in persona, e inoltre, siete 
collegati a questo evento della rettifica della Fa – non vi siete ancore resi conto del significato di 
questo! A volte alcuni studenti non sono diligenti, in tale caso sono irresponsabili nei confronti di loro 
stessi! Sono tutti esseri umani dopo tutto, hanno pensieri umani, e non riescono ancora a rendersene 
conto, quindi non possono che essere così. Infatti, tutto questo va oltre la descrizione con le parole, e in 
futuro saprete quanto voi siete fortunati! (Applausi) 
 
Inoltre, nel corso della coltivazione, tutti voi sapete che questo nostro ambiente è molto buono. Nei 
luoghi di pratica, tutti possono aprire il loro cuore e dire liberamente ciò che vogliono. Questo non è 
possibile in nessun altro luogo della società umana. Questo è il motivo per cui tutti gli studenti possono 
sentire che, arrivando nei luoghi di pratica, sono entrati in una terra pura e in un luogo più sacro. Tutte 
le persone si prendono cura l’una dell’altra di modo che “tu badi a me e io bado a te”. Questo è 
introvabile in qualunque altro ambiente. Perché può succedere? È semplicemente perché ogni discepolo 
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della Dafa sta coltivando se stesso. Una volta che emerge un problema o un conflitto, tutti cercano le 
proprie insufficienze, cercando di vedere se è stato causato dai propri comportamenti sbagliati. Tutti 
sanno farlo, ma alcuni individui che non sanno persistere nello studio della Fa, tuttora non sono in 
grado di farlo. Dato che ho citato questo problema individuale, devo dire che – certamente ne ho già 
parlato in varie occasioni – quando vi imbattete in un conflitto, dovreste tutti cercare dentro voi stessi. 
Tuttavia certe persone, quando s’imbattono in conflitti, non riescono ancora a cercare dentro di sé. 
Alcuni sono in grado di rendersene conto, mentre altri non vogliono nemmeno pensarci, o addirittura 
hanno completamente dimenticato che sono dei coltivatori. Direi che questo significa non aver fatto 
sufficientemente bene. Sia che accada tra voi e un altro studente, o nel vostro ambiente di lavoro, o in 
qualunque altra circostanza della società umana, in questi conflitti tra gli studenti o tra uno studente e 
un assistente, voi non avete pensato di cercare la causa dentro di voi.  
 
Spesso vi parlo di situazioni come questa: quando due persone hanno un conflitto, tutti e due devono 
cercare dentro di sé, chiedendosi, “Che problema ho su questa cosa?” Ognuno deve cercare il suo 
problema. Se una terza persona è testimone del conflitto tra i due, direi che non è nemmeno casuale che 
la terza persona lo guardi, e anche lui dovrebbe pensarci sopra: “Perché mi è capitato di assistere al loro 
conflitto? È perché anch’io ho a mia volta delle insufficienze?” Soltanto così va bene. Tuttavia quando 
vi imbattete in un conflitto, spesso lo gettate sugli altri e cercate le debolezze e le insufficienze degli 
altri. Così non state facendo la cosa giusta. Potreste causare una perdita al lavoro per la Dafa e alla 
Dafa stessa. Non avete realizzato che state tutti usando la Dafa e il lavoro della Dafa per scusare le 
vostre insufficienze o per nascondere i vostri attaccamenti. Quando pensate che l’altra persone non ha 
fatto bene, quando non potete superarlo nel vostro cuore, dovete riflettere bene: “Perché non riesco ad 
andare oltre nel mio cuore? È veramente lui ad avere un problema? Oppure è perché c’è qualcosa che 
non va dentro di me?” Dovete pensarci attentamente. Se non avete veramente nessun problema e ciò 
che fa è veramente problematico, potreste parlargli con benevolenza, e ciò non porta a conflitti. È 
garantito che è così. Se l’altra persona non è in grado di comprendere, quello è il suo problema 
personale. Ciò che avete detto è detto.  
 
Senza conflitti, non ci sono miglioramenti. Alcune persone pensano che il loro ambiente è molto 
tranquillo, e tutti pensano che la propria coltivazione stia andando molto bene. In realtà, vi dirò che non 
va per niente bene. Ciò che intendo fare è proprio crearvi dei conflitti, perché il non averne non vi fa 
per niente bene. Perché soltanto in mezzo ai conflitti i vostri attaccamenti possono essere esposti e resi 
visibili a voi e agli altri, e poi saranno eliminati. Se non ci fossero questi conflitti, i vostri attaccamenti 
di persona comune non sarebbero eliminati. Quindi, dovete stare veramente attenti a questo: in 
qualunque circostanza, in particolare quando coltivate tra la gente comune, è inevitabile che soltanto 
per mezzo dei conflitti e delle interferenze di xinxing potrete migliorare la vostra xinxing. Ogni volta 
che insegno la Fa, parlo di questo problema. Nel momento in cui siete seduti qui ad ascoltare la Fa, 
siete tutti molto consapevoli; ma una volta che mettete i piedi fuori dalla porta, non siete più così bravi 
e vi dimenticate tutto.  
 
In quest’ultimo periodo, in particolare in questi ultimi due anni, gli studenti hanno fatto enormi 
progressi e la loro comprensione della Fa è diventata sempre più matura. Questo è eccellente. Da 
quando la Dafa è stata resa pubblica, vi ho guidato a percorrere una via di coltivazione più retta. Sia in 
termini del modo di insegnare la Fa, che del modo di diffondere la Fa nella società, o ciò che ho 
insegnato a tutti a fare, è tutto portato avanti sulla via più retta. Poiché siamo retti, tutti quelli che non 
lo sono hanno certe opinioni su di noi, perché tutto quanto non retto sarà esposto di fronte alla Dafa. 
Quindi è certo che costoro creeranno certi effetti negativi alla Dafa, e faranno certi commenti negativi 
sulla Dafa. Questo è certo.  
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Ma d’altra parte, se non ci fossero i fattori negativi e questa Dafa fosse insegnata tranquillamente e 
agevolmente, vi dirò: sarebbe qualcosa dello stesso livello morale del genere umano moderno, e quello 
sarebbe il motivo per cui la gente di oggi non avrebbe nessun commento cattivo da fare su di essa. È 
precisamente perché siamo su una via veramente retta che tutte queste cose che non sono rette possono 
essere evidenziate, e che le cose non rette in voi possono essere eliminate e tutto quanto non retto nella 
società umana ordinaria può essere rettificato. Le questioni che riguardano la società non sono cose che 
voi dovete mettervi a fare intenzionalmente, perché quando le cose cattive vengono evidenziate la 
gente comune le noterà per proprio conto. Gli esseri umani hanno ancora della bontà nel loro cuore e 
hanno ancora la natura benevolente; quando le persone vedono le loro insufficienze ed i loro errori, 
sapranno ciò che devono fare da soli, e ciò avrà inevitabilmente la funzione di rettificare il loro cuore. 
Nella vostra coltivazione, dovete principalmente focalizzarvi su come essere diligenti, e mettere più 
sforzi su questo, non concentratevi su come è la società umana ordinaria o su ciò che volete fare per la 
società; non avete questo compito, né vi ho chiesto di farlo. Siete coltivatori, ed il punto fondamentale 
per la coltivazione è soltanto come migliorare la vostra xinxing.  
 
Sapete che adesso ci sono 100 milioni di persone che stanno studiando e coltivando la Dafa. Questo 
numero già di per sé svolge il compito di rettificare il cuore della gente nella società – questo è 
inevitabile. Tuttavia questo non è ciò che intendevo fare. In particolare, nel processo della sua 
diffusione, la Dafa ha incontrato tribolazioni e i commenti critici della gente comune. Come dobbiamo 
affrontare questi problemi? I nostri studenti non si sono messi a commettere degli atti violenti come 
fanno le persone comuni, né hanno adottato il metodo della gente secondo il quale “se mi tratti così, io 
farò lo stesso con te” o perfino peggio. Non avete agito in quel modo; avete affrontato tutto questo con 
benevolenza. Questo è anche il fattore che consente alla Dafa di svilupparsi in modo sano. Certamente, 
ogni tribolazione che incontrate costituisce anche la possente virtù per voi e per la Dafa.  
 
Come avete visto, così tante persone otterranno il Compimento in futuro – coltiveranno fino al 
Compimento. Le divinità nei cieli chiederanno: “Come avete raggiunto il Compimento? Come avete 
coltivato per arrivare fin quassù? Con quale Fa avete coltivato fin quassù?” Certamente, sapete che le 
vie minori di coltivazione non possono salvare la gente, e i metodi comuni non possono salvare le 
divinità oltre il Triplice Mondo. Tanto è possente e alta la Fa, tanto grandi saranno le divinità che si 
otterranno e tanto alto sarà il livello delle persone salvate. In futuro, quando gli altri vorranno vedere 
come siete arrivati lassù, scopriranno che siete veramente degni di essere coloro che hanno coltivato in 
base alla Dafa. La possente virtù stabilita da questa Dafa è in sé estremamente importante. Se fate bene 
individualmente, è un problema della vostra coltivazione personale; se le persone di una regione fanno 
bene, significa che gli studenti di quella regione stanno facendo bene; se noi stiamo facendo bene in 
tutto il mondo o in ogni regione dove ci sono i discepoli della Dafa, non è più il problema di una 
regione o di un individuo, ma quello dell’intera Dafa che sta facendo bene e sta procedendo lungo una 
via retta.  
 
Ora parlerò di un altro problema. Certamente ci sono questo tipo di studenti anche negli USA, ma sono 
relativamente pochi; ce ne sono relativamente di più nella Cina continentale. Cioè, alcuni erano una 
volta Buddisti laici ed erano molto interessati al Buddismo o ad altre religioni. Tramite delle abilità 
soprannaturali o sentendo da altri, alcune persone possono vedere o, tramite il passaparola, sapere che 
la Dafa può salvare la gente e che al presente soltanto questa Dafa può salvare la gente. Quindi loro 
conoscono e comprendono la situazione che si è venuta a creare nelle religioni, e hanno appreso che le 
religioni non possono più salvare la gente. Dato che le divinità non si prendono più cura delle persone, 
le scritture hanno perso il loro significato interiore che sta dietro le parole e quindi hanno perso la loro 

 6



vera efficacia nel salvare la gente. Cosi dopo che queste persone hanno compreso questo, sono venute 
ad imparare la Dafa. Ma, a livello fondamentale, non hanno rinunciato alle cose che avevano prima e al 
loro attaccamento alla religione. Si tengono strette le loro vecchie cose e tentano di raggiungere il loro 
obbiettivo approfittando della Dafa e usando la Dafa. Questa intenzione è veramente cattiva. 
Certamente, alcuni fanno così con intenzione, e sono pienamente consapevoli di ciò che stanno 
facendo; li ho esclusi tutti quanti e assolutamente non li lascerò ottenere niente. Perché vogliono 
approfittarsi della Dafa, e questo, in sé, per un essere umano, è veramente sbagliato ed è un’intenzione 
terribile. Se non sono consapevoli – cioè, lo strato superficiale della persona non comprende bene ed è 
confuso – allora farò del mio meglio per correggerli e aiutarli a comprendere la situazione. Oggi ho 
sollevato questo problema per fare capire a loro che questo non è assolutamente permesso.  
 
Come sapete, ciò che sto insegnando è la Fa dell’universo, e ogni via di coltivazione e ogni scuola di 
insegnamento sono inclusi in questo universo e sono compresi in questa Fa. Gli esseri senzienti di ogni 
livello sono tutti creati dalla Dafa dell’universo. Ogni paradiso, ogni paradiso delle divinità o Budda, 
ogni strato di universo, e ogni strato di corpi cosmici sono creati da questa Dafa. Non comprende tutto 
quanto? Molte persone in questa Dafa sono esseri che appartenevano ai mondi dei Budda; l’essere di 
molti altri era quella dei Tao; e molti erano divinità della razza occidentale o erano esseri dei loro 
paradisi. Ci sono ancora tanti esseri senzienti di molti, molti paradisi di divinità che sono sconosciute a 
voi e al genere umano che sono venuti per ottenere la Dafa. Perché la Dafa è in grado di aiutarli a 
ritornare? Il motivo per cui posso veramente aiutarli a ritornare è che ciò che ho insegnato è la Dafa 
fondamentale dell’universo, mentre la Fa di qualunque paradiso individuale è soltanto i principi 
affermati che uno ha compreso e a cui si è illuminato nei vari livelli dell’universo. Nessuno di loro può 
essere paragonato alla Dafa.  
 
Perché disapprovo che coltiviate altre cose e vi chiedo di coltivare soltanto nella Dafa? Perché la Dafa 
ha integrato e preso in considerazione le situazioni ai differenti livelli, così come quelle di differenti 
esseri, ed è l’unica via con cui potete ritornare veramente. Non solo non cambia tutte le cose innate che 
avevate in origine, ma, nello stesso tempo, può guidarvi a ritornare. Sapete che molti nostri studenti 
hanno visto che sono Tao, e ci sono alcuni che hanno visto che hanno l’aspetto di una divinità 
occidentale, e ci sono alcuni che hanno l’immagine della scuola Buddista. Tutti loro stanno coltivando 
nella Dafa, tuttavia nessuna delle loro cose sarà persa o messa in confusione a causa mia. 
Indipendentemente da quale via di coltivazione avevano coltivato prima, io sono in grado di guidarli 
tutti quanti sulla via del ritorno, e questa è l’unica via. Soltanto con la Fa dell’universo questo può 
essere fatto. Questa è la differenza più grande tra la Dafa e qualunque altra via di coltivazione o 
religione del passato.  
 
In realtà, nessuno sa che, anche se molte persone parlano della fede nei Budda o nelle divinità, la verità 
è che, se non siete qualcuno che proviene dal mondo di quella determinata divinità, essa non vi salverà 
affatto. Una volta ho fatto un’affermazione, ho detto che sia per il cristianesimo che per il 
cattolicesimo, nei loro paradisi, non ci sono persone orientali. Questa è una verità assoluta che gli esseri 
umani non comprendono. Tuttavia le religioni occidentali sono andate in Oriente con le Crociate, e 
quel modo di diffondersi già di per sé non era buono, dato che sia Gesù che Geova avevano proibito ai 
loro discepoli di diffondere l’insegnamento verso oriente. Era per impedire il miscuglio delle razze 
umane, ma loro non lo capirono. Una volta ho detto che Gesù ha molte immagini venerabili ma voi non 
le usate. Tuttavia usate come simbolo l’immagine di lui crocefisso. Questo non sembra voler significare 
che la gente vuole che Gesù sia inchiodato sulla croce per sempre?! Gli esseri umani credono ancora di 
star facendo delle cose buone. In realtà, non è detto che ciò che vogliono fare e ciò che hanno fatto 
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siano cose buone. Perché le divinità si prendono ancora cura delle persone? Perché la gente crede 
ancora nelle divinità. La gente è persa nelle illusioni, cosa può sapere? 
 
La Dafa è in grado di fare ritornare tutti gli esseri senzienti nei loro luoghi, dove sono stati creati. 
Questa è una cosa che posso assolutamente fare. Nella pratica reale della rettifica della Fa, ciò è stato 
realizzato per gli esseri di livello elevato, non importa quanto fossero elevati i loro livelli. Tra i 
moltissimi miei discepoli, molti di loro hanno già completato con successo la coltivazione in questi 
pochi anni passati; coloro che hanno raggiunto il Compimento o coloro che stanno avvicinandosi al 
Compimento sono veramente tanti. Dato che l’intera faccenda non è ancora terminata, sono tutti 
limitati. Possono sapere ogni cosa e vedere tutto, ma non gli è permesso usare le loro abilità 
sovranormali e i loro poteri divini, perché questa Terra non potrebbe sopportarlo. Certamente, gli 
studenti hanno compreso queste cose gradualmente tramite le discussioni e la condivisione di 
esperienze tra di loro; molte cose sono diventate sempre più chiare. Questo è il motivo per cui sto 
dicendovi queste cose. Ciò che vuole significare è che se non appartenete a quella razza o se non siete 
venuti dal paradiso di quella divinità, essa non vi accetterà.  
 
Budda Sakyamuni disse che il numero dei Tathagata è tanto grande quanto i granelli di sabbia nel 
Fiume Gange. Quando gli esseri in differenti paradisi diventano cattivi precipitano. Dove precipitano? 
Cadono tutti al centro dell’universo – è il luogo più basso. Il centro del centro è questa Terra, ed è un 
ambiente molto speciale. Tutti cadono qui, quindi sono precipitati. Dato che i Budda sono 
compassionevoli e vogliono salvare gli esseri che sono caduti giù dai loro mondi, non li lasciano 
perdere. Quindi coloro che quelle divinità vogliono salvare sono, in realtà, le persone del loro stesso 
mondo; non possono assolutamente toccare gli esseri di altri mondi. Come mai? Perché tutti gli 
elementi che compongono un essere sono elementi dello stesso mondo di quella divinità. Una volta che 
quegli elementi sono rimossi, quell’essere sarà disintegrato. Non è un qualcosa che un essere può fare 
casualmente. Nel passato, tutte le persone credevano in Budda e veneravano i Budda o le divinità. In 
realtà, tuttavia, quello era semplicemente un tipo di pensiero retto per cui si credeva nelle divinità. Quel 
Budda non poteva affatto prendersi cura di loro, anche se voleva farlo. Certamente le divinità come 
Sakyamuni e Gesù che sono venute per salvare la gente sono dei casi speciali. Ci sono sicuramente 
molte altre questioni coinvolte, che non discuteremo qui. Ciò che sto dicendo è che la Dafa è in grado 
di realizzare questo compito. Per coloro che, nel profondo del cuore, non si sono ancora liberati dalle 
cose del passato, oggi ho parlato di questo problema per dare loro un’opportunità. Se non vogliono 
ancora rinunciare, perderanno questa opportunità. La Dafa è solenne e la coltivazione è una cosa seria. 
 
Ora vi parlerò di un altro argomento, cioè di qualcosa che gli studenti non riescono a spiegare nella 
coltivazione, cioè “i cieli”. In base alla scienza contemporanea, le navicelle spaziali hanno raggiunto lo 
spazio esterno e sono arrivate su molti altri pianeta, ma non hanno visto nessun essere umano e nessun 
mondo divino, né hanno visto lo stato di vari livelli dei cieli dentro il Triplice Mondo di cui la gente 
parlava. Quindi la gente moderna usa questa logica per negare le religioni, smentendo le leggende del 
passato, e negando la natura più essenziale degli esseri umani. In realtà, “i cieli” a cui le divinità si 
riferiscono non sono affatto lo stesso concetto di “cielo” che vedono gli esseri umani. Dico spesso che 
le molecole compongono ogni cosa in questa dimensione materiale degli esseri umani, mentre la 
materia microcosmica è la ragione della composizione delle molecole, e gli strati di materia ancora più 
microcosmica sono le ragioni fondamentali per la composizione degli strati di particelle ai differenti 
livelli. Le divinità si trovano in mondi estremamente microcosmici, che sono nondimeno dei mondi 
estremamente vasti, degli spazi molto ampi. I mondi microcosmici e le dimensioni formate nel 
microcosmo di cui vi ho parlato in ogni lezione sono le dimensioni dove risiedono le divinità. Pensateci 
tutti: le divinità… ho detto l’altro giorno che le cose nella dimensione umana, come l’aria, la materia, il 
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terreno, le rocce, il ferro e l’acciaio – ogni cosa in questa dimensione, incluso il vostro corpo – sono 
composte da molecole. Tuttavia le molecole sono la materia più grossolana, più superficiale e più 
sporca dell’universo. Queste molecole – in realtà, agli occhi delle divinità, tutte le molecole – sono 
viste come terriccio e considerate fango nell’universo, e questa è soltanto la comprensione al livello di 
Tathagata. Questo è il motivo per cui è vera l’affermazione del passato che Geova e Nü Wa avrebbero 
creato gli esseri umani usando il fango. Perché il vostro corpo fisico è fatto di molecole, e agli occhi 
delle divinità, è fango, terriccio ed è qualcosa di più grossolano. Allora pensateci tutti: non importa 
quanto lontano possano spingersi le navicelle, sono andate oltre il livello delle molecole? Diciamo che 
un aeroplano viaggi in cielo e voi viaggiate dall’Asia all’America. Sentite di aver volato abbastanza 
alto e lontano; il fatto è che, vi siete soltanto spostati all’interno di un mucchio di molecole e state tutti 
movendovi sulla terra – quello non è affatto il cielo. Agli occhi delle divinità, è soltanto un problema di 
differenza tra una distanza lunga o breve all’interno di sostanze dello stesso livello. Le dimensioni 
composte dai mondi microcosmici sono i veri cieli di cui parlavano le divinità. Più è raffinata e 
microcosmica una materia, più è quintessenziale e raffinata la superficie che essa va a comporre.  
 
L’energia esiste in tutta la materia, incluse le molecole. È soltanto perché il corpo umano e ogni cosa 
attorno a voi, è composto da molecole – perfino le macchine che usate per misurare quell’energia sono 
composte da molecole – che non potete scoprire l’energia delle molecole. Più microcosmica è la 
materia, più energia ha e più è forte il suo potere radioattivo – più è microcosmica più è potente. 
Questo è il motivo per cui l’energia delle divinità e le forme di esistenza sono in quel modo. Allora ve 
lo spiegherò ancora più chiaramente: la gente sulla Terra vede che la Luna, il Sole, Venere, Marte, 
inclusa la Via Lattea, gli spazi esterni e i corpi cosmici remoti e così via, sono tutti nei cieli. Ma se 
guardate la Terra da Marte, non direste che anche la Terra è nei cieli? Anch’essa si trova in cielo. 
Questa è una comprensione che supera il modo di pensare della gente comune.  
 
Ma, con una comprensione ad un livello più profondo – pensateci – che cosa sono i cieli? Una volta che 
entrate in una dimensione microcosmica, quella è un cielo. Faccio un esempio molto semplice e vi 
racconto una storia. Nel passato, c’era un coltivatore del Tao che camminava per la strada, bevendo. 
All’improvviso vide qualcuno. Questa persona era giusto colui che stava cercando – qualcuno che 
poteva coltivare il Tao. Così volle salvare quella persona e la prese come suo discepolo. Chiese a 
questa persona, “Vuoi seguirmi per coltivare il Tao?” La qualità di illuminazione e la qualità innata di 
quella persona erano molto buone, e disse, “Sì, certo.” “Osi seguirmi?”. La persone rispose, “Sì, certo!” 
“Osi seguirmi dovunque vada?”, “Sì”, fu la risposta. Il coltivatore allora chiese, “Va bene. Adesso 
seguimi!” Dicendo così, mise la sua zucchetta di liquore che aveva la grandezza di un palmo sulla terra, 
aprì il coperchio e si gettò dentro la zucchetta. La persona vide che il suo maestro si gettò dentro, allora 
anche lui imitò il suo maestro e nello stesso modo si gettò dentro la zucchetta. Gli spettatori si erano 
avvicinati e guardavano dentro la zucchetta. “Wow!” esclamavano. C’era un mondo vasto dentro la 
zucchetta, veramente vasto. Riflettendo con il modo di pensare umano, come può essere possibile per 
una persona così grande gettarsi dentro una zucchetta così piccola? Perché quando volete entrare in 
quella dimensione, ogni cosa del vostro corpo deve conformarsi allo stato di quella dimensione prima 
che potete entrarci. Quando entrate nello spazio tra le differenti dimensioni, il vostro corpo 
inevitabilmente entra in quegli stati di essere. Questo è perché più microcosmiche sono le particelle di 
materia, più vasto e ampio è il piano ai loro livelli. Al livello delle particelle microcosmiche, il modo in 
cui la zucchetta si manifesta è diverso dalla forma vista dagli esseri umani; tutte le particelle sono 
connesse. Ciò che appare grande o piccolo agli esseri umani è soltanto una forma di manifestazione 
nello spazio-tempo formato dalle particelle stesse. Ciò significa che la superficie della zucchetta è 
formata dalle molecole, e quella è la forma che vedete, ma la zucchetta nel microcosmo non è così. È 
connessa all’universo di quel mondo. Capite ciò che ho detto? (Applausi) Sto soltanto dandovi l’idea. 
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Questo è qualcosa che gli esseri umani non possono comprendere e che non può essere concepito dagli 
esseri umani.  
 
Allora, parlando di una persona che ascende nei cieli, posso dire che se all’improvviso entrate in una 
pietra, non è quello andare nei cieli? Non vale se entrate nella superficie formata dalla sostanza della 
pietra. Se entrate nei confini delle particelle microcosmiche che formano le particelle molecolari – non 
siete allora ascesi nei cieli? Non siete nei cieli se vi siete ritirati nei livelli microcosmici del vostro 
corpo? Quando entrate nelle particelle più microcosmiche delle particelle superficiali di una 
dimensione a qualunque livello – in altre parole, quando entrate nello strato di particelle più piccole di 
quelle – siete già nei cieli. È soltanto che i livelli dei cieli sono differenti, e il grado di microcosmo è 
differente. Dopo che entrate nel microcosmo, anche se vedete che siete entrati nella pietra, siete entrati 
nel vostro corpo, o siete entrati in certe cose, siete in realtà entrati in un universo ampio che è connesso 
a quella dimensione. In altre parole, questo non è il modo di pensare umano. Dico spesso che ciò a cui 
gli esseri umani si riferiscono come l’est, l’ovest, il sud o il nord, il su, il giù, il dentro o il fuori, non 
esiste nell’universo, ed è diverso dal modo di pensare e dai concetti umani. Dopo che ho spiegato così 
potete comprendere, “Oh, non è per niente così come ci si immagina quando si usa il modo di pensare 
umano.” La scienza di oggi è estremamente superficiale. Non è in grado di scoprire né di conoscere i 
veri cieli perché striscia soltanto nella dimensione materiale attuale, e ciò la sta limitando. La scienza 
imposta agli esseri umani dagli alieni è quindi confinata dentro questi limiti. Anche gli alieni sono 
esseri senzienti in questa dimensione, e anch’essi sono incapaci di conoscere la verità dell’universo.  
 
Gli esseri umani non credono nelle divinità, e questo non è un problema semplice. Sono gli esseri 
umani stessi che stanno distruggendo la moralità umana. Quando gli esseri umani crederanno nella 
retribuzione karmica, crederanno che il bene è compensato dal bene e il male retribuito dal male, e che 
ciò che fanno gli esseri umani è osservato dalle divinità, gli esseri umani allora non oseranno agire in 
modo malvagio. Gli esseri umani sanno che facendo il bene accumuleranno la virtù e saranno 
ricompensati con la felicità, il che è assolutamente vero. Ma gli esseri umani non credono più in queste 
cose; la scienza di oggi non crede in queste cose e le considera superstizioni. Questo significa 
esattamente usare la mazza della scienza per colpire il pensiero retto delle persone. Non si colpisce così 
la natura più essenziale degli esseri umani? Quando la moralità delle persone, la retta fede e i pensieri 
retti saranno distrutti fino al punto da non esistere più, la gente avrà il coraggio di fare qualsiasi cosa 
che vuole senza nessuna preoccupazione e sarà disponibile a ricorrere a qualunque mezzo per 
raggiungere i propri obbiettivi. Questo è uno dei motivi fondamentali del deterioramento della società 
umana. Le persone nella società occidentale sembrano credere in Dio, ma in realtà non credono 
veramente in Dio: ciò in cui credono veramente è la scienza. Le divinità non sono come hanno 
immaginato, cioè, degli esseri con delle emozioni umane. Proprio adesso ho corretto un concetto chiave 
per voi, cioè, la comprensione dei “cieli”. Il “cielo” considerato dalle divinità e dagli esseri umani sono 
due cose diverse.  
 
