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Saluti a tutti! Forse la pausa è stata troppo breve. Alcuni di voi hanno appena finito il pranzo, e
alcuni non sono ancora ritornati nella sala conferenze. Ho sentito che alcuni studenti devono partire
poco dopo le quattro, così riprendiamo la conferenza un po’ in anticipo.
Sembra che si sia formata la consuetudine che prima della chiusura di ogni conferenza, al Maestro
venga chiesto di rispondere a delle domande. Oggi vorrei ricordare a tutti: forse questo tipo di
conferenze ci saranno spesso in diverse regioni, tuttavia non è possibile che io assista a tutte. Vi sto
dicendo questo in anticipo. A volte mi invitate, ma non posso partecipare. Dato che la Fa è già stata
insegnata a tutti, in realtà, fintanto che praticate la coltivazione, saprete le risposte a tutte le
domande. Spesso la maggior parte delle domande sono sollevate o dagli studenti nuovi o da quelli
che sono “bloccati” in un livello mentre attraversano delle tribolazioni. A mio avviso, fintanto che
vi sforzate di coltivare, qualunque problema può essere risolto e potrete comprendere tutte quelle
cose che per il momento non comprendete. La conferenza per condividere le esperienze che ha
avuto luogo oggi è stata organizzata dagli studenti perché la coltivazione è qualcosa che fate voi
stessi – non mi sono mai fatto coinvolgere in formalità di nessun genere. Specialmente, dato che
molti studenti non mi hanno mai potuto vedere e devo essere comunque responsabile per voi, vi sto
dicendo che dovete prendere la Fa come maestro. Se leggete di più il libro e studiate di più la Fa,
qualunque problema può essere risolto. (Applausi) Dato che oggi sono qui, risponderò alle vostre
domande.
Lasciatemi fare una richiesta prima. Alcuni di voi sono nuovi studenti che assistono alla conferenza
di condivisione delle esperienze per la prima volta; potete avere tante domande. Di fatto, le risposte
alle vostre domande sono tutte scritte nei libri. Non è facile per gli studenti organizzare una
conferenza e per me incontrare gli studenti alla conferenza. Inoltre, il tempo è limitato. Le domande
che voi sollevate appartengono sicuramente al livello veramente iniziale. Alcune domande
potrebbero essere dovute al fatto che non avete ancora compreso completamente la Falun Dafa. Le
vostre domande otterranno risposta leggendo i libri. Dato che il tempo è prezioso, mi concentrerò
soltanto sui problemi che incontrate nella coltivazione. Inoltre, alcuni di voi sono molto preoccupati
per cose che riguardano la società umana ordinaria e potrebbero voler sollevare domande a questo
riguardo o su qualcos’altro ancora. Penso che non dobbiate sollevarle perché non mi occupo degli
affari della società umana ordinaria, non importa quali. Avete visto chiaramente che adesso sono
responsabile soltanto nei confronti dei coltivatori. Non mi occupo di niente al di fuori della
coltivazione e non risponderò a domande fuori dell’ambito della coltivazione. Bene, inizio a
rispondere alle vostre domande.
Domanda: Uno studente sta subendo delle tribolazioni da lungo tempo e non riesce ancora a
superarle. Dobbiamo indicarglielo o dobbiamo lasciarlo comprendere per conto suo tramite lo
studio della Fa?
Maestro: Dato che avete già scoperto le cause che gli impediscono di progredire, perché non gliele
indicate? Non dovrebbe essere un problema se gliele dite con gentilezza. È perché siete un poco
preoccupati che possa arrabbiarsi con voi? Tuttavia, il cattivo atteggiamento di quella persona non
sarebbe un’opportunità perfetta perché possiate coltivare voi stessi? Non è nemmeno un problema
se non è in grado di capire ciò che dite – questa emozione della gente comune non deve essere
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eliminata? Se vedete un problema dovreste dirglielo. Alcune persone, dopo che si sono bloccate in
un certo livello, proprio non riescono a progredire. Più a lungo indugerà in quel livello, meno
leggerà il libro, e più si scorderà di progredire con diligenza. Allora più grande diventa questa prova
o tribolazione, e più e probabile che vacilli al punto da non riuscire più alla fine a coltivare. Questo
tipo di problema sarà sempre là dall’inizio alla fine. La coltivazione è una faccenda molto seria.
Non può essere fatta in modo trascurato e alla leggera. Non potrete mai arrivare ad un livello, a
meno che non soddisfiate lo standard di quel livello. Come persone comuni volete raggiungere il
Compimento e volete diventare sacri come i grandi esseri illuminati, ma come è possibile se non
avete una comprensione chiara di questa questione e se non ci date la giusta importanza?
Domanda: Nel libro Hong Yin ci sono illustrazioni molto belle. Secondo lo Zhuan Falun, il cerchio
attorno al corpo di Budda rappresenta lo stato di quel Budda. Allora cosa rappresenta il cerchio
attorno alla testa di Budda? Perché ci sono più cerchi attorno alla testa ed al corpo di Budda?
Maestro: Le immagini che vedete nei templi o sugli affreschi antichi spesso sono opera della gente
comune. Tuttavia, alcune immagini sono molto simili alla realtà, e più o meno ritraggono
l’immagine di un Budda o di una Divinità. Perché è così? Sapete che nella società attuale la
maggior parte della gente è stata influenzata dall’ideologia moderna, e non crede a nulla che non sia
stata scoperta dalla scienza. In quel caso, si è auto-confinata in una trappola, quindi è sempre meno
probabile che possa vedere le vere situazioni che la scienza non è in grado di coprire. Tuttavia,
questi fenomeni supernormali possono benissimo rivelarsi e manifestarsi. Ogniqualvolta si
manifestano o si rivelano al pubblico, la gente spesso li considera fenomeni non identificati,
fenomeni naturali oppure inspiegabili, e la storia finisce lì. Non osano toccarli, tanto meno sondarli.
Se qualcuno volesse esaminarli, quelli che considerano sé stessi parte della scienza istituzionale si
alzeranno e si opporranno, il che ha fatto sì che la gente sia sempre più riluttante a crederci.
Come sapete, nel periodo di massimo splendore del Cattolicesimo, del Cristianesimo, o del
Buddismo, quasi tutta la popolazione ci credeva. Quando tutti credevano nell’esistenza degli dei; un
risultato era che la mentalità dell’ateismo veniva sconfitta, ed era molto facile per gli esseri umani
vedere il vero aspetto dell’universo e le immagini degli dei. Questo è un principio dell’universo:
prima viene la fede, poi la visione. Meno credete, meno vi è permesso vedere. Questo in realtà è
causato dalla vostra mente non retta. In alcune chiese molto vecchie, e in particolare nei palazzi di
Parigi, ho visto dei quadri con immagini di paradisi celesti e di esseri divini, che veramente erano
molto vicini alla realtà; molto simili a come sono in realtà. Questo è vero anche per i dipinti delle
immagini di Budda nei templi antichi cinesi. “Come hanno potuto gli esseri umani dipingere una
cosa così? Come hanno potuto degli esseri umani sapere che i Budda hanno quell’aspetto?” A
quell’epoca, quando tutti credevano negli dei, molte persone potevano vederli, tra le quali c’erano
persone di varie professioni, inclusi gli artisti.
Tra i praticanti della Dafa seduti qui oggi, ci sono pittori, scultori e persone di varie professioni.
Una volta che un artista vede per un istante, può dipingere l’immagine che ha visto. Nel periodo di
massimo splendore delle religioni, c’erano molti credenti devoti che erano anche artisti, così hanno
potuto catturare quel tipo di immagini. Riguardo ai dipinti di Budda che si trovano in Oriente, come
potevano le persone sapere che i Budda avevano quell’aspetto? Come facevano a sapere che i
Budda vestivano i kasaya gialli e avevano i capelli blu? La risposta è che alcune persone erano in
grado di vederli. Fintanto che non raggiungete quel livello, non vi rivelano la loro vera immagine.
Le immagini che la gente vedeva erano normalmente ciò che loro potevano vedere dai loro
rispettivi livelli. Diciamo, per esempio, che una persona aveva visto i paradisi celesti e le divinità; e
anche un’altra persona aveva visto le divinità e i paradisi celesti. Tuttavia, le immagini che avevano
visto erano molto probabilmente diverse. Ciò vuol dire che nessuno di voi si trova allo stesso
livello. Il pensiero di nessuno di voi seduti qui si trova allo stesso livello. La verità dell’universo è
molto complessa. La diversa misura delle particelle determina dimensioni diverse; una piccola
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differenza risulta in un altro livello di particelle. Le linee di divisione tra i differenti stati e livelli
sono molto complesse; una piccola differenza vi spingerebbe in un altro livello. Così quando vedete
un Budda prima che raggiungiate il livello di un Budda, ciò che lui vi rivela sono soltanto le
immagini che potete vedere dal vostro livello.
Che cosa rappresenta l’aureola dietro il corpo di un Budda? Un Budda, in effetti, ha un campo
enorme di energia attorno al suo corpo. Quando ho parlato della Collocazione del Passaggio
Misterioso (Xuanguan Shewei), ho spiegato la sua origine e il suo sviluppo. All’inizio prende la
forma di un Passaggio Misterioso. Più tardi, dopo essere ritornato nella sua posizione, il Passaggio
Misterioso gradualmente si espande all’interno del corpo umano e cresce insieme alla crescita del
Corpo di Diamante Indistruttibile. Infine, quando questo Corpo di Budda – cioè il corpo divino che
ha coltivato – cresce grande quanto il suo corpo fisico, il Passaggio Misterioso si sarà esteso fuori
dal suo corpo. Nello stesso tempo, coprirà un’area leggermente più grande rispetto al suo corpo. Lo
chiamo il paradiso di un Budda, il suo paradiso personale, molto ricco, riempito di ogni cosa, ed in
grado di fornirgli qualunque cosa voglia. Allora pensateci tutti: se ottiene tutto quello che vuole, gli
scenari che manifesta devono essere grandiosi, maestosi e magnifici oltre ogni descrizione. Ha tutto,
dal microcosmo al macrocosmo. Quindi le immagini, quando le vedete, appaiono sempre splendide,
abbaglianti e meravigliose. Alcuni di voi hanno visto dipinto, dietro la statua di un Budda, qualcosa
di simile a una barca (questo tipo di immagine appare dietro le statue di un Budda in piedi). In
effetti, ciò che avete visto è l’immagine dello stato di un Budda. Ma se non raggiungete il livello di
Tathagata, non potete vedere completamente la vera immagine di un Budda. Quello sarà tutto ciò
che potrete vedere.
La vera forma di esistenza di questo campo non si può disegnare con i pennelli, perché gli esseri
umani non hanno quei colori. Tutti i colori di questo mondo sono composti da particelle molecolari.
Ogni cosa in questa dimensione umana è composta da particelle molecolari, e così anche i colori dei
pigmenti di questo mondo. Tuttavia i colori dei pigmenti della dimensione di Budda sono composti
da particelle più microscopiche. Senza quei colori è impossibile disegnarli. Quando gli esseri umani
lo vedono, pensano: “Wow, questo è meraviglioso! Questa scena è veramente meravigliosa!”
Spesso hanno questa sensazione. Allora, che cosa rappresenta l’aureola che circonda la testa di un
Budda? In realtà simbolizza la saggezza di un Budda o di una Divinità; si irradia dalla saggezza
della loro mente. Questa mente di cui sto parlando è totalmente diversa dal concetto di cervello di
cui gli esseri umani parlano, perché la mente di cui parlo io è la mente del vostro vero sé.
Costituisce la vera fonte dei vostri pensieri e intenzioni. Un cervello umano, d’altra parte, non è
nient’altro che la parte fisica del vostro intero essere in questo livello umano. È molto superficiale
ed è totalmente differente dalla mente umana. Tuttavia quando una persona esprime qualcosa, i suoi
pensieri sono trasmessi tramite il suo cervello. Certamente ci sono molte altre forme di
manifestazioni di Budda; sono veramente numerose.
Domanda: Quando vedo gli attaccamenti di altri studenti, spesso penso che dopo un po’ se ne
renderanno conto e si correggeranno. Tuttavia se la situazione persiste, può creare un impatto
negativo sul miglioramento della globalità dei praticanti?
Maestro: Non avrà un impatto negativo sulla coltivazione di nessun altra persona. Quella è soltanto
la sua situazione personale. Ma vi farò un esempio: quando il Maestro vede l’attaccamento di una
persona, lui di proposito vi espone questo attaccamento in modo che possiate vederlo, così potrete
indicarlo a quella persona. Glielo direte allora? Dato che ognuno di voi sta coltivando Zhen-ShanRen (Verità Compassione Tolleranza), dovreste essere una brava persona in ogni circostanza. Se
vedi le sue insufficienze e vedi che non è in grado di progredire, perché gentilmente non glielo
indichi? Certamente, ci sono differenti stati a livelli differenti di coltivazione. Gli studenti avranno
differenti manifestazioni a differenti livelli. Gestisci ogni situazione specifica come credi sia giusto.
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Domanda: Faccio molti sogni, ma a volte non riesco a determinare se i miei sogni sono i
suggerimenti del Maestro, eventi da vite precedenti, eventi futuri oppure scene di altre dimensioni.
Maestro: Per quanto riguarda i sogni, l’ho già spiegato molto chiaramente. In passato, nessuno era
in grado di spiegare chiaramente cosa erano i sogni, quindi vi ho spiegato in modo particolare
questo problema. Un essere umano ha vari spiriti, e il suo stesso essere ha varie entità viventi di
varie forme. È estremamente complicato, quindi nessuno ne parla. Ma quando le seguenti situazioni
emergono, non si tratta di un sogno: quando la coscienza superficiale del vostro corpo fisico è
inconsapevole, a riposo oppure in uno stato di tranquillità in meditazione, vedete delle scene da
un’altra dimensione, oppure siete effettivamente in contatto con le vite di altre dimensioni. Questa
esperienza è estremamente reale. Non è un sogno, ma una reale esperienza. Il karma di pensiero
nella vostra mente o i vostri vari concetti possono a loro volta riflettere, mentre dormite, cose
differenti nella vostra mente. Non si tratta di cose che appartengono alla vostra coscienza principale,
quindi non avete bisogno di interessarvene.
Domanda: Come può una persona non istruita comprendere la Falun Dafa in modo approfondito?
Può raggiungere il Compimento?
Maestro: Una persona con poca istruzione può certamente comprendere la Dafa. Ci sono molti
esempi di questo genere in Cina. Molti anziani in Cina, nella loro infanzia avevano delle condizioni
di vita molto povere. Non potevano sostenere le spese per andare a scuola, quindi tanti sono
analfabeti. Ho constatato che queste persone non sono rimaste indietro nel processo di coltivazione,
e hanno perfino coltivato molto bene. Specialmente nel corso della coltivazione, quando leggono i
libri della Dafa, la loro mente pura può produrre miracoli. La loro fede ferma nella Fa ha
guadagnato l’ammirazione perfino di Budda, Tao e Divinità che sono dietro il contenuto della Dafa.
Ci sono stati molti miracoli di questo tipo.
Diciamo, per esempio, che c’è qualcuno che non sa leggere, e vede che tutti gli altri stanno facendo
progressi con diligenza leggendo i libri, ed imparando perfino la Fa a memoria. Lui pensa: “Io non
so leggere, come faccio?” È molto preoccupato. I suoi pensieri retti sono autentici e provengono
veramente dal suo cuore. Molte persone in questa situazione studiano molto diligentemente e
scoprono di essere gradualmente in grado di leggere. Ci sono stati molti esempi come questo. Uno
studente che non era in grado di leggere era molto preoccupato. Pensava e ripensava, “Cosa dovrei
fare?” Si era addormentato appoggiando la testa sul libro. Nello stato di mezzo sonno e mezza
veglia, ha trovato che tutti i caratteri del libro erano diventati dorati ed ogni carattere è volato dentro
il suo cervello. Quando si è risvegliato, poteva leggere l’intero libro, eppure non era mai andato a
scuola. Una persona che non sapeva nemmeno scrivere il suo nome, adesso sa leggere tutte le parole
dello Zhuan Falun. Questi fenomeni sono molto comuni, tuttavia non si ottengono tramite il
perseguimento. Non potete pensare che siccome è successa una situazione di questo tipo, ci potete
provare anche voi. In tale caso, lo fareste con intenzione o attaccamento. Nel suo caso, non stava
pensando di ottenere qualcosa. Era soltanto veramente preoccupato perché non riusciva ad ottenere
la Fa. Il suo cuore era diverso. Questo è il motivo per cui dico che quando coltivate veramente la
Dafa, e studiate la Fa con una mente retta, la vostra determinazione è veramente notevole. Anche le
divinità vi troveranno straordinari, e quindi potranno accadere miracoli.
Naturalmente, la versione inglese dello Zhuan Falun ha lo stesso effetto. E questo vale non soltanto
per la versione inglese, ma anche per le versioni in altre lingue. Soltanto che questa Fa non è ancora
molto riconosciuta dalle altre nazioni, quindi l’ambiente di coltivazione non si è ancora sviluppato
come adesso in Cina. La gente in Cina ha già sviluppato una comprensione relativamente profonda
della Dafa, quindi si è formato un ambiente di coltivazione in cui possono essere spinti a fare
progressi.
Domanda: Per praticare la Falun Dafa è necessario che una persona rinunci alla sua religione?
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Maestro: Riguardo alle religioni, ho già parlato di questo argomento molte volte. Non sono
contrario al fatto che pratichiate delle religioni. La nostra non è una religione istituzionale, quindi
non considerateci tali. Ma voglio dirvi un principio: la coltivazione è una faccenda molto seria.
Praticare una religione equivale a coltivare. È una coltivazione vera e propria. Se volete coltivare
questo e nel frattempo volete coltivare l’altro, allora che cosa state coltivando esattamente? Dato
che non state dedicandovi ad un’unica via di coltivazione, non potrete ottenere il Compimento in
quella via di coltivazione. Quindi vi sto solo dicendo che dipende da voi scegliere che cosa volete
coltivare. Ma vi sto anche dicendo che dovete seguire solo una via di coltivazione. Soltanto
seguendo un’unica via di coltivazione, potrete raggiungere il Compimento; altrimenti, non potrete
mai raggiungere il Compimento. Questo è tutto ciò che dirò su questo problema.
Visto che siamo sull’argomento della religione, vorrei dire alcune parole in più. Ci sono
probabilmente dei giornalisti che sono sempre molto interessati a questo argomento. Ho detto che
non siamo una religione istituzionale. La conferenza che sta avendo luogo qui è stata organizzata
completamente per iniziativa dei nostri studenti. Dato che hanno fatto gli esercizi insieme e sono
tutti praticanti locali del Canada, volevano soltanto condividere le loro esperienze tra di loro. I
praticanti di altri luoghi hanno fatto la stessa cosa. Tutti hanno fatto ciò che potevano. Alcuni sono
andati ad affittare una sala conferenze; alcuni si sono occupati di raccogliere le testimonianze di
condivisione; qualcuno ha fatto una cosa e qualcun altro un’altra – ecco come hanno organizzato
questa conferenza. La Dafa non ha nessuna formalità religiosa istituzionale.
Una religione istituzionale ha un luogo di culto, o se non l’ha, ha un qualche genere di ambiente, un
locale o un ufficio. Noi non abbiamo niente di tutto questo. Ognuno di noi è un membro della
società e ha un lavoro; stiamo facendo ciò che dobbiamo fare. È soltanto che, nel nostro tempo
libero, noi studiamo, coltiviamo e pratichiamo gli esercizi. Siamo tutti così, quindi non siamo
nemmeno parenti di una religione istituzionale. Non abbiamo nessuna forma di culto, e non ci sono
precetti religiosi come quelli del Buddismo. Nelle religioni istituzionali, ci sono certe regole che
dovete seguire, e se non seguite quelle regole non va bene. Qui non abbiamo niente del genere.
Potete venire e andarvene come volete e nessuno vi controllerà o limiterà. Le responsabilità assunte
nei confronti degli studenti che praticano la coltivazione non si manifestano in questa dimensione
della gente comune. Allora a che serve attaccarsi alle formalità della gente comune? La Dafa non ha
nessuna formalità, allora come potete chiamarla una religione istituzionale? Non abbiamo nessun
registro che contiene i nomi e gli indirizzi dei membri. Non lo abbiamo. È solo che alcuni praticanti
danno il loro servizio ad altri, e lo fanno come volontari. Per esempio, uno studente si presenta e
dice che chi vuole imparare gli esercizi può rivolgersi a lui. Vuole fare qualcosa per gli altri, e lo fa
di propria iniziativa. Ma certe persone non comprendono e dicono che è una religione. Per queste
persone, tutto è un culto eretico o una setta, tranne le religioni che sono già state ampiamente
riconosciute. Quindi dicono che siamo una setta. Che cos’è una setta? La nostra non ha nemmeno la
forma di una religione, tanto meno di una setta. Tutti sanno che una setta ha le seguenti
caratteristiche: accumulano denaro con mezzi illeciti, ingannano la gente o conducono le persone a
fare cose cattive. Non sono rette, ma perverse. Mentre noi invece vi chiediamo di coltivare il vostro
cuore e di essere benevolenti. Dovete considerare gli altri quando fate le cose, e dovete fare bene il
vostro lavoro in qualunque ambiente. Dovreste essere delle persone buone agli occhi degli altri.
Quando vi chiedo di fare tutte queste cose, è settario? Tranne questo, non vi ho chiesto di fare
nient’altro. Vi ho solo chiesto di fare ancora meglio, di essere brave persone, vi ho chiesto di
diventare migliori di una persona buona comune. Alla fine diventerete una persona straordinaria e
raggiungerete il Compimento.
Domanda: Sono un cattolico e spesso sento che le mie preghiere ricevono una risposta. Posso
coltivare la Falun Dafa e nello stesso tempo continuare a pregare?
Maestro: Ho lo stesso commento: dato che la coltivazione richiede di dedicarsi ad un’unica via,
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non interferisco con ciò che volete coltivare; potete coltivare ciò che volete. Ma vi consiglio che se
volete coltivare, dovete scegliere una sola via di coltivazione. Non potete seguirne una e nel
frattempo anche un'altra. Ve lo spiego per essere responsabile nei vostri confronti. Se pensate che
potete andare in paradiso seguendo la Chiesa Cattolica Romana, allora andate avanti. Non ho
obbiezioni. Se ritenete invece che potete ottenere il Compimento con la coltivazione della Falun
Dafa, allora andate avanti e coltivate. Questo è il mio punto di vista su questa questione. Non c’è
nessun modo per forzare qualcuno a fare questo o quest’altro. Non funziona se nella vostra mente
non volete farlo, nemmeno se vi rinchiudessero fisicamente e vi obbligassero a farlo. A che cosa
servirebbe se la vostra mente non è qui? Quindi non mi importano le formalità. Funzionerà soltanto
se voi stessi lo volete.