Nel corso della coltivazione, molte persone a volte vedono che sembra loro di entrare nel loro stesso 
corpo. L’interno del corpo sembra un cielo vasto e ampio; loro si spostano nel cielo e camminano tra i 
corpi cosmici, mentre avanzano, le porte si aprono una dopo l’altra. Quando guardano più da vicino o 
espandono la loro mente ulteriormente per guardare, si rendono conto, “Oh, sono i canali energetici del 
mio corpo che si stanno aprendo.” Pensiamoci un po’. Quando state coltivando, i vostri corpi vengono 
cambiati partendo dal massimo microcosmo in su. Allora qual è il massimo microcosmo? Gli altri 
vostri corpi non sono precisamente nei cieli e in quei mondi? È soltanto che voi, la persona, siete 
cadute in mezzo alla gente comune e, di pari passo, voi siete caduti al livello dove si trova la gente 
comune; perfino la parte più microcosmica è caduta al livello della gente comune. Tuttavia, se potrete 
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ritornare per mezzo della coltivazione, ogni cosa sarà rettificata per voi, quindi vivrete quella 
esperienza. Molti coltivatori nella storia hanno visto questi fenomeni, ma non sono stati in grado di 
descriverli. A volte quelli della religione Buddista dicono che Budda è nel cuore di una persona, mentre 
la gente della scuola Taoista dice che il corpo umano è un piccolo universo, e così via, e questo è 
proprio dovuto al fatto che anche loro hanno visto questi scenari.  
 
Mentre parlavo della scienza, ho detto che la scienza sta giocando un ruolo negativo. Non soltanto sta 
inquinando l’ambiente del genere umano e distruggendo il tessuto del corpo umano, ma gli alieni 
finiranno col sostituirsi agli esseri umani. Le loro cose hanno già penetrato ogni campo della società 
umana; il genere umano non è in grado di liberarsi dalla scienza, e ogni cosa adesso è creata dalla 
scienza. Dato che le cose stanno così, come discepoli della Dafa, non importa quale sia la vostra 
professione, dovete semplicemente andare avanti e fare il vostro lavoro, e farlo bene – questo è più che 
sufficente. Per quanto riguarda tutto il resto, non occupatevene. Non sto dicendo di opporvi a questa 
scienza, né vi sto insegnando a liberarvene. Questo non è ciò che intendo. Vi sto dicendo che cosa è la 
scienza. La comprensione della scienza su molte cose è molto superficiale; anche la sua comprensione 
della materia in questa dimensione esistente è inadeguata. La sua incapacità di riconoscere l’esistenza 
di esseri divini ha limitato il suo sviluppo. Per esempio, gli scienziati oggigiorno stanno dicendo che 
l’inquinamento industriale del genere umano è molto grave, e uno degli esempi che portano è che il 
freon e altre sostanze usate nel liquido refrigerante danneggiano lo strato di ozono. Hanno detto che si è 
verificato un danno allo strato di ozono al Polo Sud, dove è apparso un buco. Il fatto è che la scienza è 
incapace di capire il ruolo giocato dalle divinità, così la gente dice che il buco è causato dal danno allo 
strato di ozono. È vero che l’inquinamento causato dalla industria moderna ha inquinato l’aria del 
genere umano fino ad un punto estremamente grave.  
 
Tuttavia, gli esseri innumerevoli nei microcosmi dell’immenso universo sono, sia che abbiano forma o 
meno, tutte divinità, ed esistono nei microcosmi che gli esseri umani non possono vedere. L’aria è 
composta da particelle molecolari, mentre le particelle molecolari sono composte da particelle ancora 
più microcosmiche. Nell’aria stessa ci sono innumerevoli strati – strato dopo strato, progressivamente 
verso il microcosmo – e tutti sono divinità. Quando hanno visto che l’ambiente del genere umano è 
diventato così, hanno aperto una finestra, una porta per espellere il gas di scarto dalla Terra. Questo è 
stato fatto dalle divinità. Lo hanno aperto di proposito e poi lo hanno chiuso di nuovo. Se le divinità 
non avessero protetto gli esseri umani, questi ultimi non avrebbero potuto sopravvivere. Ma gli esseri 
umani non solo non credono nelle divinità, ma osano perfino essere irrispettosi nei loro confronti. 
Facciamo l’esempio più semplice. Sapete che i luoghi dove l’inquinamento industriale è più grave sono 
i luoghi più popolati – le grandi città. Perché non si è sviluppato un buco nello strato di ozono sopra 
quei luoghi? Perché le divinità pensano che l’apertura di un buco nella zona del Polo Sud è sicura per 
gli esseri umani. Dovrebbero essere i punti dove ci sono più gas di scarto a presentare buchi nel cielo 
sopra quella determinata zona, giusto? Allora perché non è così? Non è affatto come immagina la 
gente. C’è un grosso buco anche sopra l’altopiano del Tibet in Cina – questi grossi buchi appaiono 
sempre nelle zone poco abitate. Non si limita solo allo strato di ozono che possiamo vedere, perché i 
fattori materiali microcosmici contenuti nelle sostanze sono veramente numerosi, e tutti devono aprirsi 
una strada in modo che quelle cose possano essere evacuate. Certamente, questo è ciò che le divinità 
hanno fatto per gli esseri umani.  
 
L’inquinamento del genere umano ha causato dei problemi ancora più seri. Sapete che quasi più 
nessun’acqua fresca nel mondo è pura. Sia l’acqua sotterranea che quella in superficie della terra, non 
importa come la gente la filtra o purifica, la vera purezza dell’acqua è irraggiungibile. Inoltre, la gente 
usa e riusa l’acqua ripetutamente e l’acqua diventa sempre più inquinata perché l’acqua del genere 
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umano circola – l’acqua fresca è una sostanza che circola. L’acqua fresca non si mescola con l’acqua 
del mare dato che non sono della stessa sostanza. La vita esiste in qualunque materia e qualunque 
oggetto. Vedete che in superficie è acqua, ma dall’altro lato ha la sua vita. Quando il terreno, l’acqua, 
l’aria e così via sono sempre più inquinati, anche il danno per il genere umano diventa sempre più 
grande. Lo sviluppo della società umana di oggi è una ripetizione dello sviluppo della società umana 
precedente; il ciclo precedente era un ciclo di prova per questo ciclo. Se lo sviluppo continuasse lungo 
questa strada, gli esseri umani diventeranno deformi. Il gas e l’acqua industriale di scarto causeranno la 
deformazione degli esseri umani che avranno un aspetto orribile e sembreranno mezzi demoni e mezzi 
uomini. Se si sviluppa ulteriormente sarà così. Inoltre, ci sono anche i comportamenti perversi causati 
dai fattori della degenerazione morale. 
  
A questo punto vorrei usare questa opportunità per parlare di un altro problema. Come sapete, la 
scienza attuale è stata portata al genere umano dagli alieni. Sono venuti quando la Rivoluzione 
Industriale ha avuto inizio in occidente. Hanno iniziato dalla matematica e dalla chimica – iniziando 
dalle conoscenze superficiali e semplici dei tempi iniziali – e hanno continuato la loro penetrazione 
fino a produrre i macchinari moderni, e alla fine hanno sviluppato i computer attuali. Con ancora un 
ulteriore sviluppo, il loro obbiettivo finale è quello di sostituire gli esseri umani. Come avverrà la 
sostituzione? Come ho detto, nel corpo degli esseri umani di oggi, quasi tutti hanno uno strato del 
corpo che è stato creato dagli alieni. Perché dico questo? Perché la scienza che hanno instillato in voi 
ha creato una mentalità umana deformata nella vostra mente. Non ci sono mai stati esseri umani come 
questi in nessuna civiltà umana precedente. Se il pensiero è così, anche il corpo è così. Come sapete, 
ogni cellula del vostro corpo è voi, e il vostro cervello è connesso al cervello di ogni cellula. In questo 
caso, il processo del pensiero all’interno delle innumerevoli cellule del vostro corpo sono tutti i pensieri 
degli esseri umani deformati, e l’intero corpo è diventato così. Questo è uno dei motivi per cui le 
divinità non considerano più gli esseri umani come tali. Quando gli esseri umani non sono più tali, 
perché le divinità dovrebbero ancora salvarli? 
 
Sapete che quando una persona muore, non muore veramente. L’involucro esterno dello strato delle 
particelle molecolari più grandi si spoglia, mentre la parte del corpo composta dalle particelle 
microcosmiche sotto le molecole non è morta. Si separano, come se una persona si togliesse un capo di 
abbigliamento. Non è veramente morto. Tuttavia la persona in questa dimensione è svanita, dato che il 
corpo va cremato o seppellito e alla fine si decomporrà e si dissolverà. È svanito in questa dimensione; 
cioè, questo strato di particelle è sparito. Allora la cultura aliena di cui ho appena parlato, sta 
precisamente usando il pensiero degli esseri umani stessi per creare uno strato del corpo di cui hanno 
bisogno, e lo sta facendo senza che gli esseri umani se ne rendano conto. Allora, come avrà luogo la 
sostituzione degli esseri umani alla fine? Sapete che devono ancora trovare un modo per sostituire 
l’involucro della superficie più esterna degli esseri umani, quindi il metodo è quello che gli esseri 
umani vogliono usare adesso è quello della “clonazione”. Le divinità si prendono cura della gente, e 
quando non se ne occuperanno più, non inseriranno più gli elementi vitali nelle persone.  
 
Questo vuol dire che la ragione per cui siete vivi a questo mondo non è perché avete questo corpo 
fisico, né siete vivi perché vostra madre vi ha dato questo corpo. Siete vivi perché avete il vostro spirito 
originale e l’esistenza di tutti i vostri altri spiriti. Perché una persona non continua a vivere dopo che è 
morta ed il suo corpo rimane disteso lì? È perché tutti i suoi spiriti originali lo hanno abbandonato. 
Cioè, se a una persona non viene dato uno spirito e non le è consentito di reincarnarsi al momento della 
nascita, sarà morta lo stesso anche dopo la sua nascita. Allora cosa succederà? Entreranno gli alieni. 
Questo è l’ultimo mezzo che gli alieni useranno per sostituire gli esseri umani – cioè, clonare gli 
uomini. Gli uomini sono usati dagli alieni per distruggere loro stessi, tuttavia non se ne rendono conto e 
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stanno ancora proteggendo la scienza che sta distruggendo la razza umana. Se gli esseri umani saranno 
clonati in massa in futuro, quegli esseri saranno tutti alieni che si sono reincarnati nei corpi umani, e la 
razza umana non esisterà più. Certamente, il fatto che posso parlarne oggi significa che tutti questi 
problemi sono in via di risoluzione; molti di loro sono già stati risolti. Vi ho parlato di questo oggi per 
rivelarvi certe realtà attuali dello sviluppo del genere umano.  
 
Anche la formazione di questa Terra non è stata come noi esseri umani abbiamo immaginato, con la 
teoria di una grande esplosione che ha formato i pianeti. Non è andata per niente così. Come si 
formarono? La comprensione da parte della scienza moderna sulle basi della materia, sulle basi della 
vita e dell’universo è completamente sbagliata. Le divinità hanno creato questa Terra. Come fu creata? 
Come sapete, la Terra è stata rifatta diverse volte. L’argomento delle catastrofi è stato discusso in ogni 
religione. Se questa stessa Terra deve subire una catastrofe – quando il genere umano si è degenerato 
sarà distrutto, e sarà distrutto su questa Terra – è una calamità grande. Ci sono delle calamità ancora più 
gravi che possono accadere, cioè quando l’intera Terra viene scartata. Dato che nel processo di 
trasmigrazione una persona porta karma con sé, più misfatti commette una persona, più karma avrà. 
Quando si reincarna in una pianta, quest’ultima sarà coperta di karma. Gli occhi umani non possono 
vederlo, dato che il karma esiste in una dimensione più bassa rispetto allo strato delle molecole più 
grandi. Gli esseri umani si possono reincarnare in una pianta, in oggetti, animali o perfino in terreno o 
rocce quando si reincarnano, quindi il karma è ovunque. Che cosa è la Terra, allora? Sembra un pianeta 
di putrido karma. Questo è il significato che sta dietro all’idea della “mela marcia” di cui ho parlato. È 
diventata qualcosa di così marcio – “Che senso ha tenerla nell’universo sacro e puro? Eliminiamola!” 
Allora forse sarà veramente eliminata.  
 
Quando si dice che i Budda sono compassionevoli nei confronti degli esseri umani, ci si riferisce ai 
Budda che sono vicini alla Terra, perché credono nella compassione. Le divinità ai livelli estremamente 
elevati si chiedono, “Che cosa è la compassione?” Trovano che perfino la compassione è un 
attaccamento. Loro sono compassionevoli? Anche loro sono compassionevoli. Ma i livelli e i concetti 
della loro compassione sono differenti. È proprio come ho detto: il modo di pensare è diverso. Sono 
compassionevoli verso gli esseri senzienti vicini a loro, e considerano le divinità di livello molto basso 
come gente comune. Per ciò che riguarda gli esseri umani, che cosa contano? Sono perfino più bassi 
dei microrganismi e batteri. Quando una persona uccide un batterio mentre cammina, chi mai lo 
considererebbe un omicidio, giusto? Quelli che sono diventati cattivi – come escrementi o pezzi di 
concime – devono essere gettati via. Quindi dove sta il concetto di essere compassionevoli o non 
compassionevoli? Non esiste affatto. Gli esseri umani ritengono di essere straordinari, mentre agli 
occhi delle divinità più elevate non contano niente. In questo vasto universo, ci sono tremende 
differenze tra gli esseri senzienti nei differenti livelli in base alle loro forme di esistenza e di 
comprensione. Quando vi ho parlato dei livelli che sono così immensi e così elevati – e se vi ricordate, 
un livello così immenso dell’universo è soltanto un puntino di polvere in questo immenso corpo 
cosmico – che cosa conta la Terra? Cosa contano gli esseri umani? Non è così? Sono soltanto gli stessi 
esseri umani che pensano di essere straordinari e grandiosi. Questa Terra è stata sostituita molte volte, 
questa è la situazione.  
 
Nella storia dell’immenso universo, questa Terra è stata sostituita molte volte. Ma come fu sostituita? 
Dato che lo strato superficiale più esterno della Terra è composto dalle sostanze di questo livello – è 
composto dalla materia fatta dalle molecole di questa dimensione – la Terra deve essere creata con le 
sostanze di questa dimensione. Tutti i differenti corpi cosmici di questa dimensione dell’universo 
hanno subito il rinnovamento e lo stato di rigenerazione e di sostituzione del vecchio. Le divinità 
immense dell’universo hanno raccolto e diviso in categorie le polveri o i resti della disintegrazione di 
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certi corpi cosmici per poi creare una nuova Terra. Questo è il motivo per cui quando gli scienziati di 
oggi studiano la storia e la geologia, e affermano quanto tempo è passato da quando una certa materia 
fu creata sulla Terra o quanto lunga è la storia della Terra, con i loro metodi non arriveranno mai alla 
verità. La ragione è che, alcune sostanze erano grandi rocce o grandi oggetti cosmici anche prima della 
formazione della Terra. Sono stati portati qui, ed esistevano prima che la Terra fosse creata. Quindi per 
voi è impossibile capire tramite lo studio quanto lunga sia la storia della Terra. Molte cose potrebbero 
suonare come miti quando se ne parla. Sto insegnando la Fa ai miei coltivatori, e potete accettarlo, dato 
che la Fa non è insegnata alla gente comune e non è insegnata alla società della gente comune.  
 
Quando parlavo dell’acqua ho nominato il mare. In realtà, che cosa è il mare? L’acqua marina e l’acqua 
non sono affatto la stessa cosa. Soltanto l’acqua fresca è in realtà acqua, mentre l’acqua marina viene 
chiamata “acqua” dagli esseri umani, mentre in realtà è un altro tipo di sostanza. L’acqua è l’elemento 
che crea la vita. Come sapete, nell’universo la Terra è come un puntino di polvere anche vista da un 
livello molto basso. Una divinità è così immensa, e il volume del suo corpo è molto esteso. Se gli 
scendesse una lacrima, la Terra verrebbe sommersa. Difatti, l’acqua marina è una lacrima di una 
divinità. Ciò che ho detto potrebbe sembrare una favola. Potete andare a esaminare l’acqua marina per 
vedere se la sua composizione è la stessa delle lacrime umane. Sono esattamente lo stesso. Se le vostre 
lacrime potessero essere ingrandite fino allo stesso volume come quello dell’acqua marina e ci deste 
un’occhiata, quali creature viventi vedreste dentro? Forse dentro ci sarebbe una balena. Sembra che io 
stia scherzando quando in realtà è vero. Posso spiegare l’origine di tutte le sostanze sulla terra così 
come l’origine del genere umano. Dato che non ha molto a che fare con la vostra coltivazione, non 
voglio parlarne. Infatti, ogni cosa sulla terra ha la propria origine.  
 
Sapete che cosa è il suolo giallo che ricopre la superficie terrestre? In realtà sono le feci degli esseri ai 
livelli appena più elevati della dimensione umana. Questo è il motivo per cui le divinità hanno detto nel 
passato che gli esseri umani sono in un mondo sporco – questo è il significato. Dato che le sostanze 
degli esseri di livello superiore sono pulite e pure, le loro feci sembrano pulite agli esseri umani. 
Soltanto le cose più basse del genere umano sono sporche per gli esseri umani, quindi quando si tratta 
di qualcosa di più elevato rispetto gli esseri umani, la gente la trova pulita. Ma nelle cose più elevate 
rispetto alla dimensione umana non c’è nessun nutrimento, dato che se non sono sporche non c’è 
nessuno nutrimento. Quindi è molto difficile fare crescere qualcosa nel terreno giallo. Il terreno nero si 
è formato perché ci sono le piante decomposte mescolate dentro, che poi consentono alle cose di 
crescere. Le piante marce fanno diventare il terreno da colore giallo a colore nero, il quale poi contiene 
i nutrimenti e le cose di natura organica, e gli esseri umani possono usarlo per l’agricoltura. Le cose più 
elevate rispetto agli esseri umani non forniscono nessun nutrimento per le piante.  
 
In realtà, molti tipi di roccia sono la stessa cosa del terreno. Parlando in generale, diventò pietra se fu 
sottoposta a una grande pressione durante la formazione della Terra, e divenne terreno se non venne 
compressa. Ma non è del tutto così. La terra rossa e la pietra rossa sono in realtà il sangue di esseri 
giganteschi. Molte persone presenti qui lavorano nel campo della fisica e della chimica. Se non mi 
credete potete esaminarlo e studiarlo. È garantito che gli elementi contenuti sono gli stessi di quelli del 
sangue, solo che sono sangue che si è solidificato da lungo tempo. Il terreno rosso contiene una gran 
quantità di ferro, e il sangue umano lo stesso. Quindi vi dirò che nell’universo, il sangue rosso è di 
solito il sangue degli esseri retti. Il sangue dei demoni è bianco, quindi il calcare è in realtà il sangue 
dei demoni. Certamente, è una sostanza morta e inerte; non ha più nessuno effetto in questa 
dimensione. Dopo essere esploso o distrutto, è diventato roccia, sabbia o terra, quindi non contiene più 
la natura demoniaca. Questo è il motivo per cui non è un problema se la gente lo usa per dipingere le 
pareti o per sbiancare.  
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Gli scienziati adesso sanno che il carbone è generato da una quantità enorme di piante. Questo è ciò che 
la scienza di oggi è in grado di sapere. Ma come possono esserci state così tante piante che sono 
diventate così tanto carbone? Questo è qualcosa che non sanno. Gli scienziati adesso sanno che il 
petrolio è formato dai resti dei corpi delle creature viventi – questo è ciò che sanno. Ma come possono 
esserci stati così tanti resti che sono diventati così tanto petrolio? Questo è ciò che non sanno, e non 
riescono a capirlo non importa quanto duramente ci provino. Quindi ci sono alcune persone che 
vogliono negare questa teoria chiedendo come possano esserci così tanti resti di animali e come 
possano esserci così tante creature viventi. Dopo tutto c’è veramente tanto petrolio. Infatti, 
nell’universo immenso e nel corso della sua lunga storia, ci sono state le vite un ciclo dopo l’altro. E 
quando questa Terra fu costruita, sono state costruite di proposito nella nuova Terra questo tipo di cose 
prese dall’universo – da usare come energia più tardi. Questo è il motivo per cui ce n’è così tanto. Non 
appartiene soltanto a un ciclo di esseri viventi. Perfino le vite sulla Terra vanno da un ciclo all’altro e 
non sono tutti dello stesso periodo. La ricerca scientifica contemporanea non può andare oltre la storia 
presente, e molte conoscenze che la scienza sostiene sulla storia moderna sono sbagliate. Ritiene che 
non avrebbe potuto esserci così tanto petrolio nemmeno se gli esseri umani avessero ucciso tutti gli 
animali dall’Età della Pietra fino al giorno d’oggi?! Inoltre, ci sono così tanto carbone e così tante 
piante. Non appartengono a un solo ciclo e ad un solo periodo di esseri. Certamente, ci sono molte altre 
cose, troppe per parlare di tutte.  
 
Ci sono anche cose come diamanti, oro, argento e così via. Alcuni elementi metallici sono i fattori 
indispensabili per la formazione dell’universo ai vari livelli. Sono diversi dagli elementi di 
composizione della Terra che ho detto. Ma l’oro e l’argento non sono elementi metallici di questo 
universo. Riguardo all’oro, tutti voi sapete che il corpo di un Budda è fatto di oro; i corpi di tutte le 
divinità che hanno raggiunto il livello di Tathagata sono di oro. In altre parole, l’oro è il resto dei corpi 
degli esseri retti immensi. Quando un vasto universo è disintegrato, ogni cosa viene mandata in 
frantumi all’istante. Ho anche parlato di come ci sia oro di diversi livelli e oro composto da particelle di 
differenti misure – ho parlato di questo argomento in precedenza. Riguardo all’argento, è il resto dei 
corpi degli esseri che sono di livello più basso del livello di Budda, gli esseri al livello di Bodhisattva.  
 
Molte persone sanno che il diamante ha una certa potenza, e che le cose malvagie hanno paura del 
diamante. Cioè, le cose negative con piccole quantità di energia hanno paura del diamante perché il 
diamante può assorbire la loro energia. Questo è il motivo per cui alcune persone dicono che i diamanti 
possono scacciare gli spiriti maligni. Non è detto che il diamante possa scacciare gli spiriti maligni, ma 
il diamante deriva da energie frantumate ed esplose, qualcosa di simile al gong. Certamente, è morto e 
inerte e non ha più nessun effetto. Ma è dopo tutto qualcosa di quella natura, e quindi ha potenza. 
 
Adesso non sviluppate nessun attaccamento su ciò che ho appena detto e non andate a comprare 
diamanti dopo essere tornati a casa. Ciò di cui ho parlato è la Fa. Niente di questa dimensione può 
essere portata via, ed inoltre, queste cose sono inutili per i coltivatori. Perché sono stati distrutti 
dall’esplosione? Come ho detto prima, anche se era oro, non era più oro puro, quindi è stato distrutto 
nell’esplosione. Perché il gong è esploso? Non era più puro. In superficie sembra molto puro. Ma se 
fosse osservato dal microcosmo o dall’estremo microcosmo, non è più puro. Non parlerò di più oggi. 
Ascoltiamo gli interventi dei nostri studenti.  
 
Domani, potrete passarmi i bigliettini con le domande e risponderò alle vostre domande. Ma per i nuovi 
studenti, è meglio che non le fate perché il tempo è prezioso e non potrò rispondere se tutti voi 
presentate delle domande. Molte persone presenti nel pubblico sono persone che hanno già coltivato ad 
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un certo livello, quindi le domande che fanno sono cruciali per il loro miglioramento nella coltivazione, 
e questo è lo scopo delle nostre conferenze della Fa. Mentre per le domande sollevate dai nuovi 
studenti, non avete bisogno di chiedermele – potete ottenere le risposte dagli studenti veterani o dalle 
persone vicine a voi. Non sprechiamo tempo. Questa è una cosa. Inoltre, cercate di non sollevare 
domande che non sono connesse alla coltivazione o che cercano delle conoscenze o cose simili. Anche 
se vi ho spiegato queste cose, non l’ho fatto per arricchire le vostre conoscenze, ma piuttosto perché 
avevano a che fare con la vostra coltivazione. Va bene, questo è tutto ciò che intendo dire. (Applausi) 
Sediamoci tranquillamente e ascoltiamo gli interventi dei nostri studenti. Non me ne andrò e ascolterò 
anch’io. Ma non cercate di trovarmi – non ci riuscirete. (Applausi) 

 
Salve a tutti! Ieri, all’inizio della conferenza, vi ho incontrato e ho parlato di alcune cose. Ho detto che 
questa conferenza è principalmente una conferenza di condivisione delle esperienze per la regione 
occidentale degli Stati Uniti e non è una conferenza su ampia scala per gli interi Stati Uniti o per più 
persone, dato che hanno ancora dei loro problemi da risolvere – è per questo scopo che sono venuto 
qui. Da come le cose sono andate ieri, ho visto che ci sono degli studenti che sono venuti qui da altri 
paesi. Forse studenti di altre regioni e alcuni nuovi studenti locali, o persone che non sono ancora 
studenti ma sono interessati, sono tutti venuti oggi perché forse vogliono conoscere la Dafa. Dato che 
siete qui, potrei rispondere anche ad alcune vostre domande legate alla Dafa, che è ancora insegnare la 
Fa a una conferenza della Fa. Adesso risponderò alle vostre domande. (Applausi) 

 
Domanda: Il Maestro ha detto che se un coltivatore nel profondo del suo cuore tiene ancora 
ostinatamente stretti i suoi interessi fondamentali, la sua coltivazione non è autentica.    
Maestro: Vi dirò che la coltivazione riguarda precisamente la coltivazione della mente di una persona 
– quella è la vera coltivazione. Per esempio, oggigiorno ci sono leggi, e ci sono alcune richieste e 
restrizioni imposte alla gente, ma niente di tutto questo può cambiare le persone. Diciamo che le 
possono cambiare e limitare in superficie, e che in superficie non commettete errori e fate le cose un 
po’ meglio. Ma la realtà è che quando non siete osservati o quando i vostri interessi sono coinvolti, vi 
comportate male lo stesso, perché non siete cambiati dentro il vostro cuore. Quindi, in altre parole, la 
coltivazione deve cambiare veramente il cuore di una persona. Se volete raggiungere i livelli elevati, se 
volete raggiungere i livelli delle divinità, dovete raggiungere il livello dello stato d’animo delle 
divinità. Se soltanto la vostra superficie è cambiata mentre la vostra natura rimane la stessa, non è 
autentica. Ad un certo momento o in un momento critico [gli attaccamenti] salteranno fuori. Così se la 
mente di una persona non è cambiata, questo significa soltanto coprire le cose con una falsa apparenza. 
I cambiamenti devono avvenire iniziando dalla vostra natura. Soltanto così contano come veri 
cambiamenti di una persona. In altre parole, nella vostra coltivazione, dovete essere responsabili per 
voi stessi, e dovete cambiare veramente voi stessi e abbandonare tutte le cose cattive a cui siete 
attaccati nel profondo del vostro cuore – soltanto così state rinunciando veramente. Se in superficie 
sembra che stiate facendo le cose giuste, ma nel profondo del vostro cuore, state ancora difendendo e 
mantenendo le cose che non volete lasciare andare, questo è assolutamente inaccettabile. Come sapete, 
un Budda o una divinità possono rinunciare alla loro vita per gli esseri senzienti e per l’interesse 
dell’universo; possono rinunciare a ogni cosa, e inoltre sono imperturbabili. Se foste portati nella loro 
posizione, potreste comportarvi in quel modo? Certamente no. Naturalmente, direi che i Budda e Tao 
non incontreranno veramente queste cose, ma quello è il livello del loro stato mentale. Una persona 
deve veramente cambiare se stessa prima di poter raggiungere quel livello.  
 
In passato, molte persone religiose dicevano: fintanto che credete nelle religioni potrete andare in 
paradiso e nei regni celesti; fintanto che avete fede nella religione, potete diventare Budda. Direi che 
questo è ingannare la gente. Cosa significa diventare un Budda? Cosa significa andare nei regni celesti? 
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Ci sono differenti richieste per gli esseri di ogni livello. È proprio come voi quando andate a scuola: 
quando siete in prima, dovete raggiungere il livello della prima; quando siete in seconda, dovete 
raggiungere il livello della seconda; quando andate alle medie, dovete raggiungere il livello della 
scuola media. Se continuate a usare i libri di testo delle scuole elementari e andate nell’università 
mentre rimanete al livello della prima, siete ancora un alunno della scuola elementare, e quindi non 
potete andare all’università. Questo è il principio. Così è discuterlo a livello superficiale. Ciò che 
sosteniamo è che dovete veramente raggiungere lo standard nel profondo del vostro cuore prima di 
poter raggiungere un regno celeste e il Compimento. Alcune persone credono nelle religioni e sono 
veramente pie quando pregano, dicendo “Mi sono comportato male…” Tuttavia, una volta che mettono 
il piede fuori della porta, commettono ancora gli stessi sbagli, in tal caso le loro preghiere sono inutili, 
perché il loro cuore non è veramente cambiato. Pensano, “Fintanto che ho fede e prego, posso andare in 
paradiso.” Se pregate sempre e rimanete sempre nello stesso livello, non andrete mai in paradiso. Ciò 
che Gesù disse, “Se credete in me, potrete andare nel paradiso,” non significa che se andate a pregarlo e 
credete in lui – semplicemente seguendo una formalità – potrete ascendere in paradiso. Non funziona 
così. Soltanto quanto smettete di fare gli stessi errori dopo ogni preghiera, fate meglio e ancora meglio, 
e vi avvicinate sempre di più alle richieste del regno di Gesù, sarete in grado di raggiungere lo standard 
di quel regno celeste. Quella è la vera fede. Altrimenti, perché Gesù ha dovuto parlare così tanto? Il suo 
scopo non era quello di chiedervi di fare come aveva detto e di comportarvi meglio? Questo è ciò che 
intendo. Nelle religioni di oggi, Buddismo incluso, le persone non coltivano la loro mente e sono 
cadute nelle formalità; è tutto finto. Questo è tutto ciò che dirò a questo riguardo.  

 
Domanda: Dopo che lo spirito originale lascia il corpo e non ritorna, quanto tempo passa prima che 
questo causi la morte del corpo fisico? 
Maestro: Quanto tempo dopo che lo spirito originale ha lasciato il corpo e non ritorna – non esiste un 
vincolo in termini di tempo. Mettiamola in questo modo. Potreste pensare nella vostra mente, “Non 
voglio veramente più tornare,” e poi non appena questo pensiero emerge, il vostro corpo fisico 
potrebbe morire, dato che non volete più tornare. Ma non ci sono cose come queste nella Dafa, a meno 
che non si tratti di coloro che coltivano nella Dafa mentre praticano altre cose e che non possono 
concentrarsi in un’unica via e non possono veramente “non praticare due vie di coltivazione”. Allora 
potranno imbattersi in questo tipo di pericolo. Con le persone che non coltivano veramente e che 
mettono contemporaneamente i piedi in due barche, in tale caso è difficile dire che tipo di problemi 
incontreranno.  

 
Domanda: La prima volta che ho letto del Budda Sakyamuni nella “Conferenza di New York”, non 
potevo trattenermi dal piangere forte e in silenzio chiamavo il Maestro dentro di me. Non capisco 
perché. 
Maestro: Questo è dovuto alla predestinazione. Vorrei sottolineare un punto. Tramite lo studio della 
Dafa, molte persone hanno compreso a livello profondo che ora come ora nessuna religione al mondo 
può salvare la gente. Una ragione è che gli standard non sono più buoni, e l’altro è che le divinità non si 
prendono più cura degli esseri umani. Ci sono varie ragioni per cui le divinità non si prendono più cura 
degli uomini. Una è che il pensiero degli esseri umani di oggi è quello di esseri umani deformati, creato 
dagli alieni, e mai nella storia sono esistiti questo tipo di esseri umani – come quelli di oggi. La storia si 
ripete, e gli esseri umani sono già esistiti molte volte in diversi periodi. Ma gli esseri umani, in ogni 
periodo, non sono mai stati come quelli di oggi. Gesù, Budda e le divinità hanno davvero detto che 
quando il genere umano avrebbe subito dei disastri, sarebbero tornati e avrebbero ricevuto gli esseri 
umani, e sarebbero ritornati a salvare la gente. Ma quando ai loro occhi le persone non sono più esseri 
umani, non ritorneranno più a riceverli. Quelli che riceveranno sono quelli che si qualificheranno 
ancora come esseri umani. Certamente, questo è discuterne in generale; ci sono ancora moltissimi 
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aspetti del perché gli esseri umani sono diventati degenerati. Questo è il motivo per cui le divinità non 
considerano più le persone degli esseri umani. Questo è il pericolo più grande.  
 
Non commentiamo quei personaggi religiosi che sono politici o che cercano il denaro. Sto parlando di 
quelli nelle religioni che hanno ancora un cuore per la coltivazione; ci sono alcune persone che ci 
tengono molto alle cose della coltivazione. Sono venuti a conoscenza della Dafa, oppure sotto certe 
condizioni, hanno altre divinità che gli hanno dato qualche suggerimento e gli hanno detto che soltanto 
la Falun Dafa può salvare la gente e consentire loro di ritornare. Molte persone hanno ricevuto questo 
tipo di messaggi e hanno compreso la situazione, e quindi anche loro sono venuti per studiare la Dafa. 
Tuttavia, sono ostinatamente attaccati alle loro cose del passato. Il loro scopo è conservare ciò che 
avevano in origine e usare la mia Dafa per ritornare. Direi che è assolutamente impossibile, e che 
stanno soltanto ingannando loro stessi. Se non abbandonate ciò che avevate in passato, non sarete 
affatto salvati, e potrete ingannare soltanto voi stessi.  
 
Sapete che il tempo nella dimensione umana è molto lento visto da altre dimensioni – visto dall’interno 
di quel determinato tempo. Il processo di pensare a qualunque cosa nella vostra mente è un processo 
molto lento visto da altre dimensioni. Qualunque cosa che state per pensare è conosciuto addirittura 
prima che iniziate a pensare; qualunque cosa che state per fare può essere vista molto chiaramente. La 
gente crede che gli altri non sanno ciò che stanno pensando nella loro mente. Questo può ingannare le 
persone comuni, ma non le divinità. Ciò vuole significare, allora, che se quando affrontate un problema 
così serio come questo non avete pensieri puri che sono responsabili nei confronti di voi stessi, non 
potrete esser salvati e non sarete in grado di ritornare. Nella mia Dafa ci sono molte persone che furono 
discepoli di Sakyamuni, e ci sono coloro che erano discepoli di altri Budda e di altre religioni. Inoltre, 
quelli di voi seduti tra il pubblico, anche se avete l’aspetto di caucasici, asiatici, o di un’altra razza 
etnica, non è detto che siate di quella razza. In altre parole, è difficile dire da quale paradiso celeste 
siete venuti. Quando vi reincarnate in una certa etnia, non è detto che quella sia la vostra immagine 
originale; non si può giudicare dall’aspetto. Inoltre, una persona può essersi reincarnata in tutte le razze 
nel corso della sua trasmigrazione. Tuttavia, sono in grado di consentirvi di ritornare con successo al 
vostro luogo originale a cui appartenete veramente.   
 
Non sto salvando tutti voi nel Paradiso del Falun. Il motivo è: insegno la Fa dell’universo in base alla 
Fa di Budda e ho insegnato una Fa così immensa. La forma di coltivazione di qualunque via di 
coltivazione o pratica nell’universo che è lasciata sulla Terra è stata trasmessa dalle divinità nei cieli ai 
differenti livelli (mi sto riferendo ai veri metodi di coltivazione lasciati agli esseri umani dalle divinità). 
Queste divinità che offrono la salvezza ai differenti livelli sono anch’esse degli esseri senzienti di 
differenti livelli nell’universo, e ai miei occhi, sono tutte esseri senzienti dell’universo ai differenti 
livelli. Allora questa Dafa dell’universo ha creato gli ambienti di vita per gli esseri senzienti di vari 
livelli, così come gli standard di esistenza per il loro livello. Questa è una Fa così immensa – tutti gli 
esseri vi sono compresi. Questo è il motivo per cui posso risolvere i vostri problemi e, con questa Dafa, 
salvarvi per farvi ritornare. Può essere fatto non importa a quale scuola apparteniate. Nessuna religione, 
nessuna via di coltivazione, o nessuna forma di coltivazione della storia è in grado di fare altrettanto. 
Perché coltivano soltanto ciò che hanno nelle loro discipline, e non possono coinvolgere le cose di altre 
scuole, dato che quello era il livello delle cose che hanno affermato e a cui si sono illuminati dalla 
Grande Fa dell’universo. Ma ciò che sto impartendo oggi è la Grande Fa dell’universo, che è diversa 
dai metodi di coltivazione conosciuti dagli esseri umani nel passato. Comunque, se non siete rispettosi 
nei confronti della Dafa e siete attaccati fortemente a qualcosa, allora è un problema serio.  

 
Domanda: I livelli dell’universo e i livelli di coltivazione sono la stessa cosa? 
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Maestro: Ho spiegato poco fa che la Dafa ha creato nell’universo differenti ambienti di vita per gli 
esseri a differenti livelli. In altre parole, la Dafa ha differenti requisiti e standard per loro nei diversi 
ambienti di vita. Nella coltivazione, quindi, se volete raggiungere differenti livelli, dovete soddisfare i 
requisiti della Dafa ai differenti livelli. In tale caso, l’avanzamento della coltivazione, l’elevarsi di 
livello e il miglioramento costante, significano esattamente il superamento dei livelli, che è anche il 
superamento dei livelli dell’universo. Nella vostra coltivazione raggiungete oggi lo standard del primo 
strato dei cieli, e alcuni giorni dopo raggiungete lo standard del secondo strato dei cieli – questo è ciò 
che si intende come superamento dei livelli dell’universo, e anche il superamento dei livelli nella 
coltivazione. Quando continuate ulteriormente la vostra coltivazione, superando il Triplice Mondo e 
andando oltre il Triplice Mondo, non siete più soggetti alla trasmigrazione. Procedendo ulteriormente 
nella coltivazione, entrerete nei confini di corpi cosmici ancora più grandi. Più in alto salite, più alti 
sono gli standard per i livelli di coltivazione, e forse più stati si manifestano.  

 
Domanda: Tutto quanto è esistito nel passato non esiste più. Esisterà ancora nella memoria degli 
esseri senzienti o è stata già lasciata una lezione profonda? 
Maestro: La domanda che hai sollevato ha veramente grandi implicazioni. Certe cose saranno 
conosciute, altre non più. Perché insegno la Dafa dell’universo? Gli esseri senzienti a tutti i livelli 
dell’universo hanno deviato dalla Dafa, ecco perché la rettifica della Fa deve essere fatta. Così 
l’universo ritornerà al suo stato migliore. Tutti voi sapete che molti profeti hanno predetto che ci 
sarebbe stata una grande catastrofe in un certo anno. La gente sapeva soltanto che ci sarebbe stata una 
catastrofe. Ma perché sarebbe successa? Perché il genere umano si è deteriorato fino a questo punto. 
Come sapete, nella società ci sono circoli criminali, omosessualità, abuso di droga, libertà sessuale, e 
promiscuità sessuale. Tutto è in confusione. Quelli coinvolti in queste cose non si comportano più 
come esseri umani, mentre quelli che non si comportano così sono stati inquinati a tal punto che sono 
diventati indifferenti e apatici, quindi nemmeno loro si comportano più come esseri umani. Tutti sono 
immersi in questa vasca piena di tintura, e inconsapevolmente i vostri concetti seguono e si conformano 
con tutto questo, allontanandosi sempre più da ciò che è umano. L’avvenimento del deterioramento 
umano non è quindi casuale. Perché le divinità non fanno niente per questo? Perché consentono che le 
cose si deteriorino fino a questo punto? È perché gli esseri senzienti ai differenti livelli hanno tutti 
deviato dalla Fa fondamentale dell’universo. Se un livello devia, gli altri livelli possono vedere la sua 
deviazione; se un essere è diventato cattivo, può essere cacciato giù e può cadere in basso. Ma se 
l’intero universo ha deviato per un lungo periodo di tempo, allora gli esseri al suo interno non saranno 
in grado di notare il suo deterioramento. È proprio la stessa situazione in cui il genere umano non sa 
che gli esseri umani di oggi si sono deteriorati a questo punto. Soltanto la gente che coltiva nella Dafa 
sa, guardando indietro da certi livelli, che è veramente terribile. Il genere umano oggi ha già raggiunto 
questo punto.  
 
Tutto deve ritornare al suo stato originale e migliore in modo da impedire che accada il disastro 
nell’universo; in altre parole, serve per impedire che il disastro colpisca il genere umano. Attualmente i 
cambiamenti stanno avendo già luogo. Molte persone nel mondo umano sono diventate buone. Ci sono 
100 milioni di persone che stanno coltivando nella Dafa, e tutti si comportano in modo tale richiedendo 
a se stessi di diventare brave persone, persone migliori. Allora, dato che sempre più persone in questo 
mondo si stanno comportando così – mentre la gente sta aspirando alla bontà e la moralità si sta 
elevando – allora quei disastri succederanno ancora? Assolutamente no! Nessun fenomeno è 
“naturale”, dato che tutte le cose sono predisposte. Ciò che è chiamato “casuale” non esiste. Soltanto 
che gli esseri umani non credono nelle divinità. Fanno passare le cose che non conoscono come 
“fenomeni naturali” e le cose che non possono spiegare come “naturali”. Non esiste tuttavia niente di 
naturale, le divinità se ne occupano in ogni singolo livello. Ma quando lo standard per gli esseri 
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senzienti ad ogni livello è deviato, è come una persona che spara con una pistola: se la mira è un po’ 
deviata, sarà difficile sapere dove andrà a finire la pallottola. Questo vuole dire che quando in cima si 
devia un po’, chissà quanto sarà deviata la Fa quando giungerà ai livelli bassi. Quando si manifesta nel 
livello umano, è il grado di deterioramento in cui si trova il genere umano di oggi. Quindi è necessario 
ripristinarla al suo stato originale. 
 
Mentre questa impresa viene portata avanti, alcune persone forse provengono da differenti livelli. 
Quando ritorneranno, scopriranno che l’ambiente del loro luogo d’esistenza originale non è più come 
era prima. Saprete che è più o meno la stessa forma originale ed è ancora il mondo originale, ma sarà 
diventato così meraviglioso che sarà perfino ancora più meraviglioso rispetto a quando siete stati creati. 
Molti esseri sono nati dopo che gli esseri senzienti hanno deviato dalla Fa nell’arco di un lungo periodo 
tempo, quindi non sanno come era l’universo all’inizio.  
 
Riguardo alle “lezioni profonde” da lasciare, non ci sono le lezioni per gli esseri illuminati che hanno 
raggiunto il Compimento. Una volta che avrete raggiunto i livelli elevati con la coltivazione, ogni cosa 
sarà meravigliosa. Saprete ciò che è successo nell’universo, ecco tutto. Che cosa succederà agli esseri 
umani in futuro? Molte persone stanno coltivando, e l’obbiettivo della coltivazione è il raggiungimento 
del Compimento. Supponiamo che molti nostri discepoli completino la coltivazione. Coloro che 
rimarranno saranno le persone cattive e coloro che non hanno ottenuto la Fa. Che cosa si dovrà fare, 
allora, quando quelle persone continueranno a deteriorarsi? Non sarà assolutamente permesso allora 
che si deteriorino ulteriormente! Non è assolutamente permesso che ci sia un pezzo di escremento 
piazzato nell’universo che gli esseri senzienti dei livelli elevati debbano annusare, quindi deve essere 
sistemato. Certamente, non sto parlando di catastrofi. Le catastrofi di cui le persone parlavano non 
esistono più. Posso dirvi questo: il tipo di catastrofe in un certo anno di cui la gente parlava non esiste 
più. Molti profeti sapevano che se una certa cosa avesse avuto luogo in un certo anno, le loro profezie 
non sarebbero state più valide. Proprio perché oggi c’è la Dafa che si sta diffondendo, il cuore di così 
tante persone si ispira alla bontà. Se si dovesse veramente verificare quel problema, cosa accadrebbe a 
quelle persone buone? Ecco il problema. Ma coloro che rimarranno e che entreranno nell’epoca 
successiva si ricorderanno la lezione profonda imparata proprio all’ultimo momento.  

 
Domanda: Molti di noi lavorano nel campo scientifico. Come dobbiamo giudicare questo problema? 
Maestro: Molte persone che stanno imparando la Dafa sono intellettuali riconosciuti; in altre parole, 
molte persone si sono formate nella scienza. In realtà, oggigiorno, fintanto che avete studiato a scuola – 
che è il caso di tutti – vi siete formati nella scienza. Questa scienza ha già penetrato tutti i settori della 
società umana, quindi ogni cosa che usate, ogni cosa con cui siete in contatto, e ogni cosa che vedete è 
stata creata da questa scienza. Quindi, non potete esserne liberi, e quindi il problema che hai appena 
sollevato non esiste. Dato che la società umana è diventata così, è sufficiente che andiate 
semplicemente avanti e facciate bene il vostro lavoro. Per quanto riguarda la coltivazione, è una cosa 
diversa rispetto al lavoro. Ma il livello che raggiungete nella coltivazione e lo stato della vostra 
coltivazione si riflettono nel vostro lavoro; farete molto bene e sarete sempre una brava persona 
ovunque voi siate. Ci sono molte persone che lavorano nel campo scientifico. Dopo aver imparato la 
Dafa, hanno scoperto che soltanto questa è la verità reale, e inoltre, che la scienza attuale del genere 
umano non può in nessun modo reggere il paragone con la Dafa. Discepoli della Dafa fra il pubblico, la 
situazione e la verità dell’universo che avete conosciuto hanno superato di gran lunga la scienza del 
genere umano di oggi; vi siete lasciati alle spalle anche la sua parte più avanzata. Alla gente comune è 
proibito per sempre conoscere le cose più elevate di quelle umane; non riusciranno mai a scoprire lo 
stato dell’universo che vi ho rivelato. Non importa quale sia la vostra professione, potete tutti coltivare 
nella Dafa. Mentre la vostra comprensione della Fa gradualmente si approfondisce sempre più, il vostro 
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pensiero cambierà naturalmente, perché una persona crederà alla verità quando si mostrerà davanti ai 
suoi occhi. Ma c’è una cosa che va spiegata chiaramente: nessuno potrà raggiungere il Compimento 
rimanendo con degli attaccamenti ordinari, e questo include gli attaccamenti alla scienza. Vi è 
consentito di iniziare la coltivazione con vari attaccamenti umani, ma devono essere eliminati nel corso 
della coltivazione.  

 
Domanda: La personalità di una persona comune è soltanto la manifestazione della sua vita attuale? 
Quanto è legata al livello dove la sua vita fu creata dalla Fa? 
Maestro: Se la vita di una persona proviene da un livello elevato, allora porterà con sé forti 
caratteristiche di quel livello elevato. Questo è difficile da individuare per le persone comuni. La 
maggior parte di ciò che fate, come vi comportate, e come reagite sono tutte cose della gente comune e 
sono manifestazioni di questa vita – il modello del vostro comportamento, l’atteggiamento, e i modi di 
pensare risultano dalla vostra percezione della vita, della materia e del mondo oggettivo in questa vita. 
Ciò che proviene dalla vostra natura originale può vagamente emergere, ma soltanto quando siete in 
uno stato d’animo molto benevolente. Quando siete fortemente attaccati alle cose della gente comune, 
quando siete arrabbiati o pensate alle cose sbagliate, allora non emerge per niente.  
 
Riguardo alla parte che ha soddisfatto lo standard della coltivazione, è molto difficile che si manifesti 
molto tra la gente comune prima che raggiungiate il Compimento.  

 
Domanda: I Budda non hanno soltanto un’immensa compassione, ma hanno anche la capacità di 
salvare la gente. Questa capacità si manifesterà nel corso della coltivazione? 
Maestro: Quando studiate la Fa, dovete veramente abbandonare questi attaccamenti. Una divinità – 
purché sia un essere oltre il mondo umano, anche se è un essere di livello basso dentro il Triplice 
Mondo – è in grado di controllare gli esseri umani. Tutti i Budda, Bodhisattva oltre il Triplice Mondo 
sono in grado di salvare la gente. Poiché sono divinità, possiedono questa capacità, proprio come gli 
esseri umani che sono nati con certi comportamenti. Sono divinità quindi hanno questa capacità. Non è 
come avete immaginato – che ci saranno certe manifestazioni nel corso della coltivazione. Non dovete 
continuare a pensare a cose come, “voglio salvare qualcuno dopo che avrò completato la mia 
coltivazione; voglio salvare i membri della mia famiglia, i miei parenti e amici, e salvare gli esseri 
senzienti.” Direi che è una fantasia esagerata. Questo è un attaccamento e un forte ostacolo che vi 
impedirà di completare la coltivazione. Soltanto quando abbandonate tutti i concetti e tutti gli 
attaccamenti sarete in grado di avanzare senza impedimenti sulla vostra via di coltivazione.  
 
Certe persone religiose hanno fatto un voto, dicendo, “Salverò la gente dopo che avrò completato la 
coltivazione”. Questo è in realtà il loro attaccamento di mettersi in mostra tra la gente comune ed è un 
comportamento umano che proviene da psicologie complicate che si trovano tra la gente comune. Non 
conoscono affatto lo stato di un Budda. Con questo tipo di attaccamento, non potrete nemmeno avere 
successo nella coltivazione, dato che siete attaccati al salvare la gente. Se un Budda salva la gente o 
meno è qualcosa che succede naturalmente. Sapete quanti Budda sono venuti per salvare la gente nei 
secoli e nei millenni passati? Ci sono stati soltanto Gesù in occidente e Sakyamuni in oriente. Come 
mai in un tempo così lungo soltanto due di loro sono venuti quaggiù? La ragione è che non importa 
quale divinità voglia scendere nel mondo umano per salvare la gente, deve prima di tutto ottenere il 
consenso di tutte le divinità nei cieli prima di potere scendere. Questo perché i problemi che affronterà 
e in cui si imbatterà saranno in qualche misura generali, e coinvolgeranno altri Budda, divinità e 
perfino Tao. È molto complicato e non come la gente pensa. Con un colpo di testa e con i vostri 
attaccamenti in azione, direte che anche voi volete salvare la gente. Questo è un attaccamento umano, 
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un attaccamento di mettersi in mostra, e gli attaccamenti di cui non vi siete liberati che vi stanno 
influenzando.  

 
Domanda: Sento che i principi della Fa che ho compreso nello Zhuan Falun non sono tanti quanto 
quelli che ho compreso dalle lezioni del Maestro.  
Maestro: Lo Zhuan Falun è un’opera sistematica della Dafa, contiene segreti celesti che sono in grado 
di aiutare le persone a raggiungere il Compimento. Nel frattempo, tranne le videocassette, Lezione a 
Jinan, Lezione a Dalian, e Lezione a Guangzhou, che sono simili allo Zhuan Falun e che sono state 
pubblicate, le conferenze in tutte le altre regioni sono soltanto insegnamenti dati in base alle situazioni 
individuali, ai differenti livelli, o alla situazione degli studenti in differenti regioni. Non sono 
universali. Molte persone con i loro attaccamenti, vogliono ottenere questo e perseguire l’altro, come se 
soltanto così possano sentirsi soddisfatti di come stanno coltivando. Questi sono tutti attaccamenti. Se 
non coltivate voi stessi in modo stabile e costante, state effettivamente sprecando il vostro tempo. Se 
non fosse per questa diffusione della Dafa che fu predisposta nella storia, pensateci tutti: ci sarebbe 
qualche altra predisposizione per lo sviluppo del genere umano? Non dovete essere così irresponsabile 
nei vostri confronti, come se si trattasse un gioco da bambini. Quando l’opportunità è mancata… se 
oggi la mia Dafa non può salvarvi, nessuno mai più vi salverà, né qualcuno sarebbe in grado.  
 
Non sapete ancora ciò che principalmente mi preoccupava quando ho iniziato a diffondere questa Dafa 
nei primi tempi? Ci sono così tante teorie e dottrine, che gli esseri umani non credono più nemmeno a 
ciò che viene detto nelle religioni. Quante persone credono veramente in Gesù o in Budda? Ciò che 
molte persone religiose sostengono è la religione, e non sono seriamente intenzionate a fare la vera 
coltivazione. Hanno ancora quel sacro cuore nei confronti di Gesù (incluso Budda)? Quante persone 
possono coltivarsi veramente? Dovete leggere il libro! Avevo già considerato questo problema 
all’epoca. Ciò che affronto è un numero enorme di persone, e in futuro non mi sarà più possibile 
insegnare a tutti voi di persona, dicendovi come coltivare, spiegando ogni cosa sotto ogni aspetto.  
 
Così, per consentirvi di coltivare, di raggiungere il Compimento, e per essere responsabile nei vostri 
confronti, ho lasciato a tutti lo Zhuan Falun. Tramite lo Zhuan Falun potete raggiungere il 
Compimento. Ho condensato in questa Fa tutto ciò che dovete ottenere. Questo è il motivo per cui 
quando leggete la Fa sentirete dei cambiamenti nel vostro corpo, riconoscerete e comprenderete i 
principi della Fa ai differenti livelli, e vi eleverete nella Dafa. Questa Fa è proprio così preziosa. Non 
importa se si tratta della Fa che insegno di persona o delle spiegazioni che considerate molto 
dettagliate, le cose che spiego sono tutte dentro lo Zhuan Falun. Nel frattempo, ogni cosa discussa 
nello Zhuan Falun è inclusa nello “Lunyu”.1  

 
Domanda: Va bene chiedere all’associazione di organizzare alcuni discepoli per tradurre i libri delle 
conferenze che il Maestro ha tenuto all’estero? 
Maestro: Va benissimo; potete farlo. Riguardo all’organizzare degli studenti, si può soltanto dire che 
dovete avere l’entusiasmo di farlo. Tutti voi che avete questa capacità potete farlo. Ma dovete parlare 
chiaramente con i vostri responsabili locali e comunicare bene con loro. In quel modo, sarà facile per 
l’associazione contattarvi, verificare e rivedere il vostro lavoro.  

 
Domanda: Nel materiale introduttivo sulla Dafa sono citate le parole del Maestro, ma questi materiali 
potrebbero essere gettati via. È appropriato fare in questo modo? 
                                                 
1  Lunyu (loon-yew)⎯ il breve testo all’inizio del libro Zhuan Falun e altri libri della Dafa, a volte è tradotto come 
“Sulla Fa di Budda”.  



Maestro: Se fate queste cose al di fuori della Cina, posso solo dire che attualmente vi è consentito farlo 
e potete farlo in questo modo. Mentre all’interno della Cina non è consentito, dato che quasi tutti ormai 
sanno della Dafa e adesso non serve che facciate queste cose, e se una persona vuole coltivare o meno è 
un suo affare personale. Ma in molte regioni al di fuori della Cina, la gente non sa e non conosce 
ancora la Dafa, quindi vi ho permesso di farlo. Riguardo alle mie parole citate, se non ci sono i fattori e 
i significati interiori dietro di esse, sono soltanto inchiostro nero stampato su carta bianca, e non hanno 
nessun effetto. Potete stare tranquilli. Ma voi stessi dovete saper fare tesoro della Dafa e di ogni sua 
parola. Voi stessi dovete sapere trattare queste cose con serietà.  

 
Domanda: Alcuni studenti intendono usare il matrimonio come un mezzo per fare in modo che della 
gente studi la Fa. Come predisporranno questa cosa i Fashen del Maestro?  
Maestro: Riguardo a questa faccenda, vi dirò di non confondere la vostra vita con la coltivazione, e di 
non mescolare il vostro lavoro con la coltivazione. La coltivazione è una cosa molto seria. La Dafa è 
solenne. Non è che dobbiamo pregare la gente perché venga ad ottenere la Fa. Se non vogliono, lasciate 
perdere. Certamente l’intenzione degli studenti è buona; loro pensano, “Sacrificherò il mio matrimonio 
così che tu possa ottenere la Fa.” Posso vedere che l’intenzione è veramente buona. Ma penso che non 
è detto che dobbiate comportarvi in questo modo. La Fa è solenne, e il vostro sacrificio per lui avrebbe 
il significato che lui ottiene la Fa a causa di un perseguimento; avrebbe imparato la Fa soltanto dopo 
aver ottenuto qualcosa, e questo non va bene per lui, dato che non sarebbe qualificato fin dall’inizio. 
Non è che lui debba ottenere la Dafa per forza. Alcune persone dicono, “Maestro, dovresti insegnare la 
Fa in questo e quest’altro modo. Perché i Budda non salvano la gente in questo e quest’altro modo?” 
Pensate che i Budda non abbiano niente di meglio da fare e siano obbligati a salvarvi a tutti i costi? I 
Budda sono compassionevoli nei confronti degli esseri umani, ma sono grandi divinità! La loro 
compassione non è assolutamente il tipo di compassione umanizzata che la gente immagina; la 
compassione di cui parlano e immaginano nei loro concetti è semplicemente una gentilezza. I Budda 
sono gentili, questo è certo. Ma quella compassione è la manifestazione della grande potenza della Fa 
di Budda. Non importa quanto cattiva sia una persona o quanto malvagia possa essere una cosa, cose 
forti come l’acciaio o il ferro si fonderanno davanti alla possente forza compassionevole della Fa di 
Budda. Questo è il motivo per cui i demoni si spaventano quando la vedono – sono veramente 
spaventati. Si scioglieranno e svaniranno. Questo è assolutamente diverso da come gli esseri umani si 
immaginano.  