Tra l’altro, un giornalista mi ha fatto una domanda prima, chiedendomi, “Ritiene che ciò che sta
facendo è la cosa più retta del mondo?” Ho risposto che ritengo davvero che ciò che sto facendo è la
cosa più retta. (Applausi) Non prendo nemmeno un centesimo da voi, ma vi do solamente delle
cose. Sto certamente facendo la cosa più retta! Faccio le cose a vostro beneficio, perché possiate
veramente ottenere il Compimento. Senza dubbio sto facendo la cosa più retta. Vorrei anche
cogliere questa opportunità per dire a tutti che non sono contrario a nessuna religione, e
particolarmente a quelle rette come il Cattolicesimo, il Cristianesimo, il Giudaismo e così via. Non
mi sono mai opposto alle religioni, incluso il Buddismo. Tuttavia, potete ottenere il Compimento in
quelle religioni? Chi può aiutarvi ad ottenere il Compimento in quelle religioni? Questo è
veramente incerto. Penso che sia una buona idea rifletterci, per il bene della vostra vita eterna. Ho il
coraggio di dire che se praticate sinceramente la Falun Dafa, vi aiuterò ad ottenere il Compimento.
Se vi trovate in un’altra circostanza o in una religione, potrete andare a chiedere al prete o al capo
religioso quanto segue: “Può aiutarmi ad ottenere il Compimento?” Se può aiutarvi ad ottenere il
Compimento, allora andate pure a coltivare in quella pratica. Questo è tutto ciò che dirò a questo
proposito.
Domanda: C’è una relazione tra l'emozione e la predestinazione? Si possono trascendere le
emozioni, ma si può trascendere la predestinazione?
Maestro: L’emozione e la predestinazione sono due cose diverse, e sono due concetti
completamente diversi. Riguardo all’emozione, ne abbiamo già parlato molto chiaramente. Per che
cosa vivono gli esseri umani? Vivono precisamente per le emozioni. Non importa che cosa vi piace
oggi, la vostra felicità, rabbia, tristezza e gioia, cosa vi piace fare e cosa non vi piace fare, che
lavoro vi piace e che lavoro non vi piace, vi piace una persona e non vi piace una persona, volete
bene a una persona o non le volete bene, volete qualcosa e non volete qualcosa, tutto il vostro
desiderio proviene dalle emozioni. Quindi gli esseri umani stanno vivendo proprio per le emozioni.
Se volete coltivare, dovete trascendere queste emozioni. Se non riuscite ad abbandonare queste
emozioni, allora rimarrete dentro queste emozioni. L’emozione, tra gli esseri umani comuni, si
manifesta concretamente sotto molti aspetti. Ciò a cui siete attaccati, ciò che ritenete buono, sono
tutti degli attaccamenti a cui non siete in grado di rinunciare.
Adesso parliamo della “predestinazione”. Per esempio alcune persone sono entrate qui oggi. Vi
tratterò come esseri umani, non importa con quale scopo siete venuti – per intervistare, per ottenere
la Fa, per sentire qualche informazione, oppure per pescare qualche notizia. Dato che siete entrati
qui, vi tratterò come esseri umani. Esistono soltanto diversi tipi di lavoro. Anche se siete una spia,
avete comunque un cuore umano, quindi vi tratterò come una persona comune. Non mi importa che
tipo di lavoro fate. Tutti i lavori nella società sono soltanto dei lavori ordinari. Sei stato in grado di
entrare qui e di ascoltare il mio insegnamento della Fa, e in particolare hai sentito la Fa di Budda.
Questo non è grazie alla predestinazione? Spero che possiate farne tesoro. Certamente quando si
parla della predestinazione nei dettagli, ce ne sono di molti tipi e aspetti, perché la predestinazione è
un tipo di relazione di causa-effetto. Per esempio, in una vita precedente, questa persona era in
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debito con un'altra, o aveva commesso dei misfatti. Nella vita successiva, i due devono per forza
incontrarsi di nuovo; deve pagare ciò che doveva. Questa è un tipo di predestinazione di
risentimento. Tuttavia, se hai trattato molto bene una persona nella sua vita precedente, e la persona
ha giurato di ricompensarti a costo di diventare la tua bestia da soma nella prossima vita, allora
nella prossima vita probabilmente diventerà la tua bestia da soma. Potrebbe diventare tua moglie o
diventare tuo marito. O forse diventa una persona che ti sarà di aiuto. Questo è un altro tipo di
predestinazione, che è chiamata la predestinazione di gratitudine. La predestinazione connessa con
la Dafa è probabilmente una predestinazione ancora più nobile. O forse siamo stati amici e parenti
tra la gente comune. Tutto questo può promuovere il formarsi di una relazione predestinata, così che
in futuro potremo adempiere a questa predestinazione. La situazione è questa. Tuttavia spero che
non danneggiate la Dafa, in quel caso si formerà il peggior tipo di predestinazione possibile. Non
sarete mai in grado di restituire, e quindi dovrete pagare per questo per sempre.
Domanda: Quando incontro grandi prove, posso fare abbastanza bene, ma sono spaventato dagli
animali piccoli, come gattini, cagnolini, perfino farfalle e zanzare.
Maestro: Allora sei un po’ timido. Essere timido è in effetti un tipo di attaccamento, che è stato
formato dai tuoi concetti. Per esempio, forse non ti piacevano gli insetti quando eri piccolo. Non ti
piacevano queste cose e le trovavi perfino molto schifose quando le vedevi. Questa mentalità si è
formata gradualmente, fino al punto in cui non li volevi nemmeno toccare o starci vicino. Se si
avvicinavano a te, avevi paura. Pian piano, possono averti fatto sempre più paura. Questo è causato
dalla mentalità umana, formatasi dopo la nascita. In effetti, si manifesta come un tipo di
attaccamento. Tuttavia, questo tipo di attaccamento è diverso dagli altri. Quando avete un’idea
precisa di ciò che volete e di come lo volete, riflette un certo tipo di mentalità formatasi dopo la
nascita.
Domanda: Nei miei sogni, sto sempre salvando la gente. La mia comprensione è che sto
promuovendo la Fa per fare ottenere la Fa a più persone.
Maestro: Questo è come la predestinazione di cui ho appena parlato. Forse è legato alla
predestinazione che la tua stessa vita ha stabilito nelle varie dimensioni. Tuttavia questo non è
direttamente connesso con la tua coltivazione e il tuo miglioramento. Semplicemente attieniti
fermamente alla Dafa e coltiva. Non importa cosa incontrate, cosa vedete o sognate, attenetevi
soltanto saldamente alla Dafa. Tutte queste cose sono soltanto una manifestazione dello stato della
vostra coltivazione. Per esempio, è proprio come certe persone che hanno molte abilità
sovranormali, tuttavia non le vogliono nemmeno provare o verificare. Non le vogliono usare
nemmeno per una volta. Non sentono di avere quel desiderio.
Domanda: È vero che i Budda, Tao e Divinità di vari livelli quando gestiscono le cose seguono i
cambiamenti cosmici?
Maestro: Le volontà delle grandi divinità di livello molto elevato sono il fenomeno cosmico. Le
azioni di tutte le divinità sono le manifestazioni specifiche di quel fenomeno cosmico. Quelle
divinità stanno sostenendo la volontà del cielo. Niente di ciò che succede nel mondo umano è
casuale, quindi non importa quanto forte gli esseri umani desiderino una cosa o cosa vogliano fare,
o quanto perfettamente abbiano programmato ogni cosa, non potranno realizzarla lo stesso. Una
nazione, un paese o perfino il suo presidente possono aver programmato le cose molto bene, ma
spesso trovano che le loro capacità sono insufficienti per realizzare ciò che desiderano. Per quanto
riguarda un essere umano, non importa che cosa avete programmato, che cosa volete fare, o di che
cosa avete paura, avrete ciò che dovrete avere e non avrete ciò che non siete tenuti ad avere.
Secondo come la vedo io, tutto quanto è stato predeterminato. Gli esseri umani stanno
semplicemente portando avanti le loro responsabilità in base a ciò che è stato predeterminato.
Allora la prossima domanda è: dato che è stato prestabilito, dovremmo semplicemente agire
seguendo l’onda? Un essere umano è semplicemente un essere umano. Poiché si trova nelle
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illusioni, non ci crederà. Continuerà a lottare e competere. Farà tutto ciò che desidera, e accumulerà
karma da queste cose.
Chi può garantire a una persona che rimarrà nella posizione di funzionario per tutta la vita, perfino
nell’aldilà? Molte persone usano la loro autorità per fare molte cose buone nella loro vita.
L’esistenza di una vita non è per rimanere un essere umano, quindi la vostra vita non cesserà di
esistere soltanto perché il vostro corpo fisico è morto. Quindi la vostra vita continuerà. Per questa
ragione, quegli esseri umani che sono relativamente saggi e veramente intelligenti sfrutteranno le
condizioni favorevoli per creare condizioni perfino migliori per le loro vite future. In altre parole,
faranno molte buone azioni. D’altra parte, ci sono anche altri che usano il potere in loro possesso
per fare cose cattive. Questa è l’unica cosa che gli esseri umani possono fare. Cioè, quando capita
una cosa, ciò che fate o se agite in modo giusto o sbagliato, dipende dalle vostre scelte personali.
Ma questa cosa esiste, e gli esseri umani hanno diversi ruoli in mezzo a questa faccenda.
Domanda: Emendare significa cercare all’interno del proprio sé. Formazione, stasi e
degenerazione significano riparazione automatica?
Maestro: Il problema della formazione, stasi, degenerazione e riparazione non ha niente a che fare
con la vostra coltivazione individuale. La coltivazione intende cercare dentro voi stessi per trovare
le vostre insufficienze, attaccamenti e cattivi pensieri, così come trovare il modo di coltivare meglio
e di eliminare i vostri cattivi pensieri. Questa è la coltivazione tramite la ricerca dentro sé stessi. La
formazione, stasi e degenerazione è un modello esistente nell’universo, e quando qualcosa che è
degenerata deve essere riparata, questo è un affare che riguarda la Fa, piuttosto che la coltivazione
personale.
Domanda: Dato che non conosciamo i principi dei livelli ancora più elevati, dopo aver raggiunto il
Compimento, possiamo cadere di nuovo commettendo degli sbagli?
Maestro: Tutti stanno ridendo. In altre parole, stai ancora immaginando le cose degli esseri
illuminati con i pensieri umani. Non sarai mai in grado di comprendere in quel modo, e nemmeno è
possibile. Dopo che una persona raggiunge il Compimento, ha la mente di una divinità, non ha più
pensieri umani. Il suo modo di pensare e il punto di partenza dei suoi pensieri saranno
completamente diversi da quelli della gente comune. Inoltre, l’ambiente e il livello in cui si trova
sono completamente diversi. Il concetto di non comprendere i principi non esiste, perché non potete
raggiungere quel livello se non comprendete i principi di quel livello. Perché questo? Sapete perché
vi viene chiesto di leggere di più la Fa e di leggere di più il libro durante la vostra coltivazione?
Quando raggiungete un certo livello, dovete sapere i principi di quel livello e la Fa di quel livello,
così potete stare in quel livello. Tuttavia dato che il vostro corpo umano sta ancora praticando la
coltivazione avrete sicuramente dei pensieri umani. Non è permesso che una mente umana conosca
così tanti principi della Fa, così al vostro lato umano, nel corso della coltivazione, non è consentito
sapere così tanto sulla comprensione della Fa.
Nello Zhuan Falun, vi sto insegnando la Fa in modo generale per svegliare la vostra vera coscienza.
Come può essere permesso agli esseri umani di sapere la vera Fa? Così durante la vostra
coltivazione, potete soltanto sentire che all’improvviso avete compreso una situazione, oppure che
avete compreso un principio, ma di solito non potete spiegarlo chiaramente nel linguaggio umano.