 
Domanda: È più facile sentire innanzitutto la magnificenza dello stato d’animo di Zhen e Shan. In Ren 
c’è soltanto sofferenza? 
Maestro: Questa è la comprensione del vostro pensiero umano. È proprio come i principi che ho 
spiegato: se quando siete attaccati a qualcosa e non potete raggiungere l’obbiettivo, vi arrabbiate così 
tanto da non potervi mettere il cuore in pace, ma non osate sfogarvi a causa della paura di perdere la 
faccia e la reputazione, allora direi che quella è la Ren della gente comune e non è assolutamente la Ren 
di un coltivatore. Avete una comprensione completamente sbagliata. La nostra Ren è assolutamente 
senza attaccamento, e non genera affatto della rabbia. Questo è il tipo di Ren che volete, e soltanto 
questa è la Ren che corrisponde allo standard. Il vostro cuore non è perturbato per niente di fronte a 
quelle cose. Negli occhi degli altri siete capaci di sopportare, mentre in realtà il vostro cuore non è 
affatto toccato. Questa è la Ren della coltivazione.  
 
Alcune persone, all’inizio, quando hanno ottenuto la Fa e hanno iniziato a leggere lo Zhuan Falun, 
hanno detto, “Oh, me la cavo bene con Zhen e Shan.” In realtà, non eravate nemmeno in grado di fare 
bene Zhen o Shan. Avete usato semplicemente lo standard umano ormai deteriorato per misurare voi 
stessi. Quando entrate veramente nella coltivazione, scoprirete che siete lungi dal soddisfare lo 

 23



standard. Inoltre, continuando a migliorare il vostro livello nella coltivazione, scoprirete che la vostra 
comprensione precedente di Zhen Shan Ren ai differenti livelli non era sufficientemente elevata. 
Mentre i vostri livelli di coltivazione diventano sempre più elevati, Zhen Shan Ren avranno differenti 
manifestazioni nei differenti livelli, differenti requisiti, e differenti stati. Questo è esattamente ciò che si 
intende come livelli di coltivazione e Frutto di Realizzazione. Ren può portarvi in mondi meravigliosi, 
e questo è l’unico modo per comprenderla. Quando non riuscite a raggiungere l’obbiettivo di ciò che 
state facendo, scavate nel corno di un bue e non riuscite a mangiare bene o a dormire bene, la vostra 
emozione è in fondo controllata da altri e la vostra vita è guidata da altri. Conducete una vita faticosa 
senza rendervene conto, e vivete per gli altri. Se potete veramente fare un passo indietro e lasciare 
perdere, “con le montagne verdi, non c’è paura di rimanere senza legna da ardere”, e anche se è un 
detto della gente comune, se potete veramente fare un passo indietro, troverete che il vostro orizzonte si 
allargherà all’infinito e la vostra prospettiva cambierà completamente. Quando siete disponibili a 
lasciare perdere, costi quel che costi, il livello del vostro mondo cambierà immediatamente. In tale 
stato, vi ritroverete leggeri e rilassati. Questa è Ren. Ma vi ho chiesto di studiare di più la Fa, 
raggiungendo un mondo più elevato di questo. 

 
Domanda: A volte non riesco a individuare la linea di demarcazione tra lo stato d’animo di un 
coltivatore e quello di una persona comune.  
Maestro: Non occorre che vi parli tanto riguardo a questo. Fintanto che coltivate e fate progressi 
diligentemente nella coltivazione, comprenderete ogni cosa. State coltivando, quindi è impossibile per 
voi abbandonare tutti i vostri attaccamenti in un colpo solo. Proprio come ho detto prima: il livello che 
raggiungerete nella coltivazione si manifesterà in ogni circostanza. La gente dirà che siete delle brave 
persone – al lavoro, nella vita quotidiana, a casa o fuori nella società. Come mai? Lo stato della vostra 
coltivazione si manifesta in ogni aspetto della vostra vita. Non è che state facendo qualcosa con 
intenzione; in tale caso sarebbe una forzatura. Tuttavia come coltivatori, dobbiamo controllare noi 
stessi, mantenendo una mente calma. Fare ogni cosa con un cuore benevolente, perché questo è ciò che 
dobbiamo fare, questo non può essere considerato un attaccamento. Questo è il metodo che usiamo per 
reprimere la natura demoniaca, per raggiungere lo standard di Shan, e per soddisfare i requisiti e gli 
standard dei livelli che sono progressivamente sempre più elevati. Non è un attaccamento. 

 
Domanda: Comprendere la Fa con razionalità può eliminare direttamente i concetti della gente 
comune e quindi velocizza il progresso della coltivazione?  
Maestro: Anche quando avete iniziato a conoscere la Fa, avete tutti avuto all’inizio una prima 
comprensione. Dopo avere letto lo Zhuan Falun, molte persone dicono che è buono, veramente buono. 
Perché è buono? Se lo chiedete veramente a loro, non lo possono spiegare chiaramente. In tale caso è 
una comprensione intuitiva, una sensazione che è buono. Se qualcuno chiede, “Dimmi esattamente che 
cosa ci trovi di così buono?” Soltanto dopo che siete entrati nella vera coltivazione potrete scoprire che 
cosa è veramente buono, perché avrete alzato la vostra comprensione ad un livello razionale. Se nella 
vostra vita quotidiana tutti i vostri comportamenti corrispondono allo standard di un coltivatore e non 
usate il modo di pensare o i concetti umani per comprendere la Fa, allora state comprendendo la Fa con 
la razionalità e con un atteggiamento mentale di sobrietà e siete responsabili per voi stessi.  

 
Domanda: Possiamo usare le cose della coltivazione per ripagare le cose della gente comune? 
Maestro: No, non potete, e non vi ho detto di fare così. Perché le cose della coltivazione sono senza 
prezzo. Il Maestro se ne cura per la vostra coltivazione, ma voi ci date così poco valore. Esse non sono 
soltanto ciò che avete coltivato: una parte è ciò che il Maestro ha sopportato per voi e che ha fatto per 
voi. Non dovreste nemmeno avere pensieri di questo tipo. Non esiste nessuna ragione per cui potete 
farlo.  
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Domanda: I discepoli che sono semi-illuminati possono vedere i principi della Fa in altre dimensioni? 
Maestro: Smettete di indagare su questo. C’è un gran numero di studenti che sono entrati in questo 
stato, in particolare, quelli che hanno ottenuto la Fa velocemente o molti studenti del periodo iniziale. 
Sanno tutto, vedono tutto e possono comprendere tutto. Ma nei livelli in cui si trovano, non possono 
esprimerlo con le parole, quindi non parlano o dicono niente anche se sanno tutto. L’unica cosa è che i 
loro poteri divini e le loro abilità non possono essere usate. Questo perché tutti voi state coltivando, e se 
i loro poteri divini venissero usati, la Terra non sarebbe in grado di sostenerlo. Ci sono molte persone 
così.  

 
Domanda: Alcune persone hanno una fiducia incredibilmente grande nella coltivazione della Fa di 
Budda, perfino al punto che non vogliono usare i metodi della gente comune per risolvere i problemi 
della vita quotidiana.  
Maestro: Posso dirti che nella nostra coltivazione c’è questo tipo di stato: certe persone dicono, “Dopo 
aver ottenuto la Fa, non voglio più fare questo e non voglio più fare l’altro. Non voglio fare più il mio 
lavoro e non voglio più fare i miei affari.” Vorrei dirvi che sembrerebbe come se aveste messo la Fa 
nella posizione più importante e fatto della coltivazione la vostra unica priorità. Ma visto da un’altra 
angolazione, non avete veramente compreso la Fa. Vi dirò che dovete coltivare conformandovi il più 
possibile alla gente comune, ma le persone di solito non prestano sufficiente attenzione a ciò che ho 
appena detto. Pensateci tutti: abbiamo 100 milioni di persone che stanno coltivando, e cosa accadrà se 
ce ne saranno di più in futuro? Se tutti non facessero più nulla, che cosa accadrebbe alla società? Come 
la società guarderebbe alla Dafa allora? Non sarebbe quello un infangare la Dafa? Certamente, non ho 
bisogno di dire qualcosa sugli stati che appariranno dopo aver raggiunto i livelli elevati – ciò che sto 
dicendo è ciò che succede in generale adesso. Per quelli di voi che non hanno raggiunto quel tipo di 
stato, è sbagliato voler forzare le cose. Riguardo ai problemi che incontrate nella vita quotidiana e a 
come li affrontate, queste sono cose che riguardano la vostra coltivazione, e non risponderò a domande 
specifiche. Come li affrontate e come migliorate voi stessi dipende da voi.  

 
Domanda: Il Maestro ha detto: “Dopo aver ottenuto un Falun è come se si fosse completato metà della 
propria coltivazione.” Alcuni studenti comprendono che “completato metà della coltivazione” 
significachi “avere avuto successo in metà della coltivazione”.  
Maestro: Riguardo alle cose della coltivazione, perché i cinesi di oggi hanno questo tipo di pensieri? È 
perché dall’epoca antica fino ai giorni nostri il vostro modo di pensare si è formato in un modo che vi 
consente di usare questo tipo di pensieri e di mentalità per comprendere la Fa. Per la vostra 
coltivazione, vi ho dato lo Zhuan Falun, vi ho installato il Falun, il Maestro ha purificato ogni vostra 
cosa usando il Grande Falun, e metà dei problemi nella vostra coltivazione sono effettivamente risolti – 
questo è assolutamente vero. Ma non si limita soltanto a questo. Perché il potere di questa Dafa è così 
immenso, quindi può aiutare la gente a coltivare ancora più velocemente. Riguardo al pensiero, “Il 
Maestro mi ha installato il Falun, e ho già avuto per metà successo nella mia coltivazione, e anche se 
smetto di coltivare oggi avrò comunque ottenuto metà del successo”, non è questa l’idea.  

 
Domanda: Lei ha detto una volta che è connesso con quattro o cinque grandi esseri illuminati di alto 
livello e grandi Tao. Non ho una buona comprensione del motivo per cui ci ha parlato di questo.  
Maestro: È perché ci sono degli ostacoli nei vostri pensieri umani. La Fa non può essere insegnata in 
base a ciò che vi piace! Il fatto che non riesci a comprenderla bene è perché gli ostacoli dei tuoi 
attaccamenti sono sostanziali. Non scavare dentro le parole con delle intenzioni. Se scavate nel 
significato di ogni frase e di ogni riga con intenzione, allora sbagliate completamente. Vi ho sempre 
detto che quando leggete lo Zhuan Falun, dovete completare la lettura fino alla fine, ma dovete sapere 
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ciò che state leggendo. Quando dovete illuminarvi ad una comprensione di un certo livello, i Budda, i 
Tao e le divinità ve la indicano e voi comprenderete immediatamente il significato della frase. Non 
riceverete degli indizi per ciò che non dovete conoscere; non importa quanto scavate. Se dite, “Devo 
assolutamente comprendere i principi dei livelli elevati basandomi solo su queste parole,” allora state 
forzando la mano. La coltivazione dipende dall’individuo, mentre il gong dipende dal Maestro. Non 
importa che metodi cerchiate di inventare per conto vostro, non potrete andare nei cieli – ecco ciò che 
significa. Ci sono alcune sezioni dello Zhuan Falun che alcune persone non leggono volentieri. 
Vogliono soltanto leggere la parte sulla xinxing. Vi dirò anche che anche se sembra che alcune parti di 
cui discuto riguardino le abilità supernormali o altre cose, ci sono differenti principi all’interno di esse, 
e ci sono gli stati di differenti requisiti che uno deve raggiungere nella coltivazione intrecciati in ogni 
parte. Dovete leggere tutto consecutivamente. Ogni volta che leggete, non dovete saltare una sezione o 
una parola. Dovete leggerlo in questo modo. La sequenza del libro gioca un ruolo estremamente 
preciso nella coltivazione di una persona. 
 
Quando insegnavo quella sezione della Fa, non stavo parlando casualmente o soltanto raccontando 
alcune storie. In superficie, vi stavo raccontando com’è quello stato dopo che uno ha raggiunto la 
tranquillità a quel determinato livello e come mi sono sentito dopo essermi connesso a loro. Ho ancora 
delle cose da completare tra la gente comune, ho ancora un corpo comune e intendo ancora salvarvi. 
Fosse altrimenti, la loro tranquillità non conterebbe come tranquillità nel mio mondo. Se voi, come 
persone comuni, vi metteste in collegamento con loro, la vostra mente verrebbe svuotata 
completamente in un istante. Tutti i pensieri umani sarebbero completamente eliminati. Ecco quanto 
sono potenti i loro pensieri. Forse potreste soddisfare i requisiti di livelli molto elevati in un istante, ma 
quello non sarebbe il risultato della vostra coltivazione. C’è un significato molto profondo in questo. 
Non usate i pensieri umani per giudicare la Fa. 

 
Domanda: Qual è la differenza tra due sostanze molto microcosmiche nell’universo e la natura di Zhen 
Shan Ren? Perché più basso è il livello, più queste due sostanze si oppongono tra di loro? 
Maestro: In realtà, quando fate queste domande usando i vostri pensieri umani, siete veramente 
irriverenti. Se poteste essere come una divinità, non osereste assolutamente porre le domande in questo 
modo. Questo è ciò che la Grande Fa dell’universo ha creato per gli esseri senzienti; le due sostanze 
sono state create dalla Grande Fa. Questo è l’unico modo in cui posso spiegarvelo. In un ambiente, la 
vita di un essere dovrebbe essere varia e colorata. Prendiamo gli esseri umani come esempio: se gli 
esseri umani non provassero nessuna gioia, vivrebbero una vita noiosa e monotona – questo è più o 
meno come loro si sentirebbero. Allora bisogna dare agli esseri umani una vita interessante. La Grande 
Fa può creare delle società fiorenti per gli esseri ai differenti livelli. Questo non è qualcosa che gli 
esseri umani possano inventare a piacimento. Ho parlato brevemente dell’esistenza delle due sostanze 
che causano la mutua-generazione e la mutua-inibizione, come pure yin e yang, e soltanto nella 
discussione sull’origine di yin e yang e della mutua-generazione e della mutua-inibizione ho citato 
queste due sostanze. Tuttavia i fattori complicati nell’universo sono ben più numerosi. Non parlo di 
niente che non sia direttamente legato alla vostra coltivazione in corso. Ho scelto di discutere le cose in 
termini generali perché possano consentirvi di illuminarvi ai principi della Fa e di migliorare. Se 
sapeste troppo, la vostra mente girerebbe sempre attorno a certi pensieri, di conseguenza la vostra 
coltivazione ne sarebbe influenzata negativamente.  

 
Domanda: Molti studenti vanno sempre nello stesso parco per praticare insieme il fine settimana. Non 
sarebbe più utile per la diffusione della Fa se le persone andassero in diversi parchi? 
Maestro: Questi sono i problemi specifici di ciò che dovete fare. Voi sentite che quando praticate 
insieme, con più gente, il campo è più forte e l’effetto può essere formidabile. Quando altre persone lo 
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vedono, diranno, “Wow, ci sono così tante persone che praticano il Falun Gong! L’energia è così forte! 
Andiamo a praticare anche noi.” Ci sono forse anche altre persone che pensano: “La gente di questo 
luogo già lo sa, ma persone di altri luoghi non lo sanno. Ci dividiamo e andiamo negli altri luoghi per 
aiutare le persone di quei luoghi in modo che possano ottenere la Fa.” Questi sono i vostri problemi 
specifici. Andate avanti a fare ciò che volete da soli. Riguardo a queste cose, non potete chiedermi di 
stabilire delle regole per voi. Ci sono differenti regioni, differenti situazioni, e poi ci sono gli stati 
differenti della vostra comprensione della Fa ai differenti livelli. Tutto questo fa parte della vostra 
coltivazione. Discutete come fare le cose, e fate ciò che ritenete giusto da fare.  

 
Domanda: Alcune persone pensano che diffondere la Fa significhi fare gli esercizi e rendere 
disponibili i libri della Dafa, e non serve la pratica in gruppo su ampia scala o fare vedere i video 
delle lezioni della Fa.  
Maestro: Sta a voi decidere come gestire queste cose, è lo stesso come per la vostra coltivazione. 
Posso dirvi che guardare le videocassette, lo studio in gruppo, la pratica in gruppo e le conferenze come 
questa che sta avendo luogo oggi sono le uniche forme di coltivazione della Dafa che vi ho lasciato. 
Altre cose sono tutte informali, incluso se venite qui o meno. Nessuno fa l’appello e vi chiede di venire. 
Tutti vengono di propria iniziativa. La coltivazione dipende dal vostro cuore. Se non volete venire e 
non volete coltivare, potete fare come vi pare.  

 
Domande: Gli studenti caucasici sono entusiasti nel fare servizi sociali nelle comunità e lo 
considerano un’espressione della compassione e dell’essere brave persone.  
Maestro: Questo è semplicemente un tipo di buon cuore che la gente comune ha, ma non mi oppongo, 
dato che vi ho chiesto di essere delle persone buone in ogni ambiente. Ma se queste cose hanno la 
priorità sullo studio della Fa e la coltivazione, direi che è sbagliato. Essere attaccati a qualunque cosa è 
un attaccamento. D’altra parte, tuttavia, se non potete comportarvi bene in ogni ambiente, allora non 
potete soddisfare lo standard di un coltivatore. In altre parole, mentre fate i progressi diligentemente 
nella Fa, questi problemi saranno risolti e saprete cosa fare.  

 
Domanda: Se uno persevera a fare gli esercizi all’aperto in inverno, questo modo di eliminare il karma 
può sostituire l’eliminazione del karma con le gambe incrociate? 
Maestro: Non esiste nulla del genere. Volete trovare da soli un modo di risolvere le difficoltà, 
prendendo una via di coltivazione libera dalle sofferenze oppure che offra dei metodi più semplici per 
sopportare le sofferenze. Questo è inaccettabile. Ma come la vedo io, la coltivazione serve a migliorare, 
e non rimarrete sempre nello stesso stato. La paura di incrociare le gambe non è a sua volta un 
attaccamento? 

 
Domanda: Se il proprio conscio assistente (spirito assistente) è diventato un essere illuminato con la 
coltivazione, il proprio conscio principale (spirito principale) entrerà ancora nel ciclo di 
trasmigrazione? Sembra che siano due entità differenti.  
Maestro: Ho spiegato questo problema molto chiaramente. In questo mondo, sia il conscio principale 
che il conscio assistente, sono entrambi voi. Dovete riconoscere tutti e due. Condividono il vostro 
nome, fanno le stesse cose che fate voi e controllano il vostro cervello – sono entrambi voi. Comunque, 
per quanto riguarda chi governa veramente la persona, quando la vostra mente è veramente limpida e 
consapevole, allora è il vostro spirito principale che controlla tutta la vostra consapevolezza. Come 
mai? Perché quando il vostro spirito assistente raggiunge il Compimento tramite la coltivazione, voi 
non lo sapete. È uguale a voi, ha lo stesso aspetto, e se ne va dopo aver concluso la coltivazione, ma voi 
dovete ancora entrare nel ciclo di trasmigrazione. Quando il vostro conscio principale ha coltivato con 
successo, voi stessi lo sapete – “Wow, ho completato la coltivazione e sto per raggiungere il 
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Compimento.” Tuttavia il vostro conscio assistente è anche una parte di voi, quindi coltiva con voi 
mentre coltivate. Quando raggiungerete il Compimento, raggiungerà il Compimento con voi. Il 
rapporto è questo.  

 
Domanda: Ero un farmacista e conosco certe tecniche terapeutiche di massaggio. Posso ancora fare 
massaggi ad altri in modo gratuito? 
Maestro: Qui hai enfatizzato il fare massaggi gratuitamente senza voler fare soldi, quindi viene 
considerato una buona azione? Vorrei dirvi questo: la coltivazione è una cosa molto seria, ho 
continuato a purificare il vostro corpo e non lo dovete inquinare di nuovo – questo è ciò che significa. 
La ragione è che il contatto di corpo e pelle con un’altra persona può connettere i campi delle due 
persone. Perché l’energia del luogo di pratica è molto forte quando fate gli esercizi in gruppo? È perché 
tutti i vostri campi, dei campi così buoni, sono connessi, quindi i progressi sono rapidi e tutti si sentono 
molto bene. Per quanto riguarda le persone comuni, non coltivano e i campi che i loro corpi portano 
sono pieni di karma. Non appena dico così, molte persone pensano, “Oh, questo significa che non devo 
rimanere nella mia famiglia?!” Siete coltivatori e ho già risolto questo problema per voi, quindi non 
avete bisogno di pensarci e non dovete intenzionalmente avere paura di qualcosa. Questo vuol dire che 
se volete fare qualcosa con intenzione, è come se voleste accettare quella cosa con intenzione. Quando 
state massaggiando qualcuno, potete avere il pensiero, “Devo guarirlo.” Dato che non state usando i 
mezzi medici moderni o le medicine per trattarlo – invece, state usando il vostro corpo per trattarlo – è 
molto probabile che sarete inquinati. Questo è ciò che significa. Per quanto riguarda quei nostri studenti 
che lavorano come massaggiatori per guadagnarsi da vivere, nel caso non riescano veramente a trovare 
un altro lavoro, sigillerò il loro corpo in modo da risolvere il problema di sopravvivenza. Ma se non 
fate quel lavoro, è meglio che non lo facciate. Questo è ciò che dico. Per quanto riguarda l’agopuntura 
o se siete dottori che prescrivono medicine o fanno iniezioni per altri, non è un problema. Quelle sono 
tecniche.  

 
Domanda: Se i familiari di una persona hanno avuto dei disturbi mentali, ma la persona stessa non ha 
avuto quei problemi, può coltivare? 
Maestro: Ho detto che non necessariamente avrete dei disturbi mentali se qualcuno della vostra 
famiglia li ha avuti. Non è così che dobbiamo vedere la cosa? Bisogna guardare da ambedue i lati. In 
altre parole, per una persona razionale e con il conscio principale forte, non ci sono problemi se fa la 
coltivazione. Se avete una storia familiare di malattie mentali allora dovete essere prudenti. Se avete 
disturbi mentali, allora non potete praticare. Perché il conscio principale di una persona con disturbi 
mentali è di solito confuso, quindi non è che non voglio salvarvi. La mia Fa va data al conscio 
principale e serve per salvare questa persona, ma se la persona è confusa mentalmente, a chi stiamo 
dando la Fa? Quando i problemi mentali vi attaccano, è il vostro karma, i pensieri cattivi ed esseri 
estranei che sono all’opera. Possiamo dare la Fa a loro? No, non possiamo. Questa è la ragione. Quindi 
coloro che hanno una storia familiare di malattie mentali devono essere prudenti mentre coltivano! Se 
sentite di non essere in grado di controllarvi, allora non partecipate. Coloro che attualmente hanno 
malattie mentali non sono i benvenuti nei luoghi di pratica, e non dovete partecipare alle conferenze 
della Fa per ascoltare la Fa.  

 
Domanda: Mio figlio ha dodici anni. Pratica una volta alla settimana e ascolta la Fa prima di dormire 
la sera. La sua pratica e il suo studio della Fa sono considerati normali?  
Maestro: I bambini hanno il loro stato specifico. Se sono in contatto con la Fa e stanno studiando e 
praticando, in realtà stanno coltivando anche loro, questo è certo. C’è una chiara distinzione tra 
bambini e adulti. Dato che i bambini non hanno le cose formatesi da quei concetti e complicati pensieri 
che hanno gli adulti, sono molto semplici e quindi ottengono la Fa velocemente.  
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Domanda: Quando ho dei pensieri cattivi nella mia mente, ci saranno delle sostanze cattive generate 
in altre dimensioni. Cosa dovrei fare? 
Maestro: Fai del tuo meglio per non pensare alle cose cattive, e progredisci gradualmente nella tua 
coltivazione. Anche se ci pensi, non farci caso e non essere spaventato. Se vi spaventate – “Cosa faccio 
adesso?” – quello è un attaccamento. Questo è il motivo per cui dobbiamo studiare la Fa e leggere il 
libro il più possibile, ed è meglio mantenere una mente calma e pura. Ma non è possibile per voi non 
pensare completamente alle cose cattive. Non sarete in grado di farlo se non avete raggiunto il 
Compimento. Riguardo a che tipo di cose si generano, adesso siete coltivatori, quindi posso dirvi che 
voi, in quanto coltivatori, non siete visti come umani nei cieli. Loro vi considerano divinità. Dopo che 
raggiungerete il Compimento, sarete le divinità del futuro ai differenti livelli. Questo è il motivo per 
cui, una volta andati oltre il livello della gente comune e portato nel vostro corpo le cose che 
trascendono le persone comuni – e specialmente quando coltivate nella rettifica della Fa – non sono 
soltanto io che sto prendendomi cura di voi, ma ci sono anche Otto Tipi di Guardiani Celesti della 
Legge attorno al vostro corpo che proteggono la Fa. Solo che non lo sapete. Molte persone diventano 
coraggiose dopo che iniziano a praticare. Perché? Non è semplicemente dovuto ai fattori vostri. È 
perché avete un lato che sa le cose. Questo è il motivo per cui il vostro coraggio viene rafforzato.  

 
Domanda: Sono sempre stato molto timido fin dall’infanzia. È un forte attaccamento? 
Maestro: Per una persona comune, se non ha un senso di vergogna, direi che è una persona veramente 
cattiva. Come coltivatori, se siete attaccati a questo tipo di cose, allora siete soltanto un essere umano. 
Tuttavia ci sono state molte persone nel passato che dopo aver iniziato a coltivare, sono diventate 
trasandate, trascurate e sporche. Se un discepolo della Dafa è così, allora direi che sta macchiando 
l’immagine della Dafa. Come sapete, quando vi insegno la Fa, in qualunque occasione, penso di 
essermi sempre vestito con una certa cura, relativamente parlando. In effetti faccio così per darvi un 
esempio. Ci sono perfino persone che imitano come parlo e come vivo, quindi faccio particolarmente 
attenzione a queste cose. Non posso lasciarvi un cattivo esempio. Dato che vivete tra la gente comune, 
dovete dedicare una certa attenzione a questo.  
 
Ho notato una cosa: i cinesi non sono attenti alle cose superficiali e sono piuttosto noncuranti. È 
proprio come la battuta che ho fatto l’altra volta: i cinesi fanno molta attenzione alla sostanza, hanno 
molte cose nella loro mente, e sono carichi di abilità particolari e preparano dei piatti deliziosi, ma la 
loro presentazione è trasandata e sporca. Mentre per i caucasici – prendetela come una battuta – il loro 
cibo non è delizioso come la cucina cinese, ma i loro coltelli e le loro forchette sono disposte 
ordinatamente e ci sono differenti posate d’argento per differenti cibi e differenti bicchieri per differenti 
bevande. Sono raffinati nella presentazione e sono molto garbati. Questa è la differenza tra i caucasici e 
i cinesi. Ma penso che se si possono combinare queste cose insieme, con i cinesi che fanno più 
attenzione all’etichetta e i caucasici che badano un po’ più alla sostanza, allora sarà decisamente 
meglio. (Applausi) 
 
I caucasici pongono molta attenzione ai loro modi civili, questa è la loro cultura. Perché a volte i 
caucasici si arrabbiano con voi? Alcune persone sentono perfino che si arrabbiano con voi per nessuna 
ragione. Se danneggiate la loro cultura, anche se è soltanto una cosa minore, si arrabbiano veramente. 
Molti cinesi non sono attenti ai dettagli. Per esempio, quando entrate in un negozio e qualcuno è dietro 
di voi, non vi occupate di niente dopo aver aperto la porta, e la porta “bang” si chiude dietro di voi. Se 
il prossimo è un caucasico si arrabbierà veramente, perché state danneggiando la sua cultura e non la 
considera una cosa trascurabile. Sarà veramente molto arrabbiato per i vostri modi e i vostri discorsi 
rudi. State vivendo nella loro società, quindi dovete fare attenzione a questo.  
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Domanda: Sono un praticante che proviene dalla Cina. Quando ho visto il Maestro, non sono riuscito 
a trattenere le lacrime e non riesco ad esprimermi con le parole.  
Maestro: Vedete, mentre sono negli Stati Uniti, sembra che vi ho incontrato una volta dopo l’altra nei 
sei mesi passati e che è molto facile. Ma nella Cina continentale ci sono così tanti studenti che non 
possono vedermi. Loro sentono molto la mancanza del loro Maestro, e anche io penso spesso a loro. 
Questa è la situazione.  

 
Domanda: In tutte le varie dimensioni individuali c’è un “io” che esiste. Queste varie dimensioni 
individuali si trovano nel Triplice Mondo? 
Maestro: È vero, si trovano nel Triplice Mondo. Le dimensioni nel Triplice Mondo sono le più 
complesse. In futuro quando si presenterà l’opportunità, vi darò ulteriori spiegazioni sulla 
composizione della materia; il grado di complessità è straordinario. Tuttavia non c’è nessun linguaggio 
per descriverlo, né si può disegnarlo. Questo è il motivo per cui a volte quando insegno la Fa, è 
veramente difficile descrivere la magnificenza dell’universo, anche esaurendo tutte le espressioni 
umane. 

 
Domanda: Ho sentito che i dipartimenti di ricerca scientifica in Cina stanno replicando i panda.  
Maestro: Vuoi dire clonare, giusto? Non occupatevi di queste cose. Il genere umano si sta 
distruggendo da solo. L’altro giorno ho detto che il genere umano sta clonando questo e quello, e che 
non appena il genere umano inizia a clonare gli esseri umani è l’inizio dell’accettazione della 
sostituzione degli esseri umani da parte degli alieni. Proprio perché la gente non può vedere il lato 
divino dell’esistenza, pensa che il loro perseguimento instancabile, le cosiddette ricerche sono cose che 
suonano bene. In realtà, stanno distruggendo il genere umano. Gli esseri umani stanno distruggendo 
loro stessi.  

 
Domanda: Alcuni individui nei circoli buddisti attaccano la Dafa accusandola di non essere una via 
retta.  
Maestro: Allora ignorateli. Sono già giunti al termine del periodo finale di Fine Fa. Se a proposito di 
questi problemi, adoperiamo i loro sistemi di gestire le cose – loro attaccano la Dafa e anche voi 
distribuite materiali per attaccare loro – la Dafa non sarebbe come loro? La nostra Dafa è la Grande Fa 
dell’universo, e anche se sembra che stiano danneggiando, in realtà non contano niente. Nei tempi 
addietro, quando Sakyamuni apparve, la religione del Bramanesimo fece la stessa cosa.  

 
Domanda: Questo processo di trasformazione dalla porzione microcosmica alla porzione 
macrocosmica è il processo di trasformazione del benti2?  
Maestro: Potete comprenderlo in quel modo. Più è veloce la coltivazione, più veloce è la 
trasformazione.  

 
Domanda: Perché in moltissime dimensioni entro una certa area dell’universo, c’è un “lui” 
simultaneamente? 
Maestro: Questo universo è proprio una struttura così complicata. Al momento in cui siete nati, c’è un 
“voi” nato in moltissime dimensioni. Avete più o meno lo stesso aspetto, fate più o meno le stesse cose, 
avete lo stesso nome, siete nati nello stesso momento, ma la qualità di vita è differente. Che rapporto 
hanno con voi? Ho appena detto che sono nati nello stesso momento e muoiono nello stesso momento, 
e oltre questo non ci sono altri legami importanti. Ho detto che siete nati nello stesso momento, e 
                                                 
2benti (bun-tee)—“own-body,” “original-body,” or “true being.” 



questo significa che se non fossero nati, non avreste potuto nascere, anche volendolo. Se non 
morissero, allora sarebbe molto difficile per voi morire anche se lo volete. Quindi il motivo per cui 
quegli “spiriti solitari e fantasmi raminghi” di cui la gente parlava non possono reincarnarsi è che non 
tutti i “lui” sono morti. Soltanto uno dei tanti “lui” ha commesso il suicidio e ha voluto morire, così non 
ha nessun posto dove andare dopo la morte. Deve aspettare fino a che tutti quegli esseri abbiano 
completato il loro arco di vita prima di poter cercare insieme la loro destinazione. Riguardo allo spirito 
originale, come ho appena detto, il vostro spirito originale è voi stessi – e la fonte dei vostri pensieri 
siete voi. Riguardo all’Infante Immortale (yuanying), quello è il corpo di Budda sviluppato nella vostra 
coltivazione dalla saggezza e dalla Fa. La nostra Fa può aiutare il corpo umano a cambiare 
fondamentalmente, e quello stesso corpo può trasformarsi in un corpo di Budda.  

 
Domanda: Il Maestro ha detto, “Forse quando ottenete il Tao, molte persone ne beneficeranno in 
futuro”.  
Maestro: Questo è vero. Pensateci: se una persona diventa Budda con la coltivazione, i suoi genitori, 
fratelli e sorelle – parliamo solo dei suoi genitori, che hanno dato la vita a un figlio o una figlia così 
meraviglioso/a – non avranno la loro porzione di fortuna? Sicuramente l’avranno. Riguardo a quanto 
grande sarà questa fortuna e dove saranno collocati, questo viene fatto definitivamente in base a quanto 
è grande la loro porzione di fortuna predestinata. Ma la persona che raggiunge il Compimento e diventa 
un Budda, con anche i suoi genitori che diventano dei Budda anche se non hanno coltivato – questo è 
assolutamente impossibile, perché non hanno coltivato. Viene deciso in base alla porzione di fortuna 
predestinata e alla loro xinxing. Anche la quantità di karma di una persona è cruciale. Allora qui non ci 
si limita solo ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ma vengono incluse anche moltissime persone ed 
esseri con cui avete avuto contatti nel mondo umano, e le relazione karmiche derivate. Avete ucciso, 
ma poi siete diventati Budda, allora che ne sarà di quegli esseri che avete ucciso? Dovete salvarli. 
Certamente, il Maestro si prenderà cura di queste cose per voi quando avrete completato la coltivazione 
e raggiunto il Compimento, e anche questi contano come se li aveste salvati voi. Devono essere salvati 
nel vostro paradiso, quindi i problemi saranno risolti per voi in questo modo. Ci sono anche moltissime 
persone che una volta hanno fatto cose che vi hanno beneficiato, e anch’esse non possono essere 
trascurate. Ci sono fattori di ogni tipo. Anche la coltivazione non è una cosa semplice, e non potete 
risolvere da soli così tanti problemi, presenti in molte cose, di relazioni predestinate di causa effetto. 
Anche queste cose sono fatte dal Maestro.  

 
Domanda: Quando il Maestro si è incontrato con alcuni studenti delle differenti regioni, nessuno 
voleva essere lasciato fuori. È anche questo un attaccamento? 
Maestro: Forse oggi può esistere una situazione del genere. Quando insegnavo la Fa in Cina, tutti gli 
studenti sapevano – e forse lo avete sentito dire – che tutti cercavano un posto in prima fila il primo 
giorno di lezione, sperando di stare vicini al Maestro e di ricevere una maggiore energia. Per la fine del 
terzo giorno di lezioni, nessuno andava più davanti. Tutti lasciavano i posti migliori per gli anziani o 
per gli altri, nessuno cercava di accaparrarsi i posti e l’intera sala assumeva uno stato pacifico. Tutte le 
persone hanno un processo di cambiamento. Certamente, molti di voi si sono affrettati per venire qui da 
luoghi lontani oppure non mi vedono più da lungo tempo. Volete stare più vicini per vedere meglio il 
Maestro, e posso capire il sentimento. Lottare per accaparrarsi i posti, tuttavia – i caucasici non 
avrebbero fatto una cosa simile. La gran parte di queste cose sono cose di livello superficiale.  

 
Domanda: La xinxing degli studenti veterani è alta e la potenza del loro gong cresce sempre di più. Le 
loro parole e i loro comportamenti hanno grande impatto sui nuovi studenti. Come devono gestirsi i 
praticanti veterani e nuovi? 
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Maestro: La maggior parte degli studente veterani hanno coltivato molto bene, ma non si può dire che 
ogni praticante veterano sia così buono. Nel contempo non posso dire che non vi lasciamo venire a 
praticare perché non siete all’altezza dello standard richiesto – come potrei fare così? Non posso. 
Quindi molte vostre parole e molti vostri comportamenti possono avere un impatto sugli altri. Tuttavia 
c’è la Fa, quindi non abbiate paura. Anche un nuovo studente userà la Fa per valutare tutto dopo che ha 
studiato la Fa per più volte. Anche se siete un praticante veterano, sapranno comunque dove avete 
sbagliato. La gente ha la propria mente, e c’è la Fa, quindi questi problemi non sono veri problemi. 
Tutti voi avete attraversato questo processo. Come assistenti, come studenti veterani, forse vi siete 
preoccupati per questo problema. Il vostro essere preoccupati e le vostre considerazioni sono tutte 
buone. Se lo vedete, cercate un modo per risolverlo e cercate di chiedere a tutti di fare attenzione. 
Allora come praticanti veterani, dovete veramente stare attenti a come vi comportate di fronte ai nuovi 
studenti. Anche se non vi importa della vostra reputazione, dovreste comunque considerare la 
reputazione della Dafa. Qui è una terra pura, quindi non voglio che non cerchiate dentro voi stessi 
quando incontrate dei problemi. Non è accettabile se si sviluppa qualcosa di simile alle unità di lavoro 
nella società.  

 
Domanda: Prima di coltivare, una notte ho sentito molto freddo e non potevo muovermi.  
Maestro: Direi che è meglio non chiedere cose che riguardano la vostra condizione personale. Con 
decine di milioni, decine di miliardi di stati – voi da soli ne avete così tanti – come farei a rispondervi? 
Posso dirvi che gli stati sono tutti buoni. Ho citato certe cose ieri: sia che vi sentite bene o male, in 
realtà non potete distinguere. Vi dirò una cosa: è sufficiente se considerate tutto quanto buono. 
(Applausi) Vi farò un esempio. Pensateci tutti: il terriccio della società umana è composto dalle feci 
degli esseri di alto livello. Vivendo in un ambiente sporco come questo è come se una persona si fosse 
gettata in una fossa di letame – siete tutti in una fossa di letame adesso, eppure vi preoccupate ancora 
per le implicazioni delle cose che riguardano il sentirsi bene o il sentirsi male. Che senso ha 
preoccuparsi di queste cose? Dovete affrettarvi a coltivare e pensare che è una cosa buona qualunque 
cosa incontrate. Sono veramente cose buone. Se non coltivate non avrete mai quelle sensazioni, incluse 
quelle spiacevoli. Non importa quanto sia buono il cambiamento, non avrete una sensazione piacevole 
quando si manifesterà nel vostro corpo. Perché la presenza di qualunque tipo di gong o energia porta 
elettricità, e causerà certe manifestazioni nel vostro corpo. Il gong è così forte e voi avete ancora un 
corpo umano. Se si muove soltanto un poco all’interno del vostro corpo, il vostro corpo umano si 
sentirà sicuramente a disagio. Quando avrete completato la coltivazione, non avrete più quelle 
sensazioni. Quando qualcuno levita in aria avrà certi stati nell’aria. Non fateci caso, sono tutte cose 
buone. Più siete spaventati, più è probabile che quelle cose vi succederanno più di una volta, perché è 
sbagliato per voi avere paura.  

 
Domanda: Esistiamo per noi stessi ma nello stesso tempo dobbiamo essere senza ego e altruisti – come 
possiamo comprendere questo? 
Maestro: Pensateci: le persone sono esseri che vivono a livello individuale, e se siete senza ego e 
altruisti al punto da non voler nemmeno più coltivare voi stessi e non ritornare al vostro vero sé 
originale, allora direi che siete un po’ troppo “senza ego”. Come potete comprenderlo in quel modo? 
Non state coltivando per voi stessi? Comunque, nel corso della coltivazione voi coltivate voi stessi per 
diventare sempre più benevolenti, al punto da prendere sempre gli altri in considerazione quando 
pensate a qualcosa, diventando quindi un essere altruista con la coltivazione. La coltivazione è coltivare 
voi stessi: raggiungete il Compimento e allo stesso tempo diventate un essere magnifico che può 
prendere in considerazione gli altri e che è in grado di fare sacrifici per gli altri. La vita individuale 
esisterà sempre. Se coltivate fino al punto di non avere nemmeno più la vostra entità individuale, come 
può funzionare? Quindi vorrei dirvi questo: volete ritornare – volete raggiungere il Compimento – e di 
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conseguenza, i vostri sacrifici vi porteranno immensa felicità. Questo è ciò che avete ottenuto con i 
sacrifici. Ritornare a un livello più elevato e più splendido – questa è l’aspirazione alla bontà e al 
miglioramento. Alcune persone hanno compreso questa non-intenzione con il significato di senza sé, la 
non esistenza di sé stesso. Il fatto è che non è affatto così. L’universo ha dei livelli e, strettamente 
parlando, gli esseri senzienti hanno delle gerarchie; esse sono formate dal livello del Frutto di 
Realizzazione che avete convalidato e dalla possente virtù della coltivazione.  

 
Domanda: La rigidità delle gambe è causata dalla grande quantità di karma? 
Maestro: Ho già parlato di questo. Alcune persone hanno dolore alle gambe perché c’è il karma, 
mentre altre hanno le gambe rigide perché le loro gambe non sono mai state piegate in questo modo. 
Queste sono le condizioni fisiologiche del corpo in superficie. Ma non importa se questo è dovuto alla 
gran quantità di karma o ai fattori fisiologici, tutti possono sedersi con le gambe incrociate. Riguardo al 
non sentire dolore, ci sono pochissimi casi del genere. 

 
Domanda: Ci sono già più di 100 milioni di persone in tutto il mondo che hanno ottenuto la Fa. La 
diffusione della Fa è ancora così importante come nel passato? 
Maestro: Sei veramente così poco disposto ad agire per diffondere la Fa? Come sapete, voi coltivate 
Shan nella coltivazione, e quando vedete le persone in mezzo alle sofferenze, volete aiutarle ad ottenere 
la Fa. Questo è un qualcosa di cui dovete gradualmente venirne in possesso nella coltivazione. Non 
importa cosa date ad altri, non è buono quanto dare loro la Fa. Non importa quanto è buono ciò che dai 
a qualcuno, o non importa quanti soldi dai a loro, saranno felici soltanto per il tempo di una vita o di un 
momento. Ma se gli dai la Fa, la sua vita sarà felice per sempre. Che cosa c’è di migliore della Fa? 
(Applausi) Quindi penso che introdurre la Fa ad altri in sé è diffondere la Fa ed una buona azione. Ma 
non dovete forzarlo. Se una persona non vuole imparare e l’avete forzata ad imparare, allora non va 
bene. Avete fatto ciò che dovevate fare e le avete fatto conoscere la Fa, e questo è sufficiente. Se 
vogliono coltivare o meno, quello è il loro problema personale. Molte persone hanno fatto molto per 
diffondere la Fa e hanno impiegato molto tempo, e ciò non potrà assolutamente mai essere considerato 
inutile. Il tempo che avete perso sarà completamente recuperato per voi nella coltivazione, dato che, 
dopotutto, state facendo le cose per la Dafa e state facendo una buona azione. Certamente c’è qualcosa 
a cui dovete stare attenti da adesso in poi: non cercate di forzare gli altri. È sufficiente che fate 
conoscere loro la Fa in modo naturale. Se sanno che esiste ma non vogliono impararla, lasciate pure 
perdere.  

 
Domanda: L’articolo “Siate Equilibrati” dice che una persona deve distinguere il karma di pensiero 
dai normali pensieri scorretti.  
Maestro: È giusto. Non è facile per la gente comune riconoscere le interferenze provenienti dal karma 
di pensiero. Se un coltivatore non è diligente e non guarda i motivi fondamentali dietro i suoi pensieri, 
è molto difficile per lui distinguere di quale si tratta. Perché alcune persone non riescono ad eliminare il 
karma di pensiero anche dopo lungo tempo? Perché non hanno cercato di distinguere quali pensieri 
sono i suoi. Perché vi chiediamo di coltivare voi stessi? Dovete prima di tutto eliminare i pensieri 
cattivi tramite la coltivazione. La ragione per cui potete liberarvi da quei pensieri cattivi è che non li 
riconoscete come voi. Questo è estremamente cruciale. È perché non li riconoscete come voi che potete 
eliminarli. Il fatto è che non sono veramente voi. Sono i vari concetti o perfino karma, sviluppati dalle 
cose che avete fatto dopo la nascita – sono quelle cose. Ma la gente di solito li considera come parte di 
loro stessi: “Sono molto intelligente, nessuno osa toccarmi. Sono meglio di tutti gli altri sotto ogni 
aspetto.” Loro considerano queste cose formatesi dopo la nascita come una parte di loro stessi o perfino 
pensano che siano il meglio. Ciò che vuole una persona dipende da lui, ed è soltanto quando non volete 
più queste cose che esse possono essere eliminate per voi.  

 33



 
Perché è difficile salvare qualcuno che è malato di mente? È precisamente perché non è in grado di 
discernere le cose. È molto difficile per uno studente nuovo identificare il karma di pensiero e 
distinguere quali pensieri non sono lui stesso. Se potesse farlo, sarebbe veramente straordinario. Potete 
usare la Dafa per giudicare. In realtà, nessun pensiero cattivo è voi. Se potete farlo, sarete in grado di 
distinguerli e vedrete: “Oh, questo pensiero non è buono e deve essere eliminato. Devo liberarmene. 
Non dovrei pensare così.” Questa in sé è l’eliminazione. Pensate che quelli che fanno le cose cattive, 
come commettere crimini feroci o perfino quelli che fanno delle attività omosessuali, vogliano fare le 
cose in quel modo e siano nati per fare così? Questo è dovuto ai loro concetti sbagliati formatisi dopo la 
nascita che sono diventati sempre più forti, e i loro concetti a loro volta si sono messi a controllarli. 
Questo è come sono diventati così.  
 
Domanda: Gli esseri illuminati che salvano la gente sono di solito Tathagata, ma come trasformano il 
gong per i coltivatori dalla fonte originale della materia? 
Maestro: Non vi ho mai detto una cosa del genere. Non ho detto che Sakyamuni faceva così, vero? La 
Fa di un Tathagata non può essere paragonata alla Grande Fa (Dafa) del cosmo. Una divinità comune 
non sarà in grado di fare così in futuro, né una singola divinità è mai stata in grado di farlo in passato. 
La Fa che è stata usata in passato per salvare la gente era piccola. Salvare la gente è stato fatto con 
l’aiuto di altri Tathagata o di divinità ancora più elevate. Anche loro dovevano venerare i cieli e 
onorare le divinità più elevate. Non è come immagina la gente, che un Budda Tathagata è il numero 
uno nei cieli – non è così. Se una Fa è piccola, l’arco di una vita non è sufficiente per salvare una 
persona, e la persona deve essere salvata nell’arco di alcune vite prima che possa essere salvata. Ma la 
Dafa è in grado di farlo, (applausi) perché è la Dafa del cosmo, che trascende tutte le altre Fa. Tutte le 
altre Fa sono ciò che i grandi esseri illuminati hanno convalidato e a cui si sono illuminati nella loro 
coltivazione dalla Grande Fa del cosmo. Non so se avete compreso questa relazione chiaramente. Per 
tutti gli esseri illuminati che salvano la gente, per tutti i Tathagata o i Budda o le divinità nei cieli, le 
caratteristiche del loro proprio paradiso o il Frutto di Realizzazione che hanno raggiunto sono ciò che 
hanno convalidato e a cui si sono illuminati dalla Grande Fa del cosmo. (Applausi) Non sono cose che 
hanno copiato direttamente dalla Grande Fa del cosmo, dato che in passato non era permesso loro 
conoscere nemmeno un poco della Grande Fa del cosmo. Sapevano soltanto che gli esseri senzienti ai 
differenti livelli devono raggiungere lo standard dei loro rispettivi livelli, e soltanto quello. Questo è il 
motivo per cui potevano convalidare e illuminarsi alle loro comprensioni come pure al modo di 
raggiungere quello standard. Queste sono le cose che hanno convalidato e a cui si sono illuminati. Ciò 
che Sakyamuni ha convalidato e a cui si è illuminato sono chiamati “precetti, samadhi e saggezza”. Ho 
spiegato chiaramente questo problema? (Applausi) Si sono appoggiati alla Fa dell’universo e all’aiuto 
delle divinità più elevate. Loro da soli non potevano farlo.  
 
Inoltre, alcuni Tathagata sono differenti. Per esempio, il Budda Sakyamuni non è come avete 
immaginato – non è un Tathagata comune. In questo livello di mondo è un Tathagata, mentre in realtà, 
lui ha anche degli stati che sono molto più microcosmici, che sono sconosciuti ad altri Budda. Il livello 
da cui è venuto è molto elevato. Ha convalidato e si è illuminato ai Quattro Grandi: “Terra, Acqua, 
Fuoco e Vento”. Alcuni di voi potrebbero aver visto questo termine nelle scritture. Quel livello è molto 
elevato, ben oltre i corpi cosmici dove gli esseri comuni esistono. Significa che lui ha convalidato e si è 
illuminato a livelli molto elevati, dimostrando che il luogo da cui proviene è molto elevato. Ma ha 
portato con lui soltanto il potere della Fa al livello di un Tathagata per venire a salvare la gente.  

 
Domanda: Uno dei motivi che hanno provocato il deterioramento della società umana è che le cellule 
molecolari di molte persone comuni sono state modificate dagli alieni? 
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Maestro: La vita e le sostanze del corpo umano a cui la gente si riferisce – cioè la composizione di 
questo corpo – insieme alla deformazione della mente possono modificare i comportamenti e il modo 
di vivere delle persone, mentre i modi di vivere possono a loro volta cambiare la composizione delle 
particelle nel corpo umano. Se questo tipo di deformazione è passiva, controllata da qualche tipo di 
creatura, allora per gli esseri umani è assolutamente terrificante. È simile alla questione del perché gli 
esseri umani possono sviluppare dei concetti dopo la nascita e perché quei concetti possono, di ritorno, 
controllare gli esseri umani. Se non li eliminate, allora diventeranno parte di voi in queste vita, e 
possono perfino diventare una parte che vi domina. In altre parole, questa forma di cultura che gli alieni 
hanno imposto alla gente della Terra ha completamente formato una serie di modi di vivere e di 
percepire il mondo materiale; è ormai già diventato così. Quindi una volta che hanno ottenuto una cosa 
così, possono sviluppare il genere di corpo di cui ho parlato. Come guidate un’auto? Dovete usare i 
loro metodi. Come costruite una macchina? Come operate le cose che hanno creato? Questa serie di 
cose hanno penetrato tutti i modi di vita degli esseri umani. Ha sviluppato questo tipo di corpo, formato 
questo tipo di pensiero e sviluppato questo tipo di cose. Ho detto l’altra volta che coloro che operano 
un computer sono stati catalogati dagli alieni con un numero. Questo è assolutamente vero. Ma i nostri 
discepoli non hanno questo problema. Ho pulito tutto per voi. Inoltre questi alieni sono nell’ultima fase 
della loro eliminazione. Tuttavia ce ne sono ancora che sono nascosti, ma si vedono raramente adesso. 
Si nascondevano di solito in quelle dimensioni di super-materia in modo da controllare gli esseri 
umani. Ho parlato della super-materia, e quello è il luogo dove si nascondevano, quindi era molto 
difficile scovarli. Gli esseri umani credono che soltanto le molecole esistenti sono le cose più materiali, 
mentre infatti ci sono cose ancora più materiali delle molecole. Si nascondevano in quei posti in modo 
da controllare gli esseri umani. Abbiamo già completato quelle dimensioni – le cose in quelle 
dimensioni sono già state ripulite.  

 
Domanda: Quando uno va oltre la Fa del Triplice Mondo, non ha già raggiunto il Frutto di 
Realizzazione di Arhat? Perché sarà ancora un essere senziente? 
Maestro: Non hai letto la Fa attentamente o non hai cercato di comprenderla in modo approfondito. 
Alcune persone fanno la coltivazione ma non l’hanno completata con successo, e quindi possono 
soltanto vivere nel livello che hanno raggiunto dentro il Triplice Mondo. Le persone nei cieli, le 
persone celesti, sono anche divinità agli occhi degli esseri umani. Se una persona va oltre il Triplice 
Mondo, il primo stato di Realizzazione che raggiunge è Arhat. C’è un’altra situazione speciale, in cui 
una persone non ha coltivato, ma ha raggiunto uno standard molto buono. Ma non ha un Frutto di 
Realizzazione. Molto probabilmente ha una relazione predestinata con un Budda o ha una relazione 
predestinata con uno di voi nel pubblico che diventerà in futuro un Budda con la coltivazione. Allora 
molto probabilmente diventerà un essere senziente nel vostro paradiso, cioè, un cittadino del vostro 
paradiso. In un paradiso di Budda, ci sono non soltanto i Budda e le Bodhisattva. Piuttosto, è un 
paradiso fiorente. I Budda sono i signori della Fa e sono benevoli. Questa è la situazione. Se volete 
usare i pensieri umani per cercare di comprendere le cose nei cieli, non riuscirete mai a capire. Con la 
mente piena di quelle cose non potrete coltivare. Un corpo cosmico grande come quello che vi ho 
descritto non è altro che un piccolo puntino di polvere. La complessità dell’universo non può essere 
descritta, va oltre le parole. Sulla Terra vedete persone con la pelle di colore bianco, giallo e nero, e ci 
sono certe differenze tra le razze. Le varie razze nei corpi cosmici sono innumerevoli – ce ne sono di 
tutti i tipi – e ci sono perfino quelli multicolori. Questo significa che questo universo è immensamente 
complesso.  

 
Domanda: Il karma del genere umano si sta accumulando sempre di più, ma perché l’aspettativa 
media di vita sta aumentando? 
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Maestro: Forse avete già notato che l’età media di vita delle persone oggi è più lunga rispetto a quella 
delle persone di una volta. Mentre la Dafa si sta diffondendo ampiamente, il fatto che una persona può 
vivere in questo periodo di tempo in sé è già una grande fortuna. (Applausi) A tutti coloro che voglio 
salvare, darò sicuramente un’opportunità. Non è facile reincarnarsi nel periodo in cui la Dafa è diffusa 
ampiamente, o incontrare questa Dafa. Alle persone è offerta un’opportunità. Ma se una persona può 
coltivare o meno, è un suo problema personale. Ci sono molte zone in cui la Dafa non si è ancora 
diffusa, così le persone devono per forza resistere e mantenersi in vita in modo da ascoltare la Fa in 
futuro, e a quel punto le loro menti saranno verificate per vedere come risponderanno. Questo è il 
motivo per cui dare la possibilità alla gente di conoscere la Fa è prioritario e cruciale. Ciò che voglio 
dire è che quando diffondete la Fa, dovete farla conoscere alla gente, ma se loro vogliono imparare o 
meno è un problema personale loro. Diciamo che vi siete reincarnati in questa vita, avete incontrato la 
Fa di Budda e l’avete sentita, ma non ci avete fatto caso e non avete coltivato o studiato. Quale sarà 
allora il vostro rimpianto! La domanda che hai fatto adesso è, perché il karma è così grande ma la vita 
invece di essere accorciata si è perfino prolungata? Questo è il motivo.  

 
Domanda: Va bene per gli studenti veterani tenere a casa loro le statue di Guanyin e di altri se sono 
state consacrate con la foto del Maestro? 
Maestro: Non è un problema, dato che sono tutte grandi divinità. Se sono state consacrate, va bene 
tenerle e se le avete messe lì, va bene. Ma dovete sapere nel vostro cuore quale via di coltivazione state 
coltivando. Dovete sapere nel vostro cuore a chi dovete il rispetto.  