Non appena lo dite, non è più la stessa cosa. Ma ogniqualvolta comprendete quel principio, vi
trovate effettivamente a quel livello. Vi è permesso di comprendere i principi soltanto in modo
generale, un piccolo pezzettino semplificato e conciso. Se a una persona fosse permesso conoscere i
principi specifici ed enormi nella loro interezza, il lato umano di quella persona si troverebbe al
livello di un Budda. Come può essere consentito?! Non può essere consentito. State ancora
coltivando e avete degli attaccamenti umani da eliminare, quindi non è possibile che vi sia
consentito conoscere. Potete soltanto conoscere fino a un certo punto, ma si tratta comunque di una
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manifestazione del vostro miglioramento. Quindi a qualunque livello sarete arrivati con la
coltivazione, saprete i principi di quel livello. In quella frazione di secondo quella parte di voi che
ha completato la coltivazione ed è separata da voi, avrà già compreso tutti i principi di quel livello.
Domanda: Mentre le maree lavano la sabbia e la gente viene sottoposta a grandi prove e
tribolazioni, alcuni possono staccarsi o rinunciare. In quei momenti, dobbiamo aiutarli a superare
oppure lasciarli perché le affrontino da soli?
Maestro: La coltivazione è proprio come le maree che lavano via la sabbia lasciando l’oro. Coloro
che non riescono a persistere possono essere eliminati. Ciò che rimane è l’oro lucente, il vero oro
che può ottenere il Compimento. È solo che questi sono pochi. La coltivazione è una faccenda seria,
quindi mentre una persona sta attraversando prove o tribolazioni, non può assolutamente essere
negligente in un momento critico. La cosa più importante è vedere quale passo intraprenderà
successivamente e come sarà la sua comprensione. Dato che l’avete visto, se potete aiutarlo, allora
aiutatelo. Va bene dirglielo e dargli la sveglia. Certamente nella coltivazione è stato prestabilito
come superare una determinata prova, come dovrà affrontare una determinata tribolazione, e come
dovrà eliminare un certo attaccamento. Se perde queste opportunità, di solito diventa molto difficile
recuperare, specialmente nei problemi cruciali che determinano se uno può raggiungere il
Compimento o meno. Se uno non ha superato delle prove significative, avrà veramente perso quel
tipo di buona opportunità. Forse avrà un’altra opportunità, ma posso dire soltanto “forse”. Solo
studiare bene la Fa e costruire una base solida può aiutare la persona a superare quella prova. Non è
qualcosa a cui potete prepararvi mentalmente, o qualcosa che potete superare bene semplicemente
perché lo volete fare.
Domanda: Quando La vedo o leggo i suoi insegnamenti, mi si riempiono gli occhi di lacrime.
Alcune persone mi trovano strano. Come posso spiegarlo a loro?
Maestro: Non hai bisogno di spiegare, perché non hai bisogno di dimostrare la tua coltivazione agli
altri. Nello stato di coltivazione, tu coltivi te stesso, e sei tu che stai progredendo. Per quanto
riguarda questo tipo di lacrime, molti di voi in effetti hanno attraversato questo stato. La maggior
parte di voi ha sperimentato questo, quindi non sei l’unico che l’ha provato. Alcune persone hanno
atteso una vita dopo l’altra per ottenere questa Fa. Dopo aver sofferto così tanto e sperimentato ogni
tipo di avversità, hanno finalmente trovato questa Fa. Pensateci tutti: che sensazione si prova! Un
essere umano ha il lato che è consapevole e ha anche il lato che non è consapevole. Il lato più
superficiale di un essere umano è perso e non illuminato, tuttavia il lato esistente in altre dimensioni
è estremamente consapevole. Gli esseri umani hanno fatto sia cose buone che cattive. La
valutazione che viene fatta di lui e la retribuzione karmica sono assolutamente giuste. Potresti dire
che non ne sei consapevole, ma non ne sei consapevole soltanto nel livello superficiale, perché sei
caduto giù nell’ignoranza. Questo è il motivo per cui sei inconsapevole, ma hai anche il lato che è
consapevole.
Domanda: Alcune persone sono molto entusiaste riguardo alla diffusione della Fa, mentre altre
non lo sono. Perché questa differenza?
Maestro: Alcune persone non hanno semplicemente il desiderio di farlo. Non è detto che non
possano coltivare; anzi, possono aver coltivato molto bene. È soltanto che non hanno l’entusiasmo
di farlo. Di persone così ce ne sono molte.
D’altro canto, ci sono delle persone che hanno il desiderio di farlo e vogliono fare cose buone per
gli altri. Queste persone non sono una minoranza. Non ha niente a che fare con la vostra capacità di
praticare la coltivazione o di raggiungere il Compimento. Tuttavia penso che siccome i praticanti
dovrebbero pensare agli altri, quando avete ottenuto la cosa migliore, volete dirlo ad altri in modo
che più persone possano essere salvate. Di solito è così. Inoltre, a volte potrebbe darsi che vogliate
adempiere a qualche promessa, oppure vogliate cercare gli amici e i parenti delle vite precedenti
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perché possano ottenere la Fa.
Domanda: Coloro che non credono nella Fa, un giorno, si renderanno conto che hanno perso
questa opportunità?
Maestro: Forse avranno questa opportunità, o forse no, perché la storia non si è mai occupata di
quelli che sono stati eliminati. Tuttavia coloro che non hanno coltivato bene, o quelli che non hanno
praticato diligentemente all’inizio, ma più tardi hanno cominciato a fare progressi con diligenza, si
pentiranno per questo. Avranno l’opportunità di pentirsi.
Domanda: Per tanti anni ho atteso questa Dafa. Non riesco a trattenermi dal chiedere, “Perché è
stato predisposto per me che io abbia ottenuto la Fa così tardi?”
Maestro: Forse è stato deciso dopo aver valutato completamente una persona, oppure potrebbe
trattarsi di un’altra ragione. Quando la Fa veniva diffusa, non abbiamo usato nessun media o
pubblicità per promuoverla. Non ho preso questo approccio. Non ho fatto così perché ho visto tante
cose fasulle e perverse che nelle pubblicità si auto-incensano. Di conseguenza la gente non presta
attenzione nemmeno alle cose vere, pensando che anche voi siete truffatori. Questo modo non è
assolutamente serio per la Dafa, cantando le lodi di se stessi come fa la gente che appare nella
pubblicità, quindi, per mantenere il più possibile la serietà della Dafa, non abbiamo preso questo
approccio. Alcune persone potrebbero aver ottenuto la Fa più tardi a causa di questo. In ogni caso,
avete ottenuto la Fa, quindi non dovreste pensarci troppo. Mettetevi il cuore in pace e coltivate.
C’è un antico detto in Cina: uno che ha conosciuto il Tao all’alba può morire al tramonto. Dato che
avete già ottenuto la Fa, di che cosa avete paura ancora? L’unica cosa rimasta da vedere è come
coltiverete. In effetti ci sono molte persone predestinate che non hanno ancora ottenuto la Fa.
Quando i media irresponsabili che non conoscono la nostra situazione intraprendono delle azioni
diffamatorie nei nostri confronti, quelle persone potrebbero molto probabilmente perdere
l’opportunità a causa di questo. È veramente un peccato. La società umana attuale è degenerata a un
punto tale che alcuni giornalisti non cercano nemmeno di comprenderti, piuttosto fanno commenti o
elaborano i loro punti di vista basati sulle loro idee e sulla loro immaginazione. Pensano che ciò che
hanno imparato dopo la nascita o ciò che vedono, sia la verità; così hanno l’audacia di agire in quel
modo. Proprio adesso ci sono molte persone che sono predestinate e alcune sono veramente
predestinate, ma non hanno ancora ottenuto la Fa.
Domanda: Prima di studiare la Dafa ero omosessuale. Non ho veramente compreso il problema del
demone di lussuria. Non so bene come risolvere questo problema.
Maestro: Questo è il mio punto di vista: se studi la Dafa per risolvere questo problema, forse alla
fine non lo risolverai. Perché la Fa è molto seria; serve agli esseri umani per ottenere il
Compimento. Non è insegnata casualmente per far risolvere i problemi alla gente comune. D’altra
parte, se sei veramente determinato a coltivare nella Dafa e sei in grado di disciplinare te stesso con
lo standard di un vero coltivatore e praticante in qualunque cosa tu faccia, e se coltivi te stesso con
dignità e rettitudine, penso che potrai superare questa prova immediatamente. (Applausi) Infatti,
quando molti di voi non riescono a superare le prove che incontrano, è perché trascinate le cose e
non potete rinunciare alle cose meschine della gente comune, di conseguenza le prove si trascinano
a lungo. Se potete veramente recidere gli attaccamenti e prendere il sentiero che volete prendere,
ogni cosa cambierà. Questo è particolarmente vero con le cose che interferiscono con voi mentre
studiate la Fa. Può cambiare velocemente.
Domanda: Sembra che il modo in cui i discepoli dimostrano il loro rispetto nei confronti del
Maestro abbia troppo elementi di formalità e di emozione umana.
Maestro: L'ho notato anch’io. Tuttavia, mi avete già chiesto riguardo a questo in precedenza e vi
ho già risposto. Non mi importa che forma prendano le cose, ma senza la forma delle conferenze di
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condivisione o la pratica in gruppo, come ciò che avete organizzato oggi, il campo pacifico e
armonioso che si forma quando i coltivatori sono insieme, non esisterebbe. Non avreste l’ambiente
dove gli argomenti di discussione tra i coltivatori si basano su nobili comprensioni. Gli argomenti
discussi tra la gente nella società comune sono tutti sul guadagno personale. Gli esseri umani hanno
continuato a parlare delle stesse cose per migliaia di anni; l’unica differenza è che oggi vengono
usati termini più moderni. Senza un ambiente fornito dai coltivatori, ci sarebbero serie difficoltà per
la vostra coltivazione, per il vostro Compimento e per i vostri progressi diligenti. È esattamente
come diceva un praticante nel suo discorso di oggi: credeva di avere fatto molto bene dopo due
mesi di studio individuale a casa, perché pensava di essere piuttosto intelligente. Ma ha sentito la
differenza quando ha messo piede in questo ambiente. Grazie a questo ambiente, tutti possono
aiutarsi tra di loro a muoversi in avanti e fare progressi. Questo è veramente straordinario! Nel
mondo umano non si riesce a trovare neanche un solo pezzo di terra pura. Se entrate nei luoghi di
culto, anche ciò di cui loro parlano al giorno d’oggi è di soldi e di politica. Nelle religioni sono state
inserite perfino cose di carattere sessuale. La nostra Falun Dafa è l’unico pezzo di terra
assolutamente pura. (Applausi)
Alcuni giornalisti non comprendono perché ci sono più di 100 milioni di persone che studiano
questa pratica. Ciò che ho appena detto è proprio la risposta alle loro domande. Questo è l’unico
pezzo di terra pura rimasta nel mondo umano. Questo tipo di ambiente può veramente sollevare la
moralità umana e renderla nobile. Può aiutare la gente a diventare buona e può anche cambiare
persone molto cattive, aiutandole a ritornare al loro stato migliore. Adesso potete dirmi chi è in
grado di realizzare tutto questo oltre la Dafa? Noi possiamo realizzare questo, e questo è il motivo
per cui sono venute così tante persone.
Domanda: Devo farmi togliere un pezzo dell’impianto di vene artificiali che mi è stato inserito
durante la chemioterapia?