 
Domanda: È corretto pensare che stiamo tutti vivendo dentro il corpo del Maestro? 
Maestro: Sì, potete comprenderlo in quel modo. (Applausi) In realtà, posso dirvi che nella coltivazione 
personale, il corpo aumenta continuamente di volume. Dopo che una persona è caduta in questa 
dimensione, per poter ritornare, per poter ritornare con la coltivazione, il suo corpo deve cambiare. Al 
fine di iniziare i cambiamenti dal livello più microcosmico, deve soddisfare lo standard al livello 
microcosmico dell’universo e ritornare al microcosmo estremo. In tale caso, il volume del suo corpo 
deve conformarsi allo stato originale di quella dimensione. Quindi s’ingrandirà. Più è microcosmico, 
più grande è il volume. Ogni coltivatore deve attraversare questo tipo di cambiamento. La gente 
comune però non sarà in grado di vederlo. Non è consentito loro di vederlo. Molti studenti hanno visto 
che i corpi dietro il corpo del Maestro sono innumerevoli, strato dopo strato, e che ogni strato è più 
grande rispetto a quello precedente. Alcuni sono così grandi che non si può vedere dove arriva ed ogni 
cosa è inclusa. Se la Terra è compresa… non siete voi in questo luogo dove c’è la Terra? Ecco l’idea. 
(Applausi) 

 
Domanda: Dato che noi coltiviamo il nostro spirito originale principale, perché a volte le cose attorno 
a noi sembrano bizzarre e poco familiari? 
Maestro: Riguardo a questa sensazione, sì, esiste questo tipo di situazione. Se una certa parte della 
vostra mente è stata sottoposta al processo di pulizia o se i vostri modi di pensare sono cambiati, si può 
verificare ciò che hai descritto. Comunque, qualunque cosa succeda, se sapete che siete ancora qui e 
che questa persona siete voi, allora non è un problema.  

 
Domanda: Sento che lo Zhuan Falun ha già spiegato tutto chiaramente. Non c’è bisogno di discutere o 
di scambiare le esperienze con gli altri.  
Maestro: Questo allora è il tuo stato personale nella coltivazione. Una cosa del genere non può essere 
imposta con la forza ad altri. Non posso dire che stai sbagliando, tuttavia, perché ogni persona ha 
differenti stati. Inoltre continuano ad entrare nuovi studenti, quindi dovete avere un pezzo di terra pura.  
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Domanda: Si può dire che più in profondità uno cade tra la gente comune, se può ritornare, più 
grande sarà la sua possente virtù dopo che avrà completato con successo la sua coltivazione? 
Maestro: No, non è così. Più in profondità uno cade, meno speranza c’è per lui di ritornare. Se non ci 
fosse l’ampia diffusione della Dafa, sarebbe tutto finito.  

 
Domanda: Perché il fatto che un maestro elimini il karma per i suoi discepoli non è mai detto in modo 
molto esplicito nella coltivazione delle diverse religioni? 
Maestro: Non c’è nessun “perché”. Perché le cose che disse Gesù sono diverse da quello che insegnò 
Sakyamuni? Perché tutti devono dire le stesse cose? Sakyamuni parlò effettivamente dell’eliminazione 
del karma; non è vero che non ne abbia mai parlato. L’eliminazione del karma è discussa anche nel 
Buddismo contemporaneo. Sakyamuni parlò di molte cose nei quarantanove anni di insegnamento della 
sua Fa. Quelle cose che la gente non comprendeva non sono state tramandate. Le generazioni 
successive hanno preso le parti che corrispondevano al loro modo di pensare. È proprio come gli 
studenti che leggono la Fa in modo selettivo – “Penso che questo capitolo è buono, quindi leggo solo 
questo capitolo.” Loro comprendono soltanto quella parte, quindi hanno ereditato quella parte e l’hanno 
tramandata. Ciò che non riuscivano a capire o ciò che non andava d’accordo con i loro concetti non è 
stato tramandato. Quando Sakyamuni insegnava la sua Fa ai suoi tempi, non c’era nulla di scritto. Fu 
soltanto cinquecento anni dopo che si cominciò a riorganizzare le parole di Sakyamuni. Quanti errori 
accaddero durante questi cinquecento anni di trasmissione orale?! Il Buddismo parlò effettivamente 
dell’eliminazione del karma, soltanto che voi non lo sapete. Gesù fu crocefisso. I cristiani non dicono 
che Gesù ha redento i peccati della gente? 

 
Domanda: Il termine “collega coltivatore” è spesso usato da alcuni studenti quando parlano degli 
altri praticanti. Dato che il Maestro non ha mai menzionato questo termine, sento che non è 
appropriato. Questo temine esiste nel Buddismo.  
Maestro: Questo è un termine inventato dalla gente comune e non è un qualcosa di unico nel 
Buddismo; non è un termine speciale. In realtà, il termine speciale non è affatto “collega coltivatore”. È 
un altro termine creato dalla gente più tardi, diciamo in questi ultimi anni. Per quanto riguarda che 
termine dobbiamo usare, non ha molta importanza. La Dafa non ha particolare richieste riguardo a 
queste cose che riguardano formalità superficiali. Dovete coltivare conformandovi il più possibile alla 
gente comune. C’erano persone che mi chiedevano come dovevano chiamarsi tra loro. Gli ho detto che 
si potevano chiamare tizio o caio, va bene tutto. Se ci mettevamo a inventare qualche termine 
particolare, gli altri avrebbero veramente pensato che siamo una religione istituzionale. È meglio essere 
un po’ più flessibili sotto questo aspetto quando abbiamo a che fare con la gente comune.  
 
Domanda: Come dobbiamo comprendere il problema che “gli esseri umani si sigillano da soli”? 
Maestro: Questo è un argomento molto ampio, che si applica a tutti gli aspetti e settori. Vi faccio un 
esempio semplicissimo. Parliamo delle legge di oggi. Sapete che nei tempi antichi non c’erano leggi. 
Dato che le persone erano tutte relativamente di buon cuore, non c’era la necessità di regolare le 
persone con così tante leggi. Sapevano da sole come comportarsi e si comportavano bene. Oggigiorno, 
il cuore della gente non è più buono e si è corrotto; questo è il motivo per cui sono state inventate così 
tante leggi per gestire le persone. Gli esseri umani sono gestiti nello stesso modo in cui sono gestiti gli 
animali. È una gabbia invisibile. Tuttavia la gente sta diventando sempre più corrotta, e nuove leggi 
vengono continuamente elaborate. Quanto si vuole legiferare ancora? Le leggi diventeranno così 
numerose che le persone non sapranno nemmeno quando commettono un crimine dato che ce ne 
saranno troppe da ricordare. Alla fine si arriverà al punto che avrete violato una legge anche quando 
muovete un muscolo o mettete un piede fuori di casa vostra. Non si arriverà facilmente fino a quel 
punto? Il genere umano sta semplicemente sigillando se stesso continuamente. Sta sigillando se stesso 
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non soltanto in termini di leggi ma anche sotto ogni aspetto riguardo a ogni cosa. Alla fine gli esseri 
umani saranno talmente sigillati che non avranno più via d’uscita e le leggi che la gente ha creato 
ritorneranno a loro volta per punire le persone. Coloro che fanno le leggi hanno tutti l’intenzione di 
punire le altre persone perché, con un cuore umano ordinario, a loro non piace come sono gli altri e 
vogliono punirli a causa della loro gelosia. Non hanno pensato al fatto che anche loro fanno parte delle 
persone, e le leggi saranno applicabili anche a loro. Alla fine saranno talmente sigillati che non avranno 
nemmeno più lo spazio per respirare ed a quel punto non avranno più nessuna alternativa. Quando si 
raggiunge quel punto, come possono ancora vivere le persone? Quindi, ciò che risolve i problemi 
fondamentali degli esseri umani non è la legge ma il cuore della gente. (Applausi) 
 
Tutti i paesi sono frustrati dai fattori di agitazione e di instabilità sociali, come i problemi di pubblica 
sicurezza e così via, e non ci sono buone soluzioni. Vogliono tenere sotto controllo questi fenomeni 
elaborando leggi che prendano di mira questi fenomeni negativi. Stanno promulgando sempre più 
leggi. Ma coloro che commettono crimini li fanno comunque quando non sono osservati dalla legge. In 
realtà, nessuno ha trovato la causa fondamentale: cioè governare il cuore della gente e dirigere il cuore 
umano verso la bontà. Se il cuore della gente diventasse buono, tutte queste leggi non servirebbero più. 
La gente non commetterebbe crimini anche se la polizia non ci fosse. Se le persone si controllano da 
sole e non commettono cattive azioni, la polizia non serve più. Immaginate che tipo di società sarebbe. 
Non va bene? Nel frattempo, se ci fossero così tanti poliziotti che in futuro ogni persona ne avrebbe 
uno che la controlla, le persone continueranno a comportarsi male se il loro cuore non è buono. Anche i 
poliziotti sono esseri umani, e ci sono anche poliziotti che si comportano male. Che fare allora? Anche 
i giudici sono persone comuni, allora chi interverrà se ci sono giudici che si comportano male? 
 
Ciò che voglio dire è che la soluzione per i problemi fondamentali non sta nell’elaborazione di un certo 
numero di leggi e regolamenti, né sta nel reprimere le persone, limitare le persone o controllare le 
persone. Sta nel risvegliare la bontà del cuore della gente e aiutare la società a diventare veramente 
nobile. Nessuna restrizione esterna imposta alla gente può controllare il loro cuore. In altre parole, quei 
mezzi non risolvono la causa alla radice.  
 
Conosco ogni cosa del genere umano. Certamente, anche se ho rivelato queste cose, non intendo fare 
niente per il genere umano adesso e non me ne occupo. Non intervengo nemmeno negli affari politici. 
Per quanto riguarda la politica a cui si riferisce la gente, non mi piace affatto e non intendo né sentire 
né chiedere a questo riguardo. Tuttavia posso spiegare chiaramente ogni cosa sul genere umano, e 
adesso sono responsabile soltanto per i miei studenti che coltivano. Comunque, dopo che più persone 
faranno meglio nella coltivazione, questo potere retto e forte porterà in qualche modo al cambiamento 
della società. La gente aspirerà sicuramente ad essere buona e la società si stabilizzerà. Ma questo non 
è qualcosa che intendo fare. È il risultato della diffusione della Dafa.  

 
Domanda: Maestro, Lei ha detto che è la sola persona che insegna il Falun Gong in questo mondo e 
che nessun’altra persona osa venire giù fin qui per insegnare. 
Maestro: Questo è giusto. Nel Paradiso del Falun, sono … Il Paradiso del Falun è stato creato da me. 
(Applausi) Sono l’unica persona che sta insegnando la Dafa, e in effetti non esiste nessun altro. Il 
concetto che hai immaginato non esiste.  

 
Domanda: Abbiamo spesso la sensazione che possiamo notare un pensiero sbagliato non appena 
emerge.  
Maestro: Questo è buono. Anche se il vostro conscio principale non è forte come quello di un essere 
illuminato, quando un pensiero scorretto emerge potete catturarlo e sapere che è sbagliato. Questo è 
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perché la porzione della vostra mente che ha completato la coltivazione è già molto forte, quindi sta 
facendo la sua parte. Non appena i pensieri cattivi emergono, siete consapevoli e quindi li catturate.  

 
Domanda: Che cosa simbolizza il Loto? Simbolizza che i coltivatori emergono dal fango senza esserne 
contaminati? 
Maestro: Il Fiore di Loto3 non è creato nella dimensione umana. Le persone pensano che il fiore di 
loto somigli al Fiore di Loto, ma non è il Loto. Il Fiore di Loto è creato nei mondi di Budda. Nei Mondi 
di Budda il Fiore di Loto non è considerato un fiore, ma piuttosto uno Stato di Realizzazione e la 
possente virtù del Budda. Il Fiore di Loto non è il fiore compreso con i concetti umani, ma può essere 
paragonato ad un fiore. Oggigiorno i fiori di loto sono usati nel Buddismo per simbolizzare la sacralità 
e la purezza – emergono dal fango senza essere contaminati. Crescono dal fango e tuttavia non ne sono 
contaminati, e rimangono ancora così puliti, sacri e puri. Viene usato come un metafora, ma non è 
assolutamente il Fiore di Loto di Budda.  

 
Domanda: Nel corso della coltivazione, come possiamo sentire l’avanzamento e il miglioramento in 
termini di livello? Sento spesso delle ricadute nel mio corpo.  
Maestro: È del tutto naturale. Quindi tu pensi che dovresti essere capace di sapere a che livello sei 
arrivato con la coltivazione? Non è possibile. Come posso dire… ci sono così tante persone, e inoltre, 
dire a ogni singola persona la sua situazione nei dettagli per prima cosa non è possibile e, per seconda, 
rimarreste attaccati a queste cose tangibili, e non potete focalizzare la vostra attenzione su questo. 
Come discepoli della Dafa, coltivate voi stessi in base alla Dafa, e questo è il solo modo più veloce.  

 
Domanda: Il carattere di una persona è legato alla sua qualità innata? 
Maestro: Se è un’idiosincrasia formatasi dopo la nascita, non è il vostro carattere ma un vostro 
attaccamento, e si forma dopo la nascita. Se, diciamo, alcune persone effettivamente hanno le loro 
caratteristiche – questa persona agisce velocemente mentre l’altra persona è proprio molto lenta – o se 
ci sono delle differenze tra le persone in termini delle loro caratteristiche innate, allora queste sono cose 
che appartengono alla loro origine. Ciò che si forma dopo la nascita sono cose come, per esempio, “Mi 
piace proprio così”, “Sono proprio così”, “Mi piace proprio fare così” quando fanno certe cose. È 
sbagliato trattare questi attaccamenti, queste idiosincrasie come il vostro carattere o personalità. Queste 
cose sono tutte da eliminare.  

 
Domanda: Come possiamo comprendere i concetti di “universo”, “corpo cosmico” e “tempo-
spazio”? 
Maestro: Una discussione di concetti di universo, corpo cosmico e tempo-spazio deve iniziare da 
queste tre parole. La ragione è che il linguaggio umano è estremamente limitato. La gente di solito 
crede che l’universo è ciò che gli occhi possono vedere e ciò che le persone possono immaginare. Vi ho 
parlato di così tanti livelli dell’universo e sui concetti di così tanti livelli dell’universo; salendo perfino 
oltre, ci sono ancora dei livelli oltre il concetto di universo. Li ho chiamati corpi cosmici. Questo è il 
termine e il concetto percepibile che vi ho spiegato, e ciò che gli esseri umani intendono con “corpo 
cosmico” è diverso da come lo intendo io. Quindi esistono differenti dimensioni nei differenti universi 
entro un corpo cosmico, e differenti dimensioni certamente hanno il loro proprio tempo. Questi sono i 
loro spazio-tempi. Le dimensioni che esistono nei differenti tempi sono chiamate differenti spazio-
tempi. Questi concetti in superficie vanno compresi così.  

 

                                                 
3 Ci sono due differenti caratteri usati per il termine “fiore di loto” in cinese. Qui, per differenziarli, ne scriviamo uno con le 
inziali maiuscole e l'altro senza. 



Domanda: L’ampia diffusione della Dafa nella società è la ri-manifestazione delle leggi dell’universo 
nel mondo umano. È corretto comprendere in questo modo? 
Maestro: Sì, ma non è del tutto accurato. Perché una Fa così immensa non si sta ri-manifestando nel 
mondo umano: non ha mai avuto luogo nella storia fin dall’esistenza del cielo e della terra – è la prima 
volta dalla creazione dell’universo. (Applausi)   

  
Domanda: All’inizio della pratica, gli americani desiderano che le parole sulla cassetta con la musica 
abbiano anche la traduzione in simultanea.  
Maestro: Il lavoro di traduzione è in corso. Comunque, penso che aggiungere le istruzione tradotte alla 
cassetta degli esercizi non sia buono. È proprio come la parola “Budda”; gli occidentali non avevano 
nessun idea di ciò che significa questa parola, ma adesso tutti lo sanno. Questo vuol dire che certe cose 
proprio non possono essere tradotte, anche se si possono tradurre le spiegazioni sulla cassetta degli 
esercizi. Termini come “jieyin” e “heshi” e cose simili non sono più la stessa cosa una volta tradotti. 
Perderebbero il loro significato originale. Quindi questi termini non possono essere tradotti.  

 
Domanda: Come possiamo aiutare quelli che hanno delle interferenze demoniache generate dalla 
propria mente a continuare sulla via della coltivazione? 
Maestro: Prima di tutto, non posso dire che siano dei buoni studenti, perché uno studente che ha fatto 
bene nella coltivazione non avrà mai questo tipo di problema. La sua mente, così risoluta nella Dafa, 
solida come la roccia, avrebbe spaventato i demoni quando la vedono, ancora meno quindi possono 
interferire. (Applausi) Cercare di toccarlo sarebbe come lanciare uova contro le rocce, e non oserebbero 
assolutamente toccarlo. Quindi è ancora perché queste persone hanno problemi nella loro mente, e 
specialmente se ci sono esseri esterni che si approfittano degli attaccamenti nella loro mente per 
interferire con loro tramite l’inganno. È al cento per cento dovuto al fatto che hanno ancora cose del 
passato che non sono state abbandonate – esaminate le cause che ci stanno dietro. Se non perseguivano 
quelle cose, non avrebbero assolutamente osato venire. Non importa se si tratta di un essere senziente 
dell’universo del passato o di tutti gli esseri senzienti che sono stati rettificati, tutti stanno osservando. 
Se la vostra mente è retta, nessuno osa venire. E anche se volessero venire, le divinità non lo 
permetterebbero. Riguardo a come correggere quella persona, aiutatelo a capire; l’unico modo è 
aiutarlo ad eliminare i suoi attaccamenti e a studiare di più la Fa. Una volta che le interferenze 
demoniache si sviluppano dalla propria mente, è molto difficile per la persona illuminarsi alle cose da 
solo. Più gli altri ne parlano con lui, più ossessionato diventa; non vuole proprio capire. Non c’è 
nessuna soluzione, e quindi lasciate perdere. Allora non fateci più caso. Non dategli ascolto – agite 
come se non esistesse. Forse si calmerà quando comincia a scoprire che è senza senso. Ma quelli che 
hanno fatto grandi danni alla Fa non avranno più un’altra opportunità di ottenere la Fa, e inoltre, in 
futuro dovranno espiare i loro peccati. Questo è dovuto a ciò che hanno commesso – non è che non 
abbiamo compassione nei loro confronti. Ho spiegato ripetutamente questo aspetto della Fa.  

 
Domanda: Sono molto consapevole del fatto che sto continuamente superando delle prove, ma non ho 
mai avvertito nessun cambiamento speciale nel mio corpo.  
Maestro: Molti nostri studenti hanno sopportato molte avversità; i sacrifici e le avversità che hanno 
sopportato sono effettivamente più grandi di quelle degli altri. Ci sono due ragioni alla base. Una è che 
il karma che hanno accumulato nel passato è veramente enorme, o le cose cattive che hanno fatto sono 
perfino ancora peggiori. Potete dire che adesso, in questa vita, non lo sapete e non volete pagare per 
questo, ma come può essere permesso? Avete coltivato nella Dafa, quindi devo prendermi cura di voi. 
Devo ancora farvi migliorare nella coltivazione e aiutarvi a raggiungere il Compimento. Ma nello 
stesso tempo, non posso dirvi che avete fatto quel genere di cose nel passato. Tuttavia volete ancora 
chiedermi sul motivo di questo o quello. (Certamente, non mi sto riferendo allo studente che ha fatto la 
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domanda. Sto soltanto dando un esempio per spiegare queste cose). Allora cosa pensate che si possa 
fare? Quando vedo che state sopportando avversità e sofferenze, sono veramente preoccupato per voi. 
Ma, relativamente parlando, ciò che è stato eliminato è già molto sostanzioso. Ciò che il Maestro ha 
eliminato per voi e sopportato per voi è già molto grande; eliminarne di più non è accettabile o non sarà 
consentito. Allora cosa si deve fare? Dovete sopportare un po’ di più le avversità per ciò che è rimasto.  
 
Un altro scenario è che alcune persone sono proprio attaccate alle loro cose e non le lasciano andare. 
Non volete proprio abbandonarle, e sono così profondamente occultate che perfino quando ve ne siete 
resi conto non volete comunque abbandonarle. Non appena vengono toccate, sfuggite immediatamente 
e non volete pensarci ulteriormente. Dato che non volete abbandonarle – non volete abbandonarle ma 
volete ancora coltivare, e vedo che avete la stoffa e siete in grado di coltivare – allora devo per forza 
farvi capire. Quando siete sempre immersi in quello stato, le tribolazioni che dovete superare sono 
grandi. Che altro si può fare? Non c’è nessun’altra soluzione. Questo è un scenario, dove le prove sono 
provocate dalla persona stessa.  
 
Inoltre, mentre coltivate, non tutti possono sentire i cambiamenti evidenti nel corpo come gli altri. Ci 
sono alcune persone che non sentono proprio niente di evidente. Non importa come, non sentono 
proprio niente. Esistono casi come questi. Mettiamola in questo modo: non importa quanto siano stati 
grandi i cambiamenti che avete avuto nel microcosmo – perfino quelli che capovolgono il cielo e la 
terra – il vostro corpo in superficie è stato desensibilizzato dalla vostra vita dopo la nascita, ed è 
diventato intorpidito, e non sente più niente. Ci sono anche casi di questo genere. Ma non importa come 
il vostro corpo in superficie si sia degenerato e non senta più niente, la vostra coltivazione non ne 
subirà le conseguenze, e i vostri progressi non saranno per nulla più lenti rispetto a quelli degli altri. 
Quando voi alla fine raggiungerete il Compimento, le ostruzioni in superficie non conteranno niente. 
Non appena il vostro gong arriverà, tutto sarà fatto in un istante. Ma possono rendervi proprio 
insensibili.  

 
Domanda: Il Maestro ha parlato della società degenerata e del genere umano degenerato. Potrebbe 
spiegare ulteriormente per i discepoli? 
Maestro: Sapete, sia per il popolo orientale che per quello occidentale, nei tempi antichi, il loro 
pensiero, comportamento e le forme di esistenza della società erano completamente diversi da quelli di 
oggi. Tutte le divinità considerano che il modo di vivere umano sia quello. Ma c’è un processo di 
sviluppo. Sapete che la Cina ha attraversato molte dinastie. Anche lo stile dei vestiti cambiava ed era 
diverso in ogni dinastia, ma i loro concetti umani, i loro pensieri di come vivere come esseri umani, e 
ogni cosa che facevano nella società erano veramente la vita di un essere umano. Ma come sono le cose 
adesso? Questa società sembra essere molto avanzata, ma è stato tutto creato dalla scienza di oggi.  
 
Perché allora le divinità hanno consentito alla società di degenerare? Quando si discute questo 
problema, si vanno a coinvolgere un’intera serie di questioni, quindi non ne parlo volentieri. Ma posso 
darvi una breve visione generale in poche parole. Cioè, ci sono delle vecchie forze in questo universo. 
Queste vecchie forze non sono demoni: sono gli esseri che sono stati creati dopo che le cose hanno 
deviate dalla Fa nel corso di un lungo periodo di tempo. Non si rendono affatto conto che l’universo si 
è degenerato. Sono proprio questi esseri che, per salvaguardare ogni cosa che appartiene a loro, stanno 
impedendo agli esseri senzienti di ottenere la Fa, ostacolando la rettifica della Fa, e hanno formato una 
forza estremamente malvagia. Ma non sono demoni, anche se stanno facendo cose che demoni non 
avrebbero mai lontanamente immaginato di poter fare. Loro pretendono ipocritamente di volere il bene 
della gente, ma il loro danno è reale.  
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In apparenza sembrano divinità, quando in effetti loro non sono esseri benevolenti. Queste forze stanno 
avendo l’effetto di un impedimento grave alla diffusione di questa Dafa oggi. Quando il mio gong li 
raggiungerà, non conteranno più niente. Quando se ne renderanno conto, scopriranno che loro stessi 
sono nel mezzo della distruzione completa, e nessuno di loro potrà sfuggire dall’essere sradicato dalla 
rettifica della Fa. Questo è il processo nel corso di questa impresa. Comunque una volta che si discute 
di questo argomento, coinvolge qualcosa di veramente enorme e le questioni sono veramente 
gigantesche. Con questo voglio dire che queste vecchie forze esistono da un periodo di tempo molto 
lungo, e quindi non credono che gli esseri senzienti abbiano deviato dalla Fa, né credono che ci sia 
stato qualche cambiamento in questo universo.  
 
Quindi, riguardo a questa impresa che sto portando avanti, tutti gli esseri da cima a fondo la conoscono. 
Le divinità più elevate vogliono cooperare con essa, quindi hanno fatto una serie di predisposizioni. 
Loro credono che fare in questo modo sia la cosa migliore per me. Ci sono state predisposizioni come 
questa ad ogni differente livello, da cima a fondo. Tuttavia non si sono resi conto che i loro standard e 
le loro predisposizioni sono diventati degli ostacoli per la mia impresa. Hanno perfino predisposto la 
società umana dai tempi antichi fino al presente, in modo da determinare come il genere umano 
avrebbero potuto ottenere la Fa. Vogliono usare i corpi umani e la mente per conservare la sapienza 
degli alieni. Anche questo è un guaio e una difficoltà, creati nel livello più basso alla rettifica della Fa e 
alla salvezza della gente. Quindi, mentre ogni loro azione  doveva aiutare questa impresa, in realtà sta 
avendo un effetto di impedimento. Ma il danno più grande che hanno fatto al genere umano è 
l’impedire alla gente di ottenere la Fa. Ciò è particolarmente evidente nell’incredulità dimostrata dalla 
scienza moderna nei confronti della divinità, come pure dalla negazione dei modi tradizionali di 
pensare e di comportarsi dei veri esseri umani. Queste cose sono tutti ostacoli che impediscono alla 
gente di ottenere la Fa. Gli alieni non sono divinità e non sanno che quelle divinità hanno predisposto le 
cose in quel modo. È soltanto che gli dei li hanno controllati e hanno aperto loro la porta per farli 
entrare. Con questo, gli alieni hanno avuto un’opportunità, perché il corpo umano è qualcosa che hanno 
sempre desiderato. Non importa cosa facciano, non c’è nessuno che li ferma ora, quindi stanno facendo 
di tutto per ottenere il corpo umano e per occupare i posti che appartengono al genere umano. Quindi è 
un qualcosa di veramente complicato se ne vogliamo parlare. Ciò che vi ho appena detto coinvolge già 
dei problemi enormi. Questo è il motivo per cui è apparsa la società degenerata e lo stato attuale del 
genere umano.  
 
Alcuni studenti hanno detto, “Non importa quanti discepoli ci sono qui adesso, il Maestro, in futuro, 
potrà portarne soltanto alcuni fino al Compimento.” Ho sentito persone dire questo in differenti regioni. 
Questo è danneggiare gravemente la Dafa. Se quanto dicono fosse vero, allora perché oggi starei 
ancora qui ad insegnare la Fa? Sarebbe sufficiente chiamare quei pochi individui, radunandoli insieme, 
e insegnare solo a loro, e perché allora offro la salvezza a tutti gli esseri senzienti? Ma certi nostri 
studenti hanno addirittura creduto a queste parole. Allora mi chiedo, come avete studiato la Fa? Questo 
è un problema. Ci sono anche persone che dicono, “Il Maestro si attacca al corpo di un certo praticante 
per parlare, per dare suggerimenti ad altri o per dire qualcosa ad altri.” Questa è una cosa assolutamente 
impossibile. Spesso uso la bocca degli altri, la bocca dei membri della vostra famiglia o la bocca di 
qualunque persona – potrei usare la bocca di queste persone per dirvi qualche parola e darvi qualche 
suggerimento – questo è possibile. Ma attaccarmi al corpo di qualcuno… chi è così speciale? Cose 
come queste, non esistono affatto. Coloro che dicono così hanno dei problemi. È garantito che loro 
stessi hanno dei problemi, ed è il risultato di ciò che hanno fatto gli spiriti di possessione.  

 
Domanda: Quando promuovo la Fa alla gente comune, gli chiedo di leggere prima di tutto tre volte lo 
Zhuan Falun. Se poi vogliono imparare, gli insegnerò i movimenti.  
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Maestro: Non fatelo in un modo così assoluto. Perché i nuovi hanno sempre dei fattori di un tipo o di 
un altro, quindi potete insegnare loro i movimenti, e va bene che comprendano gradualmente; oppure 
gli date un libro e va bene se vuole imparare dopo averlo letto. Non esiste niente di assoluto. Non 
standardizzatelo. Alcune persone trovano il libro buono dopo averlo letto una volta e sono ansiosi di 
imparare i movimenti. Ma se dite loro, “No, dovete ancora leggerlo prima...” Comportarsi in quel modo 
non va bene.  

 
Domanda: Alcuni studenti dicono: “I nuovi non devono leggere prima il libro. Devono riflettere, 
illuminarsi alle cose e pensare.” 
Maestro: Sia che si illuminino, sia che contemplino o riflettano, nella circostanza in cui non hanno 
ottenuto la Fa, non importa che cosa gli chiedete di contemplare o su che cosa illuminarsi, non ci 
riusciranno, è vero? Tutti dovrebbero leggere il libro e leggerlo più volte, e poi saranno in grado di 
gestire correttamente alcune delle circostanze che si manifestano durante il corso della loro 
coltivazione. Questa è la giusta illuminazione. Che cosa significa “illuminazione”? Si devono 
illuminare proprio a questo. Questa è l’illuminazione retta. Allora se contemplate o riflettete, a che cosa 
pensate? Dovete veramente filtrare tutti i pensieri che emergono, e vedere quali sono vostri e quali sono 
quelli cattivi. Se è un pensiero cattivo, non potete permettervi di continuare a pensarlo. Riguardo alla 
contemplazione, non avete bisogno di contemplare qualcosa con intenzione. Tutti seguono un processo 
per arrivare a conoscere questa Fa: trovate il libro buono quando lo prendete e lo leggete. Perché lo 
trovate buono? Siete razionali, avete la mente, avete le esperienze della vita reale nella società 
ordinaria, quindi sapete che la Fa è buona. Lo sapete nel momento in cui leggete il libro, ma quello è 
soltanto a livello di percezione. Leggendo il libro costantemente, comprenderete sempre di più il suo 
valore, così si eleva al livello razionale. Allora che cosa rimane ancora da contemplare? Se pensate, 
“Questa sezione della Fa che ho studiato oggi è corretta? Questo capitolo ha senso?”Allora la vostra 
comprensione è andata fuori strada. Fare così è sicuramente sbagliato.  

 
Domanda: A causa delle insufficienze nella diffusione della Fa, fino ad oggi non ci sono ancora molte 
persone qualificate della comunità scientifica e tecnologica che sono diventati veri coltivatori. Cosa 
dobbiamo fare? 
Maestro: Riguardo a questo, non importa a che dipartimento o a che classe sociale uno appartenga; la 
diffusione della Dafa prende in considerazione il cuore della gente, gli individui, non gruppi specifici. 
Per esempio, diciamo che una persona è dotata di autorità, e ordina alla gente: “Tutti devono studiare e 
non è permesso sottrarsi a questo obbligo”. Chi verrebbe allora sinceramente? Verrebbero tutti dietro 
pressione e dietro un ordine, oppure a causa di un rapporto di amicizia; non verrebbero per ottenere la 
Dafa. Conta soltanto quando una persona vuole veramente imparare di sua spontanea volontà. Quindi 
non importa quanto è alta la posizione di una persona o quanto potere ha, noi guardiamo soltanto al 
loro cuore. Nessuno può rappresentare un’altra persona. Allora diciamo che certe persone di certi 
dipartimenti hanno ottenuto la Fa, forse sono molto utili per noi in termini di diffusione della Dafa e di 
convalida della Dafa dal punto di vista scientifico. Non sono contrario a questi vostri pensieri. È 
eccellente che vogliate salvaguardare la Dafa e fare qualcosa per la Dafa. Ma spesso le cose non sono 
come immaginate voi. Dipende tutto dal fatto se loro stessi vogliono ottenerla o meno. Funziona 
soltanto se vogliono ottenerla. Se non vogliono ottenerla, non funzionerà. La Dafa non soffre per la 
mancanza di qualcuno. Alcuni studenti sono molto ansiosi e dicono: “Non osiamo dire agli studenti 
come fare le cose nel luogo di pratica. Una volta che gli diciamo come fare le cose, smetterebbero di 
praticare e se ne andrebbero.” Direi che questo potrebbe essere accettabile quando uno studente non ha 
ancora una profonda comprensione della Dafa. Ma se uno studente rimane così dopo un lungo periodo 
di studio, allora se vuole andarsene, lasciate che se ne vada. Ciò che vogliamo sono coltivatori, non 
gente che cerca di mescolarsi con la massa per ottenere qualcosa, o gente che è qui per scaldare il 
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banco. Se tra cento persone, novantanove non sono sinceri e abbandonano, e soltanto una persona 
sincera rimane, quello conta come vostro risultato. Anche se ci fosse soltanto una persona salvata, 
sarebbe straordinario. Ma non sarà così, dopo tutto oggi ci sono già così tante persone che coltivano la 
Dafa.  

 
Domanda: Quando sto superando una prova, a volte sento di aver compreso e sento di essermi liberato 
all’istante. Ma più tardi trovo che la stessa prova ritorna.  
Maestro: Poco fa uno studente mi ha chiesto perché lo stato di apertura della Grande Circolazione 
Celeste, che aveva già avuto luogo prima, si era ripetuta di nuovo. Posso dirvi che in modo da 
conformarvi il più possibile alla società della gente comune nella vostra coltivazione, la parte di voi che 
è completamente coltivata è separata per voi nel microcosmo. La parte che non è ancora coltivata bene 
forse avrà lo stesso tipo di problemi nello stesso modo e va coltivata ancora; sarà separata quando avrà 
completato la coltivazione. Ve lo spiegherò con un esempio. Ci sono meccanismi ad ogni livello del 
vostro corpo. Ci sono forse dei pensieri cattivi in molti livelli del vostro corpo. In altre parole, un 
pensiero cattivo potrebbe essere composto dalla materia del livello molto superficiale; ma potrebbe 
anche essere composto dalla materia del livello più microcosmico. Quindi alcuni pensieri cattivi 
possono essere presenti dal microcosmo alla superficie. Quindi, anche se questo lato di voi corrisponde 
allo standard e uno strato viene ripulito e separato, ce ne sono ancora nello strato successivo. Il 
processo di eliminazione delle cose di cui vi dovete liberare nella vostra coltivazione deve essere 
ripetuto ancora.  
 
Alcune persone dicono: “Sento di aver coltivato abbastanza bene e di aver fatto bene per un certo 
periodo di tempo. Ma perché adesso i cattivi pensieri emergono di nuovo?” Perché la parte che avete 
coltivato abbastanza bene è stata separata, mentre la parte che non è ancora coltivata va coltivata 
continuamente; tuttavia diventerà sempre più debole. Lo so – a volte i pensieri che emergono sono 
proprio orribili. Non dovete preoccuparvi; più la materia è microcosmica, più grande è la sua energia, il 
che vuol dire che più potenza ha, più grande è la sua cattiva influenza, che può controllare la gente. 
Alla superficie più esterna, più la materia si avvicina alla superficie, minore è la sua energia; minore è 
la sua energia e minore è la sua capacità; minore è la sua energia e più si trova vicina alla superficie, 
peggio diventa. Tanto peggiore e bassa è, meno energia possied. Questa è la relazione. Questo è il 
motivo per cui anche se avete eliminato e ridotto molte cose cattive e che sono diventate più deboli, 
sembrano essere perfino peggiori. Non dovete preoccuparvi di queste cose, perché siete già arrivati a 
questo punto con la coltivazione, e questo significa che vi renderete conto di un cattivo pensiero appena 
emerge. Questa è una cosa difficile da fare nella fase iniziale. I pensieri cattivi vengono eliminati 
gradualmente, strato dopo strato. Ma dovete comprendere chiaramente ciò che ho detto. Forse pensate: 
“Oh, ecco come stanno le cose. Non mi importa più quando emergono di nuovo i pensieri cattivi.” Se 
non siete esigenti con voi stessi e non vi opponete ad essi, allora non state coltivando. La relazione è 
esattamente questa. Li eliminate, vi opponete, e sapete coltivare voi stessi reprimendo i cattivi pensieri. 
Quando fate così, state coltivando e continuamente eliminandoli, ancora e ancora, e la parte che è 
conforme allo standard diventa sempre più grande. Quando tutto corrisponde allo standard, è il 
Compimento. Ecco il processo.  
 
Domanda: I discepoli in Nord America hanno usato molte opportunità per diffondere la Fa agli 
americani, ma sono ancora pochissimi gli americani che hanno veramente ottenuto la Fa.  
Maestro: Le vecchie forze nell’universo hanno stabilito una seria di predisposizioni, e le loro 
predisposizioni hanno gravemente ostacolato le cose che voglio fare oggi.  
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Nessuna di loro sa da dove provengo. In passato vi ho spiegato un principio. Prendiamo le divinità 
come esempio. Non importa in quale posizione si trovi una divinità, non sa se ci sono altre divinità più 
elevate di lui. Inoltre, l’esistenza delle divinità è differente dall’esistenza degli esseri umani. Oggi, 
quando vi dico che ci sono i cieli oltre i cieli, ci credete come principio, ma il vostro pensiero è diverso 
da quello delle divinità. Tutti voi comprendete le cose dalla Fa, mentre una divinità pensa di vedere 
tutto e di sapere tutto. Se dite che ce ne sono altre al di là, lui non ci crede – non vi crede veramente. 
Questo è determinato dal suo Frutto di Realizzazione e dal suo livello, ed è anche ciò che ha 
convalidato e a cui si è illuminato con la sua saggezza. Sotto il suo livello e nello stesso livello suo, può 
vedere ogni cosa con un’occhiata e può fare ciò che vuole. Per tutti gli esseri senzienti sotto il suo 
livello, è assolutamente grandioso. Riguardo a me, possono vedere tutti la mia immagine e il modo in 
cui si manifesta al loro livello, ma nessuno di loro può vedere le mie forme di esistenza più elevate di 
loro. Questo è il motivo per cui hanno il coraggio di fare ciò che stanno facendo. 
 
Loro pensano che anch’io appartengo al loro livello – “Questo è come ho predisposto, ed è di beneficio 
per te.” In realtà, non sanno che ho delle cose di livello più alto da fare. Fanno le cose in quel modo, 
livello dopo livello. Pensano così a questo livello e pensano così anche all’altro livello – tutti loro 
pensano in quel modo – quindi hanno predisposto un ostacolo ad ogni livello, uno dopo l’altro. 
Riguardo alla diffusione della Fa, in origine volevo avere 200 milioni di persone che ottenevano la Fa 
nel processo di rettifica della Fa. Dato che ci sono più di 7 miliardi di persone nel mondo, 200 milioni è 
ancora un numero piccolo, non è vero? Tuttavia hanno limitato a 100 milioni, ostinatamente insistendo 
sulle loro cose degenerate che non abbandonano. Quando supero un livello, hanno ancora le 
predisposizioni al livello successivamente più elevato. Devo superarli tutti quanti, livello dopo 
livello… soltanto allora non sarò vincolato da questa serie di loro predisposizioni. Quindi le loro 
predisposizioni hanno formato un ostacolo enorme alla mia rettifica della Fa.  
  
Domanda: Molte persone stanno cercando delle motivazioni per coltivare, come ad esempio, stabilire 
il concetto di “tornare a casa”. Mi chiedo se è meglio coltivare senza intenzioni? 
Maestro: Stabilire un certo tipo di fiducia, motivazione o aspirazione di andare da qualche parte, come 
motivazione per la coltivazione non è sbagliato in termini di principio. Ma penso che ci sia ancora 
un’omissione, perché state coltivando per qualcosa. Certamente se volete coltivare al fine di ritornare o 
raggiungere un certo stato, penso che dal momento che avete stabilito un obbiettivo o un pensiero retto, 
non dovete più pensarci ulteriormente. Dopo aver stabilito quel pensiero, andate semplicemente avanti 
nella coltivazione; non avete bisogno di preoccuparvi di altre cose. Se state sempre lì a pensarci come 
fosse una motivazione che vi spinge, allora dopo che raggiungerete un certo livello i requisiti per voi 
saranno più elevati, e a quel punto penso che forse non sarà più una forza che vi spinge, ma invece 
potrà sembrare un attaccamento. Ma non ci sono problemi nella fase iniziale. Ho detto che un 
Tathagata sostiene la compassione. Ma quando una divinità ad un livello molto elevato lo vede, 
potrebbe pensare, “Che compassione? Che cosa intendi per compassione?” Non comprende. Non è che 
non comprenda – comprende ogni cosa – ma pensa che la vostra compassione sia un attaccamento. I 
principi si elevano sempre più in alto, e anche la Fa si eleva sempre più in alto. Ai differenti livelli, ci 
sono sempre i requisiti specifici per gli esseri senzienti per il loro mondo a quei livelli.  
 
Domanda: Ogni volta che partecipo alla conferenza della Fa, mi sento molto sollevato e incoraggiato, 
ma dopo che sono ritornato a casa da un po’ di tempo, mi ritrovo di nuovo a non essere diligente.  
Maestro: Ho parlato di questo problema ieri con i nostri studenti. Tutti voi avete avuto questa 
esperienza. Tutti voi sapete che dovete essere diligenti dopo avere ascoltato il discorso del Maestro 
nell’ambiente della Dafa. Ma dopo tutto state coltivando nella società umana ordinaria, e quindi ogni 
cosa che incontrate riguarda gli interessi personali della gente comune e ogni cosa ha a che fare con i 
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vostri interessi personali. Quindi anche l’atmosfera emanata dalla società nel suo insieme è quella di 
vivere per questo. In questo ambiente, senza rendervene conto, penserete che ogni cosa debba essere 
proprio così, e questo vi renderà poco diligenti. Questo è il motivo chiave che vi rende poco diligenti. 
Ma d’altra parte, è esattamente perché questo ambiente può causare il rilassamento della gente che può 
fare diventare cattive le persone; questo ambiente complicato rende difficile la coltivazione della gente, 
quindi se potete emergere da qui, sarete veramente grandiosi e potrete salire molto in alto, potrete fare 
ritorno e gli altri diranno che siete straordinari. Non è così? Quindi, in qualunque ambiente e in questo 
ambiente di oggi, per diventare diligenti con costanza, penso che dovete leggere molto il libro e 
leggerlo di più.  

 
Domanda: Più è microcosmico, più elevato è il livello. Il Maestro ha citato ieri che i livelli differenti 
dei cieli procedono giù verso il microcosmo.  
Maestro: Non esiste nessun “su” o “giù” come hai immaginato. La Terra è rotonda – “giù” è anche 
“su”. La Terra è rotonda, e gli esseri umani sono in posizione rovesciata un momento e dopo un po’ 
sono di nuovo in posizione dritta. Il concetto umano di “su” e “giù” non esiste. Le quattro direzioni 
cardinali e gli otto lati sono tutti “su”. Quando dico “muoversi in su” può effettivamente essere 
compreso come andare verso il microcosmo. Per essere precisi, muoversi su verso i cieli significa 
andare verso il microcosmo.  

 
Domanda: Il Maestro ha usato “anni luce” per descrivere il tempo nello Zhuan Falun, ma non è che in 
fisica il termine “anni luce”si riferisce alla distanza? 
Maestro: Quando parlo del corpo cosmico, ho usato la distanza del concetto di tempo-spazio per 
discutere il tempo che occorre. La distanza può essere discussa all’interno dello stesso livello. Dal 
macrocosmo al microcosmo, il concetto di distanza subisce dei cambiamenti insieme con le differenze 
di spazio e tempo. Il genere umano non ha un concetto o un termine per misurare la distanza di uno 
spazio-tempo permanente o di un tempo unificato. Per portare avanti questa impresa sto superando tutti 
i tempi – questo è il mio approccio. Ma qualunque essere senziente, fintanto che è dentro un ambiente 
particolare, sarà vincolato dal tempo di quel ambiente. Questo è il motivo per cui quando parliamo 
della struttura dei corpi cosmici, il concetto di distanza non può essere separato dal tempo e dalla 
velocità. Dentro un certo livello, esistono differenti mondi o differenti particelle dello stesso livello. 
Possono essere misurati dalla distanza perché appartengono allo stesso livello e condividono lo stesso 
tempo e la stessa distanza. Nel processo di muoversi dal microcosmo al macrocosmo, tuttavia, non ci 
sono tempi unificati o distanze unificate. Ogni cosa nell’universo è creata dalla Dafa per gli esseri 
senzienti, incluse le culture degli esseri senzienti ai differenti livelli. La rettifica della Fa non soltanto 
rettifica ogni cosa che non è retta, ma sta creando una cultura nuova per il genere umano; quella 
vecchia è inadeguata. Penso di averlo spiegato chiaramente. (Applausi) 

 
Domanda: Ogni volta che mi trovo in mezzo a delle prove di emozione, sento sempre di non essere in 
grado di rinunciarci, qualunque cosa provi. Sono uno di quelli che non vogliono cambiare la propria 
natura più fondamentale?  
Maestro: È sbagliato se considerate l’emozione come la vostra razionalità o qualcosa che fa parte del 
vostro corpo. Ma se vi spingete con intenzione a rinunciare a qualcosa per cui non avete ancora 
raggiunto lo standard, allora state forzando la mano. Tramite il processo di coltivazione continua, 
leggendo i libri e praticando gli esercizi, una persona può gradualmente comprendere la Fa in base alla 
Fa. Avete un requisito più elevato per voi stessi e fate del vostro meglio per reprimere quei cattivi 
pensieri e le cose a cui siete attaccati; fate del vostro meglio per prenderli con leggerezza e li reprimete. 
La porzione di voi che corrisponde allo standard, anche se soltanto per una frazione di secondo, rimane 
poi fissata lì. Si fa strada fino alla superficie in questo modo continuamente e costantemente. Quando 
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finalmente si attraversa completamente, quando lo strato ultimo è superato, troverete che il vostro 
modo di pensare e i vostri pensieri sono completamente differenti da prima. Anche il vostro modo di 
pensare sarà differente da prima. Questo è il vostro vero sé, la vostra vera natura. Mentre tutto quanto 
ciò che pensate e che non siete in grado di abbandonare sono concetti formati dopo la nascita che vi 
stanno intrappolando.  
 
A parte quei concetti, l’uomo ha un ambiente specifico in questa dimensione, che è l’emozione. Nel 
Triplice Mondo, ogni cosa è impregnata di emozioni. Non potete nemmeno essere separati da queste 
emozioni – siete all’interno di esse. In realtà, ciò che dovete fare è trovare il modo di liberarvi dalle 
emozioni. Anche se ciò che dico è molto esplicito, quelli che hanno coltivato per un breve periodo di 
tempo non possono farlo. È difficile farcela completamente prima del Compimento anche per gli 
studenti veterani. Siate esigenti con voi stessi nella coltivazione ed eliminate quei cattivi pensieri. Nella 
coltivazione della Dafa, ogni cosa può essere cambiata. Se voi leggete costantemente il libro e fate del 
vostro meglio per comportarvi come un coltivatore nella vita quotidiana, questo vi aiuterà ad avere un 
cambiamento completo, dato che la Dafa sta temprandovi.  

 
Domanda: C’è una regione che intende organizzare le conferenze su ampia scala per la condivisione 
delle esperienze una volta al mese. Allora hanno già organizzato tre conferenze. Penso che sia troppo.  
Maestro: È troppo. Non organizzatele così di frequente. Penso che le conferenze su ampia scala come 
questa nostra, è sufficiente farle una o due volte all’anno. Se vengono organizzate troppo spesso 
potrebbero influenzare la vostra coltivazione. Dico questo perché la coltivazione è la priorità numero 
uno; la vostra diffusione della Fa è anche per lo scopo di aiutare la gente ad ottenere la Fa. Facciamo le 
cose per diffondere la Fa per il vostro vero miglioramento e per aumentare la vostra confidenza nella 
coltivazione, ma non dobbiamo cadere nelle pure formalità. 

 
Domanda: Ieri il Maestro ha detto, “Il mio piano originale era 200 milioni di persone.” Questo 
significa che la prospettiva della nostra diffusione della Fa è 200 milioni di persone? 
Maestro: Ogni cosa che impedisce la rettifica della Fa è in corso di eliminazione nella fase finale. 
Tuttavia una gran parte del tempo preparato per la gente per coltivare è stato perso ed è irrecuperabile. 
Se altri 100 milioni di persone venissero, è garantito che non sarebbero uguali a voi, e non sarebbero in 
grado di raggiungervi e di stare al vostro passo. Ma questo significa che dobbiamo smettere di fare le 
cose per diffondere la Fa? No, dobbiamo farle ancora. Perché ci sono ancora delle cose della fase 
successiva per il genere umano che vanno fatte, e ci sono ancora molte persone che non hanno ancora 
coltivato o studiato. Dovete fare in modo che le persone che non conoscono la Fa ne vengano a 
conoscenza.  

 
Domanda: Quando andiamo nei luoghi lontani per diffondere la Fa, mi preoccupo che il programma 
di coltivazione predisposto dal Maestro per i discepoli sarà disturbato a causa di questo.  
Maestro: Non sarà così. Se in un luogo lontano nessuno conosce la Fa, non è sbagliato per voi andare 
là a diffondere la Fa, e la vostra coltivazione non sarà intralciata a causa di questo. Mentre fate le cose 
per diffondere la Fa, continuate a leggere il libro e a praticare gli esercizi; questo in sé è coltivazione.  

 
Domanda: Fino a quale livello “l’egoismo” è in grado di penetrare? Come possiamo superare quel 
livello? 
Maestro: La ragione per cui gli esseri possono deviare dalla Fa e per cui gli esseri possono cadere dai 
livelli elevati è che hanno sviluppato l’egoismo. La ragione per cui il genere umano ha generato 
l’egoismo è perché nella mente delle persone si sviluppano molti concetti cattivi formatisi dopo la 
nascita. In realtà, è un inquinamento della mente. Le divinità ai livelli più elevati sono più pure e più 

 47



sacre. Se sviluppano cose che non dovrebbero sviluppare, allora diventano impure. Il concetto o la 
manifestazione del livello che hai considerato non esiste.  

 
Domanda: Il Maestro ha detto che potremmo ritornare non soltanto nel luogo dove il nostro essere fu 
creato, ma perfino più in alto.  
Maestro: Ci possono essere questi casi, ma è veramente difficile. C’è un punto da mettere in chiaro 
comunque: fintanto che continuate a coltivare, e questo include coloro che hanno ottenuto la Fa, non 
voglio lasciare nessuno indietro. (Applausi) Farò di tutto per trovare il modo per farvi ritornare al luogo 
dove siete stati creati. (Applausi) Riguardo all’andare nei luoghi più elevati, questo dipende da voi. Ci 
sono dei casi speciali, estremamente speciali. In realtà, state usando il pensiero umano per pensare a 
questo. Ciò che è più importante per la vostra vita è ritornare ai luoghi originali – questo è il più grande 
desiderio vostro ed è il desiderio più meraviglioso. Il significato della vita per un essere non sta in 
quanto è alta la sua posizione. Piuttosto, è quello di ottenere ciò che dovrebbe ottenere, e sarà più che 
soddisfatto e felice. Ma sembra piuttosto rozzo quando si descrive con le parole umane. Tutti gli esseri 
umani hanno un desiderio incessante che li spinge ad esplorare ogni cosa, e questa mentalità non è 
buona. Le divinità non hanno quella mentalità. Per gli esseri senzienti, l’universo è sconfinato e non si 
può vedere la sua fine. Quindi ogni desiderio di sapere le cose più elevate è una cosa insaziabile e 
terribile, e non va bene.  
 
Tra coloro che coltivavano nel passato, c’erano effettivamente quelli che avevano coltivato molto in 
alto, ma le avversità che hanno sopportato erano veramente enormi! Vi farò un esempio. Quando porto 
avanti questa impresa, continuo a rettificare la Fa facendomi strada verso il microcosmo; lo sto facendo 
dal fondo alla cima. Dove pensate che sia arrivato mentre facevo questo? Ho raggiunto un luogo che è 
ben oltre l’avere corpi umani. In quel luogo non c’è nient’altro che materia, e gli esseri sotto forma di 
materia pervadono tutto.  
 
Nel corso di un periodo storico speciale di grandi cambiamenti nell’universo, ci sono state alcune 
divinità che sono state trascinate in un determinato livello e non potevano più scendere, quindi 
potevano soltanto rimanere lì. Sentivano che era terribilmente noioso, e desideravano con tutto il loro 
cuore venire giù e ritornare ai loro luoghi originali. È diverso da come avete immaginato; non è vero 
che più elevato è, meglio si sta. Più tardi, quando ho raggiunto quel livello durante la mia impresa, li ho 
mandati a casa ed erano tutti felicissimi. (Applausi) Alcune cose che sto dicendo potrebbero sembrare 
difficili da credere. Seduto qui, sono soltanto Li Hongzhi, con l’aspetto completo di un essere umano. 
Ciò che vi ho detto sono i principi della Fa; ciò che vi ho detto sono tutti eventi reali. Tuttavia nessuna 
abilità si manifesta nella dimensione della gente comune. Questo è perché non ho bisogno di usare quel 
tipo di abilità per assimilarvi e farvi salire. Con i principi della Dafa, potete completare ogni cosa.  

 
Domanda: Ho sentito che ogni volta che completiamo una lettura dello Zhuan Falun, possiamo 
togliere uno strato di involucro? (Gli studenti ridono)  
Maestro: Non ridete. Penso che effettivamente abbia quel potere. L’esperienza che avete con la prima 
lettura dello Zhuan Falun non si ripete quando leggete il libro la seconda volta. Questo è il motivo per 
cui vi ho detto di leggerlo ancora e di più. La ragione per cui potete illuminarvi ai principi di livello più 
elevato è che siete avanzati ad un altro livello. Se non avete raggiunto quel livello, non vi sarà 
consentito conoscere i principi di quel livello.  

 
Domanda: Esiste qualche connessione tra il numero delle volte che si legge la Fa e il livello che si 
raggiunge con il Compimento? 
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Maestro: Il numero di volte che si legge la Fa può accelerare il vostro processo di Compimento. Ma se 
potete raggiungere il Compimento o meno dipende dalla vostra coltivazione e da alcune altre cose. In 
realtà, se siete in grado di leggere il libro così, so che potrete fare bene ogni cosa.  

 
Domanda: Se la posizione sociale di due persone che hanno la stessa qualità innata è diversa, 
raggiungeranno lo stesso livello con il Compimento? 
Maestro: La coltivazione non prende in considerazione la posizione sociale nella società umana. Non 
ci sono distinzioni tra il ricco e il povero, o tra la classe superiore e quella inferiore, il modo in cui la 
gente classifica le cose – tutto viene trattato in modo uguale. Se due persone provengono dallo stesso 
livello, allora non c’è nessuna differenza, e i loro livelli sono sicuramente gli stessi. Anche se non 
appartengono alla stessa via di coltivazione, questo comunque non pone alcun problema. Se qualcuno 
ha dato dei contributi speciali, questo può aiutarlo a fare dei grandi passi in avanti in termini di 
progresso della propria coltivazione. (Applausi) Tuttavia, penso che non dovete focalizzarvi su quel 
fronte: cercare una scorciatoia e cercare di fare più azioni buone quando tornate a case. Forse le cose si 
metteranno ad andare proprio al contrario. Non è che potete fare ciò che volete.  

   
Domanda: Alcuni assistenti non soddisfano i requisiti della Dafa e alcuni studenti hanno chiesto di 
sostituirli. Come dobbiamo gestire questa cosa? 
Maestro: Se questa persona danneggia la Fa deve essere sostituita. Anche se non viene sostituita, 
penso che nessun studente starà ancora con lui, quindi non sarà più un assistente naturalmente. Se non 
ha danneggiato la Dafa ma semplicemente ha dei problemi con il suo metodo di lavoro, allora potete 
indicargli con cuore benevolente dove ha sbagliato. Forse se ne renderà conto o forse non se ne renderà 
conto; forse occorre un processo. In tale caso, anche noi siamo diventati molto attaccati ai suoi sbagli 
durante questo processo e non possiamo abbandonare? Se così fosse, allora vi siete attaccati e ora siete 
voi che cercate all’esterno. Perché non potete riflettere su come mai avete visto i suoi sbagli? Lo 
sbaglio è il suo, ma perché vi rende così infelici? Non è perché c’è qualcosa che anche voi non avete 
fatto bene? Perché la considerate una cosa così importante? Quando incontrate dei problemi, qualunque 
essi siano, dovete sempre coltivare voi stessi ed esaminare voi stessi.  
 