Maestro: Non preoccupatevi delle operazioni che avete subito o di qualunque cosa che vi è stata
fatta prima. Fintanto che siete veri coltivatori, qualunque cosa può succedere. Avevamo un
coltivatore che aveva chiodi e impianti di acciaio nella gamba. Gli erano state sostituite persino
delle ossa e delle altre parti. Più tardi ha scoperto che sono tutti spariti senza lasciar traccia, ma il
suo corpo era in perfetta forma. (Applausi) Comunque, d’altra parte, non sono qui per fare tutte
queste cose per la gente comune. Sto facendo questo per i coltivatori in modo che possano ottenere
il Compimento. Con un attaccamento di perseguimento non si può ottenere nulla .
Domanda: Da quando ho iniziato a studiare la Falun Dafa, ho trovato che l’energia che scorre nel
mio corpo è diventata sempre più forte. Adesso con il mio campo magnetico posso attrarre gli
oggetti, ma nello stesso tempo, ho spesso la necessità di stare sotto la luce del sole per ottenere
energia.
Maestro: Ti dirò che all’inizio era una cosa buona. Ma più tardi, tuttavia, sei diventato attaccato a
questo e si è formato questo attaccamento. Pensavi fosse grandioso avere questa abilità
supernormale e ti sei attaccato ad essa. Tuttavia lo scopo della coltivazione e ottenere il
Compimento sono diventati meno importanti per te rispetto a queste abilità. Quindi perderà la sua
forza, o tu addirittura perderai l’abilità stessa. Tu pensi di essere capace di assorbire la luce del sole
o qualche altra energia per rifornirti, tuttavia troverai che diventerà sempre più debole. Questo tipo
di rifornimento è talmente insignificante che è quasi niente.
Ho detto a tutti chiaramente nello Zhuan Falun e nel Hong Yin, che le abilità sovranaturali non sono
altro che mezzi futili. Sono sottoprodotti che si formano durante la coltivazione. Non dovete mai
trattarle come se fossero il vostro obbiettivo di coltivazione, altrimenti non potrete mai raggiungere
il Compimento. Sviluppando un attaccamento si costruisce un muro che blocca la via verso il
Compimento, e non sarete in grado di superarlo. Soltanto rinunciando a tutti gli attaccamenti della
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gente comune potete superarlo e muovervi verso il Compimento. Per molti di voi seduti qui,
basterebbe che facessi una piccola manovra e sareste in grado di dimostrare grandi poteri divini. Ma
non lo posso fare, perché devo portarvi a raggiungere il Compimento. Attraverso tutta la vostra
coltivazione, alcune abilità sovrannaturali possono svilupparsi naturalmente, quindi è meglio non
trattarle come qualcosa di importante. Non badateci troppo e non tenetele troppo a cuore. Se le
avete, va bene; non importa. Che cosa contano queste cose nei confronti di Budda e Divinità? Le
capacità sovranormali non sono l’obbiettivo che state cercando. Ciò che state cercando è molto più
elevato e grandioso, fino al Compimento. Allora avrete grandi poteri divini e sarete onnipotenti. Se
potrete essere stabili e determinati, facendo semplicemente ciò che ho detto, le vostre abilità
sovranormali potranno diventare sempre più forti. Questo è perchè, nel corso della coltivazione,
tutte le abilità sovranormali saranno gradualmente rafforzate dall’energia. Penso che abbiate capito
la relazione tra i pro e i contro.
Domanda: Nel corso della nostra coltivazione, prima di raggiungere un livello così elevato come
quello originale, la materia originale può essere modificata?
Maestro: In realtà, non hai studiato la Fa attentamente. Questo è ciò che ho detto: iniziamo a
trasformare le sostanze più microscopiche della vostra vita e le sostanze più microscopiche che
hanno creato la vostra vita. Dove si trova allora la sostanza più microscopica della vostra vita? Non
ve l’ho detto. Potrebbe essere estremamente microscopica, oppure no. Questo è il significato
originale delle mie parole. La parte più superficiale di voi non ha ancora raggiunto un livello tanto
alto quanto quello originale. Non sto dicendo che nessuno di voi abbia raggiunto quel livello, è solo
che vi ho fatto coltivare in modo inverso.
Come sapete, in Cina nel passato, quando si parlava della coltivazione, le persone di molte zone
erano in grado di comprenderla. Di solito, nel processo di coltivazione, i cambiamenti avvenivano
nel livello superficiale. Il corpo fisico fatto di particelle molecolari cominciava a modificarsi,
seguito dal cambiamento del secondo strato di particelle molecolari. I cambiamenti continuavano a
diffondersi alle particelle più microscopiche e poi continuavano in quel modo. Questo era il sentiero
che prendevano con le loro vie di coltivazione. Di conseguenza, pochissimo tempo dopo che
avevano iniziato a praticare la coltivazione, potevano dimostrare grandi poteri divini. I loro strati
esterni erano cambiati completamente in qualcos’altro. Ma pensateci tutti: attualmente sto
insegnando questa Fa nella società umana comune, quindi non posso lasciare che i praticanti
disturbino la società umana ordinaria mentre ne fanno parte; nel frattempo la società umana può
fornire un ambiente per la vostra coltivazione; quindi non possiamo distruggere questo ambiente
della gente comune. Questo è il motivo per cui sembrate uguali alla gente comune. Dovete avere un
lavoro e delle cose da fare nella società. La gente vi fornirà delle opportunità di coltivare in mezzo
alla società umana ordinaria. Vi creeranno guai e dolori, tramite i quali potrete migliorare voi stessi
ed eliminare karma. Superando bene ogni prova, vi migliorerete. Perciò questo ambiente non può
essere distrutto.
Soltanto non distruggendo questo ambiente, possiamo coltivare qui. Allora dovete avere un metodo
di coltivazione che sia adeguato a questo tipo di ambiente, facendo in modo che i cambiamenti in
superficie siano minori rispetto a quelli nei livelli microscopici. Nel passato la gente veniva
trasformata iniziando dal livello superficiale, ma adesso sto trasformando il vostro essere iniziando
dal livello più microscopico. Ciononostante, sto dicendovi che nessuno ha mai fatto così nel
passato. È perché certi esseri umani di oggi provengono da livelli molto elevati. Perfino coloro che
volevano salvarvi non venivano da livelli così elevati, quindi come potevano modificare la vostra
origine? Potreste avere compreso ciò che ho appena detto, cioè che nessuno in passato ha mai fatto
una cosa del genere, ma oggi io faccio in questo modo. La vostra origine è il vostro vero sé. È la
fonte della vostra mente e dei vostri pensieri; è il luogo dove nascono le motivazioni per le vostre
azioni. Quello è il vostro vero sé. Le parole e il modo di pensare che dimostrate tra la gente comune
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sono soltanto qualcosa di trasmesso alla superficie, livello dopo livello. Mentre attraversa differenti
livelli, si aggiungono le nozioni dei vari livelli e dei vari mondi. Quando raggiunge il livello umano,
si manifesta in forma di parole, pensieri e comportamenti.
La vostra parte più microscopica è il vostro vero sé, e ho iniziato a trasformarvi dal livello più
microscopico. Tuttavia non è detto che il vostro livello superficiale non cambi per niente. Dopo
tutto siete coltivatori, e siete diversi dalla gente comune. Quindi devo eliminare tutte quelle cose
che possono influenzare la vostra coltivazione ed eliminare la maggior parte di quelle cose cattive.
Devo perfino eliminare le malattie che possono influenzare la vostra coltivazione. Alcune persone
dicono che il Falun Gong è magico; non appena si inizia a coltivare, le malattie spariscono. È vero,
un autentico coltivatore cambierà subito. Le sue malattie e i suoi disturbi fisici vengono eliminati
subito. Se siete venuti qui allo scopo di eliminarli, tuttavia, non raggiungerete mai quello scopo,
perché non sono qui per fare questo per una persona comune. Lo sto facendo per aiutare i coltivatori
a raggiungere il Compimento.
Domanda: L’energia dell’amore sessuale può essere trasformata in energia spirituale?
Maestro: Dirò a tutti voi che non ha nessuna energia. Non è niente di più che un’emozione umana e
un calore del corpo umano. È un certo tipo di eccitazione generata dai forti attaccamenti alla vostra
emozione che si somma agli istinti del corpo umano. Riguardo a questo tipo di eccitazione, la gente
nel campo medico sa che è richiesta una sostanza chiamata caloria quando volete raggiungere
quell’eccitazione. Una volta che viene consumata vi calmerete e vi sentirete esausti. Potreste aver
notato che certi giovani si sentono così vigorosi da avere sempre bisogno di fare qualcosa, e
saltellano persino qua e là mentre camminano. Hanno semplicemente troppo calore fisico. Quindi
non è una forma di energia e non trattatela nemmeno come una forma di energia.
Domanda: Quando saremo in sintonia con la verità dell’universo, quale sarà la forma in cui
esisteremo?
Maestro: Non vi ho mai detto niente del genere prima. Potresti aver imparato certe cose da altre
pratiche di qigong, specialmente dal qigong di scuola Taoista. Quando ogni cosa che una persona fa
e ogni pensiero che ha corrisponde ai requisiti della Fa, quella è una vita che ha raggiunto il
Compimento. Molte persone dicono che un Budda non ha un’immagine. Questa è la teoria del
Buddismo Zen cinese – nessun Budda e nessun immagine. Quindi lo stesso patriarca Bodhidarma
disse che questo Dharma poteva essere trasmesso soltanto per sei generazioni, dopo di ché non ci
sarebbe rimasto più niente da insegnare. Dall’antica Cina fino al periodo prima della Rivoluzione
Culturale, il Buddismo Zen è stato considerato nel Buddismo come una pratica che “scava dentro il
corno di un bue”. All’epoca, c’erano sempre dibattiti tra il Buddismo Zen e le altre scuole religiose.
In effetti, il Buddismo Zen ha cessato di esistere dopo la Dinastia Song [960-1279], il che vuol dire
che ha cessato di esistere già da più di mille anni in Cina. Tuttavia la gente delle generazioni
successive ha sempre creduto che i principi insegnati dal patriarca Bodhidarma erano vicini alla
filosofia della gente comune, quindi alcune persone li hanno considerati come filosofia e li hanno
trattati come il livello più elevato di filosofia. Alcune persone sulle basi di quella filosofia, agiscono
in modo irrazionale e assurdo, come se fossero illuminati. In realtà, è una comprensione di livello
molto basso. Dato che è basso, è facile da accettare per una persona comune.
Un Budda ha un’immagine, tuttavia il suo corpo è composto dalle particelle più microscopiche, che
sono a loro volta composte di materia, quindi gli esseri umani non possono vederlo con i loro occhi.
Tuttavia, solo perché non potete vederlo non significa che non esiste. Nello spettro elettromagnetico
completo, gli esseri umani possono vedere soltanto la luce visibile, che è quasi niente. Ogni cosa
che vedete è riflessa dalla luce visibile. Ciò che non può essere riflesso dalla luce visibile non può
essere visto. Potete negarne l’esistenza? Oggigiorno negli USA ci sono telescopi astronomici molto
potenti. Molti corpi celesti che sono stati scoperti possono essere visti soltanto con la luce che è
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oltre la luce visibile, come i raggi X, i raggi gamma, i raggi infrarossi e ultravioletti. Potete
osservarli soltanto in quelle circostanze. Potete dire che non esistono? Se prima dell’invenzione di
questi telescopi astronomici aveste dichiarato che quei corpi celesti esistevano, le persone ostinate
non vi avrebbero accusato di avere una credenza irrazionale e senza fondamento? Proprio come ciò
di cui stiamo parlando oggi; quando dite di aver visto i paradisi di Budda e i Budda stessi, alcune
persone non ci credono proprio. Dato che i vostri occhi sono composti di molecole, non atomi, non
potete vedere niente di ciò che è composto dallo strato di particelle atomiche. Il corpo di un Budda è
composto da atomi, allora come potete vederlo? Questo vuol dire che non si trova dentro il raggio
della luce visibile.