Se questo assistente ha coltivato veramente molto bene, quando ha un problema e voi glielo fate notare, 
sicuramente esaminerà se stesso. Se altri indicano dei problemi ad un assistente e lui non guarda dentro 
se stesso, allora direi che questo assistente ha studiato malamente la Fa e deve fare grandi 
miglioramenti. (Applausi) Questo non è essere indulgenti con qualcuno. È perché tutti voi siete nel 
processo di coltivazione e tutti voi avete degli attaccamenti e cose che non volete abbandonare. Forse 
avete ragione, forse no. Il vostro essere in errore può farvi vedere degli sbagli in una persona che in 
realtà si è comportata bene, o il vostro essere nel giusto può farvi vedere che una persona si sta 
comportando bene mentre in realtà sta sbagliando.  
 
Tutti voi state coltivando. Mi avete applaudito tutti quando poco fa mi avete sentito dire queste parole – 
ho detto che avrei fatto del mio meglio per non lasciare indietro nessun discepolo che ha ottenuto la Fa. 
Se anch’io posso fare così, perché non potete trattare tutti con cuore benevolente? (Applausi) Se tutti 
voi potete cercare dentro voi stessi quando incontrate dei conflitti – chiedendo “sono io che ho dei 
problemi?” – direi che ogni cosa diventa facile da risolvere, e la velocità della vostra coltivazione sarà 
molto, molto elevata. Ma posso soltanto dirvi le cose in questo modo. Nel corso della vostra 
coltivazione, forse potete ben sapere di avere sbagliato ma potreste avere ancora delle grandi difficoltà 
ad ammetterlo, quindi posso soltanto dirvi di cercare di fare del vostro meglio e di essere diligenti. I 
conflitti sono inevitabili. Senza conflitti non ci sarebbe nessun miglioramento. Se gli assistenti fanno 
bene, e gli studenti fanno bene, e nessuno ha conflitti in questo ambiente, chi sarebbe contento? I 

 49



demoni sarebbero contenti, e io no. La ragione è che avreste perso il vostro ambiente di coltivazione, 
non sareste in grado di migliorare, e non potreste raggiungere l’obbiettivo di ritornare. Quindi non 
considerate i conflitti come cose negative.  
 
Dico spesso che non è male sopportare un po’ di avversità. Non vi siete resi conto che i conflitti sono 
anche una forma di avversità? (Applausi) Questo è il motivo per cui negli ultimi tempi le cose di questo 
genere sono diventate relativamente più frequenti tra i nostri discepoli della Dafa negli Stati Uniti. 
Certamente non avete ottenuto la Fa così presto come gli studenti in Cina continentale, dopo tutto. La 
loro comprensione è progredita molto rapidamente, quindi questo processo è già stato superato. Penso 
che da adesso in poi… specialmente nel periodo recente, le cose vanno già abbastanza bene, e la 
comprensione della Fa degli studenti veterani è già molto elevata, e non faranno più le cose estreme 
come prima. Questo è molto buono. Penso che da adesso in poi, le cose andranno sempre meglio, 
perché tutti voi state diventando più maturi e la vostra comprensione della Fa diventa sempre più 
elevata.  

 
Alcune persone hanno detto: “Maestro, sono veramente preoccupato perché non sento dolore alle 
gambe quando le incrocio. È vero che senza le avversità la mia coltivazione non sta progredendo 
velocemente?” Se altre persone possono comprendere fino a questo punto, perché non potete sentirvi 
felici quando emergono dei conflitti? “Ah, ecco un’opportunità per poter migliorare.” Quando le 
persone incontrano un conflitto, lo spingono via e cercano di spostarlo su qualcuno altro. Questo è il 
motivo per cui non vi preoccupate e pensate che vada piuttosto bene quando non avete nessun conflitto, 
e poi quando dei conflitti invece emergono non vi piace. I conflitti in sé sono una parte del coltivare in 
mezzo alle avversità. Alcune persone dicono che non hanno molto contatto con la società perché sono 
già avanti con gli anni. Anche se siete avanti con gli anni, per farvi migliorare e raggiungere il 
Compimento, sarete messi in condizione di ricordare le cose spiacevoli del passato, come “il miglio di 
otto anni e il fieno di dieci anni”, mentre state seduti sul vostro letto. Sarete messi in condizione di 
arrabbiarvi quando siete seduti là, talmente arrabbiati da non poterlo sopportare; dopo vi rendete conto: 
“Ah, sono un coltivatore, non dovrei arrabbiarmi così.” È per eliminare il vostro attaccamento. In ogni 
caso, se volete soltanto cose piacevoli, non avrete modo di migliorare, quindi non vi lascerò comodi. 
(Applausi) 
 
Soltanto in mezzo ai conflitti, gli attaccamenti umani possono essere eliminati, e soltanto in mezzo ai 
conflitti una persona può sapere dove ha sbagliato. Quando incontrate un conflitto con gli altri, è 
garantito che è perché il vostro attaccamento è emerso ed è molto evidente. Se non cogliete 
quell’attimo e rimanete testardi a litigare con gli altri per sostenere le vostre ragioni, il processo del 
vostro litigio ostinato non è nient’altro che la manifestazione di quel attaccamento. Se potete scavare 
ulteriormente per vedere ciò che sta dietro, troverete la radice dell’attaccamento. (Applausi) Quindi, 
nella coltivazione, dovete consapevolmente coltivare voi stessi, e non potete sempre pensare di 
chiedere ai miei Fashen di darvi suggerimenti. I Fashen non vi diranno mai direttamente cosa fare.  
 
Come sapete, vi ho detto poco fa che nella rettifica della Fa, continuo ad aprire la strada verso il 
microcosmo. Perché è possibile? Perché ho afferrato tutte le parti principali di tutti i livelli differenti e 
le tengo tutte qui con me, (applausi) quindi non possono scappare. Certamente c’è un problema: nel 
corso dell’annientamento, quando stanno per essere annientati in qualcosa come polvere e cadono giù 
(sono annientati perché sono degenerati, sono perfino peggio dei demoni, e quando vengono annientati, 
dato che sono esseri malvagi, cercano ancora di fare cose cattive prima della loro morte), cadono di 
proposito su Pechino.  
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Come sapete, la gente è molto preoccupata per le condizioni atmosferiche di Pechino. Qual è il 
problema di Pechino? Le condizioni atmosferiche negli ultimi due anni passati sono state tali che 
sembra nuvoloso ma non sono nuvole, sembra nebbioso ma non è nebbia. Le particelle delle sostanze 
fluttuanti nell’aria sono tutte molto grandi, e sono perfino visibili ad occhio nudo. Si dice che sia il gas 
di scarico delle auto, quindi si cerca di controllare l’emissione dei gas di scarico delle auto. Penso che 
non abbia niente a che fare con le auto. Ciò che emettono le auto è principalmente monossido di 
carbonio e biossido di carbonio, mentre le sostanze fluttuanti nell’aria sono principalmente nitriti. Ci 
sono così tante auto negli USA, che le macchine scorrono sulle autostrade come l’acqua; è così da più 
di alcuni decenni, tuttavia non hanno questo grado di inquinamento che c’è a Pechino. Quindi non è un 
problema provocato dalle auto. Si dice anche che provenga dall’inquinamento industriale. Anche se 
l’inquinamento nei paesi sviluppati è molto grave, non ha tuttavia raggiunto questo livello - in 
particolare a Pechino non ci sono molti impianti industriali che producono un grande inquinamento. 
Alcune persone dicono che proviene dalla combustione del carbone. Ma oggigiorno si usano sistemi di 
riscaldamento centralizzati e di camini ce ne sono pochi. Anche ai vecchi tempi quando si usavano le 
caldaie a carbone e ogni casa aveva una stufa a carbone, l’inquinamento non raggiungeva i livelli 
attuali. Oggi è un tipo diverso di inquinamento. Certamente, le persone non ci credono e non ho 
bisogno di spiegarlo a loro. Qualunque cosa che la gente vuole dire che sia, a noi va bene.  
 
In realtà sono quelle sostanze veramente degenerate dopo l’annientamento nelle dimensioni 
microcosmiche che continuano a cadere in giù. Quando viaggiate in aereo, dopo il decollo, quando 
l’aereo supera i cinquecento metri di altezza partendo dall’aeroporto, potete vedere un cielo blu molto 
bello, ma quando guardate sotto, “Oh,” – sembra che ci sia un coperchio che ricopre ogni cosa. Da 
dove arriva e perché non sparisce mai? Proviene dal microcosmo. Questo è il motivo per cui non si 
riesce a scoprire la sua origine. Proviene dalle particelle più piccole delle molecole in superficie, quindi 
la gente non riesce a capire da dove proviene. Alla fine si scopre che sono nitruri. Riguardo al nitruro 
(coloro che studiano chimica possono saperlo), è polvere di sostanze organiche ed è uguale al fumo di 
un forno crematorio. Infatti, è provocato dall’annientamento di quegli esseri microcosmici degenerati.  

 
Domanda: Gli articoli del Maestro “Rifare il genere umano”, “Degenerazione” e “Un dialogo con il 
Tempo” sono stati scritti tra il 1996 e il 1997. Perché ha aspettato fino a 1998 per mostrarceli?  
Maestro: C’erano dei motivi per cui li ho pubblicati e ve li ho fatti leggere in quel momento. Sono stati 
pubblicati più tardi perché li ho scritti quando vedevo apparire certe cose. Li ho pubblicati dopo che 
quelle cose si sono ampiamente diffuse. (Applausi) 

 
Domanda: Mentre la struttura dell’universo che il Maestro ci spiega diventa sempre più grande, la mia 
visione e l’ampiezza della mia mente sembrano espandersi. L’obiettivo per cui il Maestro la insegna 
è…?   
Maestro: Non l’hai già detto chiaramente? In realtà, sto aumentando la vostra capacità di contenere, e 
tutto ciò che vi appartiene sta aumentando e crescendo insieme. Ho detto che un corpo cosmico è 
semplicemente un puntino di polvere nell’universo. Ciò che vi ho detto che potete comprendere e ciò 
che è più grande di quello di miliardi o trilioni di volte è ancora un puntino di polvere nell’universo. 
Tranne me, nessun altro sa come è l’universo alla fine. (Applausi) Inoltre, ciò che è contenuto 
nell’universo è enorme e complicato, e la mente umana non può contenerlo tutto. Non esiste quel tipo 
di linguaggio, quindi non mi è possibile descrivervelo. Infatti, non importa come l’ho descritto, sia in 
questo modo che in un altro, non è andato oltre un sistema. È simile al fatto che la Terra è una 
particella, ma io vi dico che particelle simili alla Terra pervadono i corpi cosmici dell’universo; è 
proprio come le particelle di una certa misura nell’aria che compongono le molecole dell’aria, che 
pervadono ogni cosa e sono ovunque. Allora quanto enormi pensate che siano i corpi cosmici?! Ciò che 
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vi ho detto è una spiegazione dall’interno di un sistema, e il grado di complessità è semplicemente oltre 
il descrivibile. Non può essere nemmeno illustrato con disegni, perché la complessità della struttura è 
oltre ciò che possono illustrare trilioni di intersezioni di piani tri-dimensionali, quindi è molto difficile 
potervelo spiegare chiaramente. (Applausi) Tuttavia, tramite lo Zhuan Falun, quando raggiungerete un 
certo livello nella coltivazione, lo comprenderete nella vostra mente e sentirete la sua immensità, anche 
se non sarete in grado di esprimerlo con le parole. (Applausi) 

 
Domanda: Perché è così difficile abbandonare le emozioni? 
Maestro: Vi dirò: un essere umano, questo vostro involucro, è nato dentro le emozioni ed è immerso 
nelle emozioni fin dalla nascita. Le cellule del corpo che compongono questo involucro sono nate in un 
ambiente di emozioni. Se vi staccate da esse non siete più un essere umano ma un essere divino. 
Quando le persone sono attaccate alle emozioni, sono in realtà passive, anche se pensano di essere 
attive.  

 
Domanda: L’omosessualità è peccaminosa, ma sono sprofondato nell’agonia e nella disperazione. 
Credo in Zhen Shan Ren, ma sono degno della coltivazione? 
Maestro: Essendo guidate da pensieri scorretti, essendo corrotte da pubblicità scorrette e predominanti 
e da questo ambiente, le persone possono commettere molti errori, ma questo non significa che sono 
senza speranza. Puoi studiare la Dafa e correggere quei pensieri e quei comportamenti sbagliati. È 
proprio come ho detto – perché una persona diventa omosessuale? In realtà, gli esseri umani sono 
attaccati alle emozioni passivamente. Quando siete attaccati ad esse, creeranno tutti i tipi di 
attaccamenti nella vostra mente. Da quegli attaccamenti vengono generati tutti i tipi di concetti o 
perfino i concetti degenerati. Forse all’improvviso ti piace particolarmente l’atteggiamento di quella 
persona o forse il suo aspetto, e per lungo tempo sarai infatuato di queste cose. O forse, ti piacciono 
l’atteggiamento e i modi di una persona, e così un concetto si formerà nel corso del tempo e quindi ti 
piacciono quei modi particolari. Allora, dato che quelle cose diventano sempre più forti, torneranno a 
controllare la tua mente. Dopo che la tua preferenza per certe cose diventa un concetto, crescerà sempre 
più forte. Se quello è uno stato mentale degenerato, pian piano quel pensiero degenerato si svilupperà e 
si espanderà, diventando ancora più degenerato. Quindi l’omosessualità è qualcosa di degenerato che 
esiste nelle emozioni. È in effetti anche un concetto che si è formato, benché degenerato.  
 
Ma a quel punto la persona crede che tutte queste cose siano parte di sé. Sono in realtà cose formate 
dalle vostre percezioni scorrette post-natali che hanno preso il controllo su di voi, tuttavia pensate che 
siano pensieri vostri. Le persone non credono mai che i loro concetti non siano parte di loro stessi, 
quindi è certo che non sapete del karma di pensiero che avete formato voi stessi. Non avete mai pensato 
se un qualche pensiero manifestato dal karma di pensiero sia veramente voi o meno. Infatti, non è detto 
che i pensieri manifestati nella vostra mente siano sempre voi stessi. Ma non è impossibile correggere 
quei pensieri scorretti, dato che lo studio della Dafa serve proprio ad aiutare la gente a prendere una via 
retta e a comportarsi meglio. Penso che tutto può essere corretto nella Dafa. Non c’è nessun problema e 
tu puoi studiare la Fa. Ma devi essere veramente responsabile per te stesso e specialmente devi 
respingere quei pensieri. Ti stanno danneggiando, ti stanno chiedendo di fare cose che non sono umane, 
e ti stanno trascinando verso l’inferno. Tuttavia le persone con la mentalità degenerata credono ancora 
che fanno parte di loro stessi. Non appena quei pensieri emergono, dicendoti che ti piace qualcuno del 
tuo stesso sesso, devi ricordarti che non sei tu e che è lì per danneggiarti di nuovo. Ma poiché li hai 
seguiti passivamente per lungo tempo, pensi che va abbastanza bene esserci andato dietro, e cosi sei 
diventato omosessuale. Questo atteggiamento mentale deve essere corretto.  
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Domanda: Ho cinquanta anni, ma alcuni studenti mi vedono con sedici o diciassette anni. Quello sono 
“io” in altre dimensioni o è “l’io” che sta coltivando? 
Maestro: Ho parlato di questo problema prima. Mentre state seduti qui, non importa quanti anni avete, 
questa non è l’età della vostra natura originale, né è la vostra vera età. Questo è ciò che si manifesta in 
questo tempo e in questo ambiente degli esseri umani. Forse adesso avete sessanta o settanta anni, ma il 
vostro spirito originale ha soltanto sette od otto anni; forse avete quaranta o cinquanta anni, e il vostro 
spirito originale ha soltanto diciassette e diciotto anni. Con la vostra coltivazione, tuttavia, voi - incluso 
il vostro strato superficiale a livello umano - vi state trasformando nello stato migliore e più giovane. 
Questo è certo.  

 
Domanda: Sono un occidentale e sono un mago professionista. Penso che la magia di David 
[Copperfield] può essere eseguita senza usare abilità sopranormali. Credo che ciò che Lei ha detto è 
vero, ma dentro di me non ne sono ancora convinto. 
Maestro: La magia è una tecnica, e conta sui giochi di prestigio o sul velo creato con vari aiuti. Non 
può essere confusa con le abilità sopranormali. Tuttavia, quando una persona ha la padronanza di 
alcune abilità specifiche, può svilupparsi uno stato simile alle abilità sopranormali. Per esempio, alcune 
persone prendono il cappello e lo lanciano avanti e indietro – con questa mano lo lanciano e con l’altra 
lo prendono. Lo lanciano molto velocemente, e nonostante ciò, le loro mani non sembrano muoversi 
molto velocemente, ma lo possono comunque afferrare. Questo significa che dopo un lungo periodo di 
tempo, possono sviluppare una compensazione delle differenze di tempo simile a una capacità 
sopranormale, quindi possono ottenere un effetto di quel tipo.  
 
Come sapete, il Tai-chi Chuan è lento e rilassato. Come può essere usato allora in un vero 
combattimento? Anche se appare lento e rilassato, la sua abilità sopranormale può compensare il 
tempo. Non usa il tempo di questa dimensione. I vostri occhi umani vedono che è lento, ma in realtà si 
sta muovendo molto velocemente. Non importa quanto velocemente date il pugno, non siete veloci 
quanto lui; si muove lentamente e in modo rilassato ma vi ha già colpito. A causa del fatto che nessuno 
dei principi guida della mente del Tai-chi Chuan è stato tramandato, la gente di oggi non conosce i veri 
fattori che stanno dietro al Tai-chi Chuan. Sapete che questa differenza ha a che fare con il tempo e con 
lo spazio, e che questa differenza è molto grande. Noi orientali abbiamo sentito la storia dei leggendari 
“piedi magici”, dove vedete un vecchietto camminare molto lentamente e tranquillamente, ma non 
potete raggiungerlo, nemmeno a cavallo. Questo significa che non si muove nella stessa dimensione. 
Ho scoperto che quando le magie raggiungono un livello di abilità molto elevato, i maghi a volte 
portano una forma molto debole di questa cosa, ma loro stessi non lo notano. Non lo sanno nemmeno 
loro e pensano che sia un abilità. “l’esercizio rende perfetti” – forse questo è il suo significato. Ma non 
possono eseguire magie con abilità sopranormali.  

 
Domanda: Quando traduciamo e rivediamo le bozze dei libri della Dafa, come possiamo evitare di 
mescolare i nostri concetti umani personali o le nostre cose umane? 
Maestro: Nella Cina continentale, tempo addietro quando avevano appena iniziato a tradurre la 
versione inglese, litigavano molto. Perché litigavano? Sentivano sempre che la traduzione degli altri 
non era buona, mentre gli altri trovavano che era la loro traduzione a non essere buona. Questo è 
dovuto al fatto che le due persone non si trovano allo stesso livello o nello stesso mondo. Non potevano 
esprimere con parole ciò a cui si erano illuminati, quindi sentivano che l’altra persona sbagliava. Non 
appena una persona la esprimeva con le parole, anche lui stesso trovava che non era più giusta, e anche 
gli altri trovavano che non era giusta. Perché accade questo? I principi ai livelli elevati possono essere 
compresi soltanto in modo percettivo, e non possono essere espressi in parole. Ho detto qualcosa molto 
tempo fa, cioè, se volete scrivere chiaramente i principi di livello elevato nello Zhuan Falun, non è 
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assolutamente consentito, e non siete nemmeno in grado di scrivere. Perché i principi di livello elevato 
non possono essere mostrati alla gente e non possono manifestarsi nel mondo umano. Vi può soltanto 
essere consentito di vederli nel corso della vostra coltivazione; i coltivatori possono conoscerli, ma gli 
altri no. Ecco il principio. Quindi se volete tradurre i libri, potete soltanto tradurre il significato più 
superficiale delle parole, e questo è sufficiente. Se le parole sono tradotte accuratamente nel loro 
significato superficiale, quando io aggiungo i significati interiori dietro di loro, ci sarà naturalmente la 
Fa e funzionerà. Ecco come stanno le cose che riguardano la traduzione.  
 
Spesso pensate, “Tu hai sbagliato,” oppure “Ho ragione io,” e cominciate a litigare. In realtà, dopo che 
dite ciò che volete dire, trovate che anche ciò che avete detto voi è sbagliato. Questo significa che 
potete comprenderlo soltanto in modo percettivo e non potete esprimerlo con le parole. I principi 
compresi ai livelli elevati non possono essere trascritti con le parole umane. Quindi se li volete scrivere, 
è sufficiente che traduciate accuratamente il significato superficiale delle parole. Fate del vostro meglio 
per trovare le parole accurate per tradurre la Fa, e in questo modo non ci aggiungerete facilmente i 
vostri concetti.  

  
Domanda: Ho visto molte volte un Falun bianco e brillante. In mezzo c’è una svastica  rossa. Sono 
andato fuori strada?  
Maestro: No, non è così. Il colore che hai visto era causato da motivi legati al tuo terzo occhio, e non 
sei andato fuori strada. Il Falun è una miniatura dell’universo, e nell’universo ha diversi colori che 
cambiano sempre – rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, porpora, bianco e senza colore – ci sono 
molti colori, non soltanto uno. Abbiamo ritenuto che questo colore sia brillante, relativamente 
parlando, quindi lo abbiamo usato come simbolo della nostra Dafa. A parte il colore oro della  che 
non cambia e il colore del Tai-ji che non cambia, gli altri colori possono cambiare. Inoltre, la 
composizione del colore delle cose che esistono nelle altre dimensioni è diversa da quella dei colori di 
questa dimensione degli esseri umani, che sono composti da molecole. I colori in quelle dimensioni 
sono composte da particelle materiali più raffinate. Questo è il motivo per cui sembrano così brillanti e 
raffinati, e sono incredibilmente belli.  

 
Tramite la conferenza della Fa di questi due giorni, e specialmente tramite gli interventi degli studenti 
che sono stati presentati ieri pomeriggio, molti studenti sono stati profondamente toccati. Le conferenze 
della Fa forniscono delle opportunità a voi perché possiate scoprire le vostre mancanze e rafforzare la 
vostra fiducia nella coltivazione. Quindi in futuro dovete incorporare nella vostra coltivazione ciò che 
avete ottenuto e compreso da questa conferenza, migliorando veramente il più velocemente possibile, e 
facendo progressi con diligenza. Questa è la cosa più importante.  
 
L’organizzazione della conferenza della Fa in sé non è l’obbiettivo. L’obbiettivo è quello di aiutarvi ad 
elevarvi in modo migliore. So anche che la vostra comprensione della Fa sta diventando sempre più 
elevata. Ci sono molte cose di cui non ho bisogno di parlare, incluse le domande a cui ho risposto oggi 
– molte cose vi sono chiare.  
 
In origine questa conferenza della Fa doveva essere una conferenza regionale di condivisione delle 
esperienze per la zona occidentale degli USA, ma adesso è diventata una di partecipazione più ampia. 
Non importa da dove proveniate, portate indietro con voi ciò che avete compreso da questa conferenza. 
Come minimo, dovete essere migliorati un po’ grazie a questa conferenza e soltanto così non avrete 
sprecato il vostro viaggio di migliaia di chilometri. (Applausi) 
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Domanda: I discepoli delle differenti regioni e dei differenti paesi inviano i saluti al Maestro in nome 
dei discepoli delle loro regioni e dei loro paesi.  
Maestro: Grazie a tutti voi. (Applausi)  

 
Non voglio dire niente di più. Spero che siate ancora più diligenti, abbiate comprensioni più elevate, 
superiate ancora più rapidamente i livelli, raggiungiate il Compimento e otteniate la liberazione del 
gong e l’illuminazione il più velocemente possibile.  
 
(Traduzione Provvisoria del 06/2007, aggiornata nel maggio 2008, soggetta ad ulteriori revisioni) 
 


	Domanda: L’articolo “Siate Equilibrati” dice che una persona deve distinguere il karma di pensiero dai normali pensieri scorretti. 
	Maestro: Riguardo a questo, non importa a che dipartimento o a che classe sociale uno appartenga; la diffusione della Dafa prende in considerazione il cuore della gente, gli individui, non gruppi specifici. Per esempio, diciamo che una persona è dotata di autorità, e ordina alla gente: “Tutti devono studiare e non è permesso sottrarsi a questo obbligo”. Chi verrebbe allora sinceramente? Verrebbero tutti dietro pressione e dietro un ordine, oppure a causa di un rapporto di amicizia; non verrebbero per ottenere la Dafa. Conta soltanto quando una persona vuole veramente imparare di sua spontanea volontà. Quindi non importa quanto è alta la posizione di una persona o quanto potere ha, noi guardiamo soltanto al loro cuore. Nessuno può rappresentare un’altra persona. Allora diciamo che certe persone di certi dipartimenti hanno ottenuto la Fa, forse sono molto utili per noi in termini di diffusione della Dafa e di convalida della Dafa dal punto di vista scientifico. Non sono contrario a questi vostri pensieri. È eccellente che vogliate salvaguardare la Dafa e fare qualcosa per la Dafa. Ma spesso le cose non sono come immaginate voi. Dipende tutto dal fatto se loro stessi vogliono ottenerla o meno. Funziona soltanto se vogliono ottenerla. Se non vogliono ottenerla, non funzionerà. La Dafa non soffre per la mancanza di qualcuno. Alcuni studenti sono molto ansiosi e dicono: “Non osiamo dire agli studenti come fare le cose nel luogo di pratica. Una volta che gli diciamo come fare le cose, smetterebbero di praticare e se ne andrebbero.” Direi che questo potrebbe essere accettabile quando uno studente non ha ancora una profonda comprensione della Dafa. Ma se uno studente rimane così dopo un lungo periodo di studio, allora se vuole andarsene, lasciate che se ne vada. Ciò che vogliamo sono coltivatori, non gente che cerca di mescolarsi con la massa per ottenere qualcosa, o gente che è qui per scaldare il banco. Se tra cento persone, novantanove non sono sinceri e abbandonano, e soltanto una persona sincera rimane, quello conta come vostro risultato. Anche se ci fosse soltanto una persona salvata, sarebbe straordinario. Ma non sarà così, dopo tutto oggi ci sono già così tante persone che coltivano la Dafa. 
	Domanda: Quando sto superando una prova, a volte sento di aver compreso e sento di essermi liberato all’istante. Ma più tardi trovo che la stessa prova ritorna. 
	Maestro: Poco fa uno studente mi ha chiesto perché lo stato di apertura della Grande Circolazione Celeste, che aveva già avuto luogo prima, si era ripetuta di nuovo. Posso dirvi che in modo da conformarvi il più possibile alla società della gente comune nella vostra coltivazione, la parte di voi che è completamente coltivata è separata per voi nel microcosmo. La parte che non è ancora coltivata bene forse avrà lo stesso tipo di problemi nello stesso modo e va coltivata ancora; sarà separata quando avrà completato la coltivazione. Ve lo spiegherò con un esempio. Ci sono meccanismi ad ogni livello del vostro corpo. Ci sono forse dei pensieri cattivi in molti livelli del vostro corpo. In altre parole, un pensiero cattivo potrebbe essere composto dalla materia del livello molto superficiale; ma potrebbe anche essere composto dalla materia del livello più microcosmico. Quindi alcuni pensieri cattivi possono essere presenti dal microcosmo alla superficie. Quindi, anche se questo lato di voi corrisponde allo standard e uno strato viene ripulito e separato, ce ne sono ancora nello strato successivo. Il processo di eliminazione delle cose di cui vi dovete liberare nella vostra coltivazione deve essere ripetuto ancora. 
	Domanda: Gli articoli del Maestro “Rifare il genere umano”, “Degenerazione” e “Un dialogo con il Tempo” sono stati scritti tra il 1996 e il 1997. Perché ha aspettato fino a 1998 per mostrarceli? 