Domanda: Tutti gli esseri sulla Terra finiranno? Oppure, quando è il momento giusto, ci sarà un
cambiamento ?
Maestro: Questo è un argomento che non tratto. Non ne parlo qui. Che sia vero o meno, a mio
avviso, non dovreste preoccuparvi di questo. Perché? Pensateci tutti: niente nell’universo esiste per
caso. È soltanto che gli esseri umani non credono all’esistenza degli Dei, e tuttavia essi esistono
davvero dappertutto, nell’intero universo. Gli esseri umani osano fare qualunque cosa; la loro
moralità è degenerata al massimo grado. Pensateci tutti. Oggigiorno, gli esseri umani fanno tutto ciò
che vogliono. Uccidono le persone casualmente. Quando hanno delle armi, osano uccidere le
persone. I loro pensieri e i loro concetti non hanno nessun limite. Molte persone dicono che, dato
che gli esseri umani si sono degenerati a tal punto, accadono numerosi disastri in diverse parti del
mondo. Peggio diventano gli esseri umani, più disastri ci saranno.
D’altro canto, ci sono più di 100 milioni di persone che oggi stanno studiando la Dafa. Senza
considerare quante persone possano raggiungere il Compimento, queste persone almeno sono
diventate brave persone. Che cosa accadrebbe a queste brave persone se ogni cosa fosse giunta a
termine? Specialmente oggi, tutti voi qui siete in grado di praticare la coltivazione e coltivate la
Dafa con determinazione. Che cosa accadrebbe a queste persone buone e rette? Quindi sto dicendo
a tutti voi che fintanto che praticate la coltivazione, non dovreste assolutamente preoccuparvi di
altre cose. Non preoccupatevi di nessun disastro. Anche se ci dovesse essere un disastro, non avrà
niente a che fare con voi. (Applausi) Ma le persone cattive non saranno in grado di sfuggirvi.
Domanda: Il Maestro ha detto che c’è un tipo di persone le cui sostanze innate e la cui capacità di
sopportazione sono prestabilite, quindi non possono coltivare ai livelli elevati.
Maestro: La gente nella società umana, la gente di oggi proviene dai livelli più diversi. Alcuni
provengono dai livelli bassi, quindi può darsi che non siano in grado di coltivare molto in alto.
Tuttavia non dovrebbero avere problemi ad andare oltre il Triplice Mondo e raggiungere il
Compimento. Ma non possono raggiungere i livelli più elevati, anche se volessero. Non è una cosa
di poco conto per una persona coltivare nella Fa e ottenere la Fa. Questa volta gli esseri stanno
riposizionando se stessi, e se una persona ha poca sostanza, potrà essere integrata. Ma c’è una parte
di persone che non meritano di ottenere la Fa, e ce ne sono altre che assolutamente non possono
ottenere la Fa.
Domanda: Penso che la potenza grandiosa della Dafa possa cambiare ogni cosa. Perché la Dafa
non può cambiare quel tipo di persone?
Maestro: Vi dirò questo: Un Budda comune, prendiamo un Tathagata come esempio: tutto
cambierebbe nella società umana con un gesto della mano di Budda Amitabha, Budda Sakyamuni,
Gesù o Santa Maria. Come non possono avere il potere di cambiarla? Allora perché non lo fanno? È
perché gli esseri umani hanno commesso delle cattive azioni, e le hanno commesse da soli in prima
persona. Le hanno commesse perché lo volevano. Se eliminassi tutto il vostra karma con un gesto
della mano e le vostre cose cattive sparissero, allora potreste voltare le spalle e continuare a
comportarvi male, accumulando karma. Perché dovrei farlo allora? Se uno vuole salvare gli esseri
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senzienti, non è quello il modo. Si devono fare comprendere agli esseri umani i principi e farli
cambiare cambiando il loro cuore. Questo è salvare veramente le persone. Perfino un Tathagata ha
un potere così grande, quindi per questa Dafa dell’universo è veramente facile cambiare una
persona. Vi ho fatto un esempio l’altro giorno, un esempio semplice: è come una fornace piena di
acciaio fuso. Se un truciolo di legno ci cadesse dentro, sparirebbe in un attimo. Non potreste
nemmeno trovarne traccia. Dentro questa Dafa, gli esseri umani sono proprio come quel truciolo di
legno. Perché vi ho chiesto di coltivare voi stessi? Se vi ricreassi veramente con la Dafa e non vi
consentissi di coltivare voi stessi, la vostra vita dal livello microscopico al livello superficiale non
sarebbe mai più voi stessi. Ogni vostro ricordo, pensiero e forma di esistenza cambierebbero. Non
riconoscereste più chi voi siete. Questa si chiama ri-creazione. È qualcosa di molto spaventoso.
Questo non è salvare la gente. Perché si deve salvare la gente? Non è che la Fa non abbia questo
potere; è che la Fa ha fornito alla gente questa opportunità.
Domanda: Come si devono affrontare le tribolazioni durante la coltivazione? Lei ha sperimentato
lo stesso tipo di tribolazioni che attraversiamo noi nella nostra coltivazione?
Maestro: Questa è una domanda sollevata da un nuovo studente. Non ho mai voluto parlare di
questioni che mi riguardano personalmente. Tuttavia c’è una cosa che vi indicherò: voi siete
coltivatori, ma io non lo sono. Ognuno di voi, senza eccezioni, deve adeguarsi allo standard di un
coltivatore. Tutti voi dovete raggiungere il livello e gli standard per il Compimento. Ma io non sono
nella vostra stessa situazione. Sono qui per insegnarvi questa Fa. Le tribolazioni che sopporto sono
le tribolazioni degli esseri senzienti di tutti i livelli. Non posso condividere con nessuno ciò che ho
sperimentato; non sareste in grado di comprenderlo. Pensate che la coltivazione sia facile. Tutto ciò
che vi ho detto è che ho eliminato metà del vostro karma in modo che possiate coltivare. Ma in
realtà, pensateci: in questo universo, le cose cattive che avete fatto nel passato verranno sistemate
semplicemente perché avete coltivato? Ho detto quanto segue. Ho detto che so perché Gesù doveva
essere crocefisso. Il padre Geova non poteva liberarlo? Non poteva usare il suo stesso potere per
liberarsi? Doveva per forza essere inchiodato ad una croce? Queste cose non sono come potete
immaginare. Salvare le persone è una cosa straordinariamente difficile. Alcune persone sono in
debito con altri a causa delle cattive azioni che hanno fatto da persone comuni, vita dopo vita, e
quindi hanno generato karma. Questi debiti rimangono per sempre attaccati a loro e, vita dopo vita,
non possono essere separati via da loro. Alcune persone, comunque, sono incorsi in debiti nei vari
livelli quando sono caduti da quei livelli, e quelli erano debiti dovuti alle divinità. Come potrebbero
saldarli? Quindi salvare gli esseri umani non è una cosa semplice. La gente in certe religioni ha
detto che una volta che avranno completato la coltivazione, salveranno le persone. Io dico che è un
attaccamento. Come possono sciogliere la rete aggrovigliata di karma che lega gli esseri umani?
Queste reti di karma vanno ben oltre i livelli dei salvatori. Salvare la gente è una cosa così
semplice?! Questo è tutto ciò che vorrei dire a questo proposito.
Domanda: Maestro, ci dica che cosa possiamo fare per non idolatrarLa.
Maestro: Capisco bene come vi sentite. Dato che sapete ciò che vi ho dato e ciò che ho eliminato
per voi per trasformarvi da persone comuni piene di karma in coltivatori; capisco bene i vostri
sentimenti di gratitudine. Alcune persone volevano adoperare certi rituali per dimostrare il loro
rispetto nei confronti del Maestro. Non posso dirvi di non rispettarmi, perché sono il vostro Maestro
dopo tutto. Dovete rispettarmi. Tuttavia, non enfatizzo le formalità. Alcuni studenti non hanno un
livello così elevato di comprensione come molti altri studenti e si sentono in debito se non hanno
fatto niente per dimostrare il loro rispetto al Maestro. In realtà non è sbagliato. Ma ho parlato di un
principio: alcune persone sentono che saranno in grado di diventare Budda fintanto che venereranno
Budda e costruiranno molti templi. Direi che è uno scherzo. Il Budda Sakyamuni disse che una Fa
con intenzione è illusoria come una bolla di sapone. Quelle sono attività con intenzione e non sono
niente. Possono soltanto consentire alla gente di accumulare un po’ di virtù della gente comune.
Credete che il tempio che avete costruito serva ai Budda? Adesso che avete costruito i templi, i
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Budda devono venire per forza? Potete dire che dato che avete costruito i templi, i Budda devono
venire? Secondo voi i Budda devono seguire i vostri ordini e venire? Non è così. Alcune persone si
mettono in ginocchio e battono la fronte per terra e pensano: “Dato che ho dimostrato deferenza nei
tuoi confronti, devi benedirmi e proteggermi e farmi raggiungere il Compimento”. Pensate che i
Budda abbiano una mente umana ordinaria – pensate che dovrei essere felice dato che avete
dimostrato rispetto nei miei confronti e mi dite delle belle cose! Pensate che io mi comporti come
qualcuno che ha potere nel mondo umano, dove se mi girate attorno e mi riempite di belle parole
giorno e notte, dovrei sentirmi obbligato a promuovervi in una posizione di dirigente e a darvi un
aumento di stipendio? Gli esseri umani hanno reso umani ed emotivi i Budda. Loro non sono affatto
così. Quindi non vi ho chiesto di trattarmi in un certo modo. Ma in alcuni luoghi, per esempio,
alcuni studenti hanno certe abitudini locali. Pensano che vada molto bene fare così. Non posso dire
che sbagliano, ma la nostra Dafa non enfatizza le formalità.
Ho già parlato di questo problema molte volte. Allora come dovete fare? Seguite il vostro cuore.
D’altra parte non va bene se non avete la forma di conferenze di condivisione di esperienze come
questa che sta avendo luogo qui oggi. State coltivando insieme, ed entrando in questo campo sentite
che è sereno e armonioso. Nessuno ha dei pensieri cattivi. Ciò che viene emessa è energia
compassionevole e molto buona. Tutti gli argomenti di cui si parla riguardano la coltivazione, e
come si possa fare ancora meglio. Questo ambiente è indispensabile per ciò che facciamo. Tramite
le condivisioni di esperienza, ognuno trova le proprie insufficienze, aiutando altri a progredire più
diligentemente. Questa è una forma molto buona. Inoltre, tutto questo è organizzato in modo
volontario: alcuni praticanti hanno pagato per l’affitto della sala; alcuni hanno pagato per stampare i
materiali; mentre altri hanno pagato per fare altre cose. Tutti voi lo fate in questo modo. I centri di
assistenza non accumulano assolutamente denaro. Il praticante che ha fatto le cose, dopo averle
compiute, le consegna e basta. Di solito funziona così.
Mi ricordo che un giornale una volta ha scritto una storia su di me. Hanno detto che Li Hongzhi non
chiede i soldi, ma che un suo discepolo ha pagato 35.000 dollari per affittare una sala per tenere una
conferenza di condivisione di esperienze a New York. Il cuore del praticante era al posto giusto;
l’ha fatto per la Fa grandiosa e per la sacra conferenza di condivisione della Fa, e nella sua mente
soltanto il luogo migliore era degno della Dafa. Gli esseri umani spendono delle cifre esorbitanti di
denaro per tutti i tipi di attività sfrenate e illegali, allora perché lui non poteva affittare il locale
migliore per una conferenza di condivisione sacra e magnifica? Tuttavia, tutti voi dovete stare
attenti in futuro e cercare di non affittare delle sale troppo care per le conferenze. In futuro
dobbiamo fare più attenzione a questo problema. 35.000 dollari potrebbero non sembrare tanti negli
USA, ma si tratta di centinaia di migliaia di RMB in Cina. Ma ad ogni modo io non ho visto un
centesimo di quei soldi, nemmeno l’ombra. Lo studente ha firmato un assegno di 35.000 dollari e ha
affittato la sala. Dopo aver completato il pagamento, ha detto al centro di assistenza che il luogo era
stato affittato per il giorno tal dei tali e che costava 35.000 dollari,. Ecco tutto. Ha speso
effettivamente 35.000 dollari, e questo rappresentava tutto il suo cuore, la sua sincerità verso la
Dafa!
Uso questa opportunità per parlare un po’ di più, perché qui ci sono alcuni giornalisti. Alcune
persone si chiedono, “Li Hongzhi è un milionario?” Potete considerarmi un milionario, un
miliardario, o un trilionario. Va tutto bene! Perché ciò che io ho è qualcosa che non si può
scambiare con tutto il denaro dell’umanità! (Lunghi applausi)
Infatti, se guardate da un'altra angolazione, qual è il problema se ho soldi o meno? Anche se avessi
denaro, non ci farei caso. Per esempio, ci sono 100 milioni di studenti che stanno studiando la Fa, e
se adesso chiedessi a tutti di darmi un dollaro – pensateci tutti – se tutti voi mi deste un dollaro,
allora sarei un pluri-milionario. Inoltre, dato che tutti voi siete disponibili a darmeli in qualunque
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momento, potete semplicemente considerarmi un pluri-milionario! Alcune persone vanno in giro a
chiedere informazioni su di me, indagando su quanto abbia guadagnato dalla vendita dei libri. Posso
dire a tutti che i diritti d’autore ammontavano ad alcune migliaia di RMB ogni volta che i miei libri
venivano pubblicati in Cina dall’editore ufficiale. L’intero totale era poco più di ventimila RMB,
che corrisponderebbe ad alcune migliaia di dollari. Ecco tutto. Dato che gli editori sono statali, non
pagano i diritti d’autore come gli editori negli altri paese. Questa è la situazione. Per i libri
pubblicati in altri luoghi, una volta che il contratto è firmato, pagano per i diritti d’autore il 5%, il
6% , il 7% o al massimo l’8%. Ciò che ottenevo era pochissimo, ma vivo principalmente con i soldi
dei diritti d’autore. Vorrei dirvi: non dovete essere attaccati a questo problema. È inutile che voi
indaghiate. Perché dovrei mettere tutti questi sforzi per fare soldi? Basterebbe che io dica a tutti voi
di darmi dieci dollari, e allora sarei un miliardario. Quanto veloce e facile sarebbe! Tutti sarebbero
felici di darmeli e potrei prenderli apertamente. Perché dovrei metterci così tanto sforzo? Penso che
a volte la gente abbia delle intenzioni impure. Pensano le cose con una mentalità ristretta e in modo
stupido.
Domanda: Dove va il karma dopo che lei lo ha eliminato da noi?
Maestro: Io l’ho eliminato per voi! (Applausi) È molto difficile salvare gli esseri senzienti. Mi
ricordo di avervi detto una volta in una conferenza della Fa che c’era una persona che era destinata
ad un certo momento della sua vita ad avere un colpo apoplettico. Era una retribuzione dovuta al
suo karma, quindi era destinata ad averlo. Tuttavia, dopo aver studiato la Dafa (non è che non
dovete più pagare per qualsiasi karma dopo che avete studiato la Dafa; non funziona in quel modo),
ne ho eliminato una gran parte per lui, così avrebbe potuto facilmente sopportarlo. Ma la condizione
si sarebbe presentata. Un giorno all’improvviso è caduto a terra e sembrava avere il sintomo di un
colpo apoplettico, ma non si è considerato un praticante. Ciononostante, il suo karma era stato
eliminato, quindi non era così grave. Se si fosse considerato un praticante e si fosse alzato in piedi
nonostante tutto, sarebbe stato bene subito. Ecco come era la prova, tuttavia non l’ha superata.
Anche se non era così difficile come poteva essere stata prima, non ha superato la prova. Inoltre, la
prova non era in effetti così dura, quindi è stato in grado di lasciare il letto tre giorni dopo ed è stato
in grado di camminare una settimana dopo. Un mese dopo, era come se non gli fosse capitato
niente. Tutti sanno che non si potrebbe recuperare da un colpo così velocemente anche se si venisse
curati in ospedale. Eppure lui ha chiesto, “Adesso che ho imparato il Falun Gong, perché ho avuto
lo stesso un colpo?” Questo è accaduto quando avevo appena iniziato a insegnare la Fa. Allora ho
pensato che salvare gli esseri umani è veramente molto difficile. Non sapeva che quando ho
sopportato la tribolazione per lui, sono stato costretto a bere una ciotola di veleno. (Applausi)
Domanda: Le emozioni producono effetti tramite le nozioni. Le nozioni distorte degli esseri umani
moderni degenerati stanno condizionando negativamente le emozioni.
Maestro: Non è che le nozioni distorte stiano condizionando negativamente le emozioni; è che gli
esseri umani non credono più in niente e non sono più vincolati da nessuna moralità. Tutti nel
passato sapevano che c’erano le religioni. Gli esseri umani come minimo sapevano che sarebbero
stati puniti se facevano qualcosa di male. Comunque, gli esseri umani moderni, specialmente i
giovani, pensano che sia ridicolo. Che punizione? Dove sono le divinità? Non ci credono. Non
credono che esistano le divinità, non credono che le divinità esistono. Pensateci tutti: non sanno che
le divinità li stanno guardando quando fanno le cose cattive. Non sanno che saranno puniti se fanno
qualcosa di male. Senza queste restrizioni, osano fare qualunque cosa – commettendo omicidi,
appiccando incendi e facendo qualunque altro crimine immaginabile, non è così?
Perché gli uomini dell’antichità, le persone del passato, avevano valori morali elevati? Gli esseri
umani in realtà sono veramente inetti, quindi non è vero che avevano valori morali molto elevati;
semplicemente credevano e sapevano che sarebbero stati puniti agendo male e sarebbero stati
premiati agendo bene. Gli esseri umani sapevano di dover essere buoni nella vita. Non avendo
17

queste limitazioni nella loro mente, gli esseri umani di oggi considerano andare in chiesa come un
atto civile. Considerano il fatto di andare nei templi come un mezzo per cercare ricchezza, figli e
protezione, come pure un mezzo per eliminare e dissolvere le tribolazioni. Non hanno veramente
fede. Pensateci, dato che la società di oggi è totalmente fuori controllo in termini di restrizioni
morali, gli esseri umani non osano fare qualunque cosa allora? Mettono tutta la loro enfasi
sull’individualità: “Faccio tutto quello che voglio”. Farete tutto quello che volete; pensate che
quello sia grande, ma le divinità non pensano che sia buono. Non dimenticate che siete stati creati
dalle divinità. Quando le divinità non pensano che siete buoni, vi abbandoneranno e vi
distruggeranno!
Domanda: Nel passato, gli esseri senzienti nell’universo non conoscevano la Legge dell’Universo.
Gli esseri senzienti dell’universo futuro, inclusi i discepoli che raggiungeranno il Compimento,
saranno in grado di conoscere tutti i principi della Fa dei livelli in cui risiederanno?
Maestro: Posso dirvi che ciò che sapete adesso e ciò che comprendete, è lo stesso di ciò che voi
stessi avete compreso della Fa tramite la lettura dei libri. Ciò che avete compreso è soltanto quella
parte che la Dafa dell’universo vi ha consentito di capire. Non vi è consentito conoscere la vera Fa.
È vero non solo per gli esseri umani, ma a tutti gli esseri dell’universo non è consentito conoscere la
forma specifica di esistenza di questa Fa. Vi ho soltanto detto questa verità in generale, usando il
linguaggio e i modi di pensare della gente comune. Ma non vi è consentito sapere la vera forma
della sua esistenza. Potete avere una certa idea nella vostra coscienza, e in futuro saprete che esiste
una Fa nell’universo, ma non avrete alcun modo di sapere che cosa sia specificatamente. Dato che
gli esseri nei differenti livelli e nei vari mondi sono negli stati differenti di quei mondi, uno
potrebbe essere una divinità nel suo livello, tuttavia, simultaneamente, una persona comune agli
occhi di una divinità che è molto più elevata rispetto a lui. Più alto è il livello, più elevato è lo
standard.
Domanda: Se leggo lo Zhuan Falun con la mente pura, cercando dentro me stesso quando incontro
dei problemi, e coltivando me stesso con dignità e rettitudine, questo mi qualifica come una
persona diligente?
Maestro: È sicuramente un’indicazione di essere diligente. Se potete fare così, è un segno di essere
diligenti. Se volete raggiungere il Compimento, ci saranno probabilmente delle tribolazioni da
superare. So che voi studenti avete già una comprensione molto profonda della Fa. Ho ascoltato i
vostri discorsi da uno schermo, e devo dire che gli studenti sono diventati tutti maturi. È così. Gli
studenti in Cina sono molto maturi, perché hanno iniziato ad essere diligenti alcuni anni fa. Oggi,
un gran numero di studenti fuori dalla Cina sono diventati sempre più maturi. Siete in grado di
parlare della Fa in base alla Fa. Questo è veramente buono.
Domanda: Non siamo una religione ma la razza umana potrebbe considerarci come una religione
in futuro. Cosa dobbiamo fare per cercare di non lasciare questa impressione nel corso della
diffusione della Fa?
Maestro: Ci sono circostanze diverse a seconda delle regioni. Dovrete stare attenti a questo mentre
diffondete la Fa. Volete aiutare gli altri ad ottenere la Fa - volete aiutare quelli predestinati, ma che
non hanno ancora ottenuto la Fa, ad ottenere la Fa, quindi dovete stare particolarmente attenti a
questo aspetto nella società. Non lasciate alla gente l’impressione che si tratti di una religione.
D’altra parte, ho notato anche che gli occidentali moderni dicono che è una religione se sembra che
ci siano delle persone che praticano o fanno qualcosa insieme. Non hanno nessuno concetto
standard per definire una religione.
Domanda: Il livello di Compimento raggiunto tramite la coltivazione è direttamente connesso alle
prove di vita o morte che un praticante supera?
Maestro: Ho parlato di questo argomento nella conferenza della Fa in Australia. Infatti, nella vostra
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coltivazione, se potete raggiungere il Compimento o no, non è determinato all’ultimo minuto, ma si
determina durante il corso della vostra coltivazione. Quando una persona si avvicina ad essere in
grado di farcela, inizieranno le prove per determinare se raggiungerà il Compimento. Quindi queste
sono veramente di importanza critica. Fintanto che siete un coltivatore, le incontrerete sicuramente.
Per un essere umano, questa prova è precisamente una prova di vita o morte. Certamente, non tutti
si imbatteranno nella situazione in cui qualcuno cerca di uccidervi o di fare qualcosa del genere.
Non è detto che sia in quel modo. È proprio come vi ho descritto in un esempio. Ho detto che nei
momenti critici, alcune persone sono in grado di rinunciare al loro futuro, al loro lavoro e alla loro
carriera. Se è questo il caso, queste persone non hanno già superato questa prova? Per che cosa gli
esseri umani vivono? Non vivono per la possibilità di avere un futuro migliore tra la gente comune
e di avere una carriera soddisfacente, così che possano realizzare i loro sogni? Vogliono realizzare
certe cose. Quando queste cose sono piazzate di fronte a loro, saranno in grado di farsi avanti
quando si troveranno di fronte a quella sfida. Se saranno in grado di venirne fuori, non avranno già
superato la prova di vita o morte? Gli esseri umani non vivono forse per queste cose? Quando
possono lasciare andare queste cose, non saranno in grado di lasciare andare l’attaccamento alla
vita?
Nei momenti critici, una persona può lasciare andare l’attaccamento alla vita, abbandonare la paura
di perdere la cosiddetta “felicità” e di fare quel passo rinunciando agli attaccamenti? Non sarebbe
quella una prova stabilita per voi? Ho detto tante volte che niente capita per caso. Perché certe
persone possono fare quel passo, mentre altre non ci riescono? Pensano perfino che ciò che dicono
sia giusto e cercano di convincere gli altri.
Domanda. Va bene dire che i concetti esistono a causa del karma e che senza karma non ci sarebbe
nessun concetto?
Maestro: La connessione tra le due cose è la seguente: quando una persona nasce, la sua mente è
pura. Non ha nessuna delle idee tipiche che la gente si forma più tardi dopo la nascita. Gli esseri
umani pensano che certe cose siano buone e altre non lo siano, e che le cose dovrebbero essere fatte
in un certo modo. Gradualmente gli esseri umani formano i loro concetti personali. Alcune persone
insegnano perfino ai loro bambini a salvaguardare sé stessi e i loro interessi, e a come mettere a
posto le altre persone. Consapevolmente, insegnano ai loro figli a diventare persone cattive e
considerano ciò che insegnano delle esperienze che è bene che i loro figli imparino. Se come un
adulto normale, non avete questi concetti, allora siete più razionali, e siete chiari e consapevoli di
ogni cosa. Non siete ingannati da nessun concetto mentre valutate le cose. Basta uno sguardo perché
comprendiate tutto ciò che incontrate e vedete. Questo è il vostro vero sé ed è la saggezza.
Quando una persona sa come usare il suo cervello e risolvere i problemi che incontra, allora è
dotato di ciò che la gente comune chiama astuzia; non è saggezza. È qualcosa di furbo ed astuto per
proteggere i propri interessi che si forma dai vari concetti acquisiti dopo la nascita. Tuttavia questa
cosa in sé può commettere le cose cattive e vi porta ad accumulare karma. Questi concetti sono
formati perché volete proteggere i vostri interessi. Quando questi concetti fanno commettere delle
cattive azioni, si genera karma. I concetti determinano le vostre azioni. Quando fate qualcosa, si
genera karma, ma il karma non è un concetto. Alcune persone pensano di vivere abbastanza bene;
altri si considerano veramente astuti e capaci. Competono duramente con gli altri per guadagnare
un’inezia. Infatti, io penso che la loro vita è miserabile. Non sanno per che cosa vivono. Pensano di
essere molto astuti. A volte quando fanno qualcosa, pensano che sia la loro mente che la sta
facendo. Difatti, i loro concetti stanno dettando le loro azioni e li stanno controllando. Queste
persone non possiedono la loro vera natura. La stragrande maggioranza della gente nella società si
trova sospesa in questo stato. Stanno vivendo come i loro veri sé originali? Gli esseri umani sono
così e non sono in grado di liberare loro stessi da questo. Quindi è inevitabile che i concetti si
formino, cambiano solo le quantità.
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Domanda: Gli esseri umani, anche se si trovano tutti nello stesso livello, sono diversi nella loro
natura originale e nella loro provenienza. È vero che gli esseri umani che sono caduti qui dai livelli
più bassi non hanno la materia originale che hanno gli esseri provenienti dai livelli più elevati?
Maestro: Gli esseri umani si trovano nel livello degli esseri umani, tuttavia hanno differenti origini.
Quindi alcune persone non hanno le particelle più microscopiche che costituiscono l’origine degli
esseri dei livelli più elevati, il che significa che le particelle più basilari che formano gli esseri sono
differenti. Certi esseri non provengono da livelli così elevati e non sono così microscopici; l’idea è
questa. Qui c’è una differenza.
Ma voi che siete seduti qui adesso, non avete bisogno di pensare a questo. Vi preoccupate che se la
vostra vita non è così microscopica come quella di altri, non potrete coltivare ad un livello
altrettanto elevato. In realtà, state pensando a questo con una mente umana. La cosa fondamentale è
se potete fare ritorno e raggiungere il Compimento o meno. Quando raggiungerete il Compimento e
potrete veramente fare ritorno, troverete che non avrete più questo tipo di pensieri. L’universo è
incredibilmente immenso, e per ciò che riguarda ciò che è oltre la vostra comprensione, le cose non
sono come voi pensate che siano. Cito un esempio, certe persone trovano sempre che la loro casa
sia la migliore, non importa dove vadano. Vogliono tornare a casa. Questa metafora non è così
appropriata, ma il punto qui è che non avrete più pensieri umani e sentirete che il vostro luogo è il
migliore. Nessun altro luogo può reggere il confronto e nessun altro luogo può essere altrettanto
buono per voi, non importa quanto in alto esso sia. Ciò comporta un modo di pensare
completamente diverso.
Domanda: Come possiamo distinguere i segni del ritorno al proprio vero sé originale da quelli del
voler fare qualcosa di nuovo solo per essere originali a causa degli attaccamenti?
Maestro: Usate la ragione e valutate in base alla Fa. Le cose non in linea con la Fa, e i
comportamenti della gente comune manifestati mentre si fanno cose per la Dafa sono entrambi cose
da eliminare. Mentre si lavora su cose specifiche, come la diffusione della Fa, qualcuno può tenere
il giusto approccio che può aiutare la gente ad ottenere la Fa senza danneggiare nello stesso tempo
l’immagine della Dafa né forzando altri a studiare la Fa. Questo è normale e appropriato, non ha
niente a che fare con gli attaccamenti e il fare qualcosa di nuovo per essere originali. Cercare modi
diversi per aiutare gli altri ad ottenere la Fa è offrire veramente la salvezza alla gente. Questo,
insieme al pensiero di voler tornare all’origine del vostro essere raggiungendo il Compimento, non
è classificato come attaccamento. Posso dire a tutti voi che siete in mezzo al processo di
coltivazione; ognuno di voi sta coltivando. Questo vuol dire che tutti voi avete degli attaccamenti
umani comuni. Può darsi benissimo che ci siano degli attaccamenti connessi ai problemi che
sollevate, alle cose che pensate e al modo con cui parlate degli altri, al modo con cui vi rapportate
con gli altri e perfino in voi stessi, perché tutti voi avete gli attaccamenti della gente comune. Se
qualcuno lavora per la Dafa per guadagnare fama e interesse, direi che, senza abbandonare
quell’attaccamento non potrà raggiungere il Compimento. Se volete sinceramente fare qualcosa per
la Dafa, dovreste mettere la Dafa al primo posto e i vostri pensieri dopo. Se mettete sempre
l’accento su voi stessi senza considerare la Dafa, direi che non va proprio bene. La Dafa deve venire
per prima.
Domanda: Zhen Shan Ren rimane immutabile. Se gli esseri diventano sempre meno puri, anche
Zhen Shan Ren può degenerare?
Maestro: Indipendentemente se gli esseri senzienti sono puri o meno, la Fa non cambia.
Mettiamola in questo modo: le tre parole Zhen Shan Ren rimarranno sempre Zhen Shan Ren
indipendentemente da tutto. Non potete chiamare Zhen Shan Ren qualcosa altro, non è vero? Per
quanto riguarda la distanza tra gli esseri e lo standard da cui si sono allontanati, questo è un
problema di quegli esseri. Quindi continueremo a rettificare – in base alla Fa, la Fa immutabile –
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quegli esseri che si sono allontanati dalla Fa. Questo si chiama armonizzazione.
Domanda: Mio figlio ha quindici anni. Ho dovuto metterlo in un riformatorio perché non sono in
grado di gestirlo. Voglio bene a mio figlio e sono disponibile a fare qualunque cosa per aiutarlo. È
un attaccamento?
Maestro: Nel corso della vostra coltivazione, al momento attuale, non si può dire se questo tipo di
amore genitoriale sia un attaccamento. Tuttavia sto dicendo ai miei discepoli che stanno coltivando
che ogni individuo, in realtà, ha il suo destino. Avete adempiuto al vostro dovere di genitore; i
vostri figli hanno già formato i propri concetti o sono già cresciuti; allora sarà molto difficile
cambiarli adesso. Certamente, ciò che dovete fare è educarli. Se non siete più in grado di insegnare
loro, e loro insistono a fare qualcosa, non potete farci niente. Fintanto che non commettono atti
criminali, non potete fare veramente niente. Se commettono degli atti criminali, potete certamente
ricorrere alla legge per impedirglielo. Ma se non hanno commesso degli atti criminali, ma ciò che
fanno è cattivo e non vogliono ascoltarvi non importa che cosa gli dite, non potete veramente fare
niente, a meno che studino la Dafa.
Ognuno ha il proprio destino e nessuno è in grado di cambiarlo per gli altri, nemmeno se sono i
vostri figli. Pensate di volerli far diventare questo e quest’altro in futuro. Vi sto dicendo che se
anche gli lasciaste in eredità miliardi di dollari, ma non fossero destinati ad avere quella buona
fortuna, in qualche modo tutti quei soldi andranno in fumo, o li spenderanno tutti subito e nei modi
più stravaganti. Per ereditare quei soldi devono avere buona fortuna. Questo significa che ogni
individuo ha il proprio destino. Alcune persone potrebbero pensare di voler mandare il loro figlio o
figlia in una certa scuola, e che tramite i propri sforzi loro ce l’avranno fatta ad andarci. Il fatto è
che quella cosa esiste nella loro vita. I comportamenti a cui siete attaccati e che non volete lasciare
andare diventano un certo tipo di azione che la gente comune deve inevitabilmente eseguire, perché
gli esseri umani non staranno assolutamente sdraiati sul letto aspettando che il loro pane quotidiano
scenda dal cielo. Se dite loro che ad un certo momento capiteranno certe cose, non ci crederanno.
Quindi, gli esseri umani si agitano e lavorano duramente comunque. Dopo tutto gli esseri umani
sono esseri umani. Alla fine, è inevitabile che lavorino duramente. Se i figli non sono ancora grandi,
possiamo continuare ad educarli. Se ormai sono già cresciuti, ed è veramente difficile educarli, non
è colpa vostra.
Domanda: Per coloro che sono controllati dal loro conscio secondario, esiste un metodo per
aiutarli a rafforzare il conscio principale?
Maestro: Ho già detto a tutti voi che sono responsabile soltanto per i coltivatori. Se fossero dei
coltivatori, questo problema non ci sarebbe. È capitato a loro una volta, perché allora non
praticavano la coltivazione. Adesso, dato che stanno coltivando, devono coltivare con dignità e
rettitudine, lasciando perdere tutto quanto. Continuate semplicemente a coltivare e tutti i problemi
saranno risolti perché siete coltivatori. Se fate gli esercizi soltanto per risolvere questo problema,
non funzionerà, perché allora non sarete completamente un praticante o un coltivatore. C’è una
parte della vostra pratica che vuole risolvere questo problema e voi avrete un piccolo attaccamento
lì, per cui significa che non vi considerate ancora totalmente dei coltivatori.
Tu chiedi se esiste un metodo per aiutarli. Sapete tutti che abbiamo circa cento milioni di studenti.
Tra di loro, chissà quanti problemi ci sono stati molto più gravi di questo, eppure sono stati tutti
risolti. Inoltre, ciò di cui stai parlando nella tua domanda non è detto che sia un problema che
riguarda il conscio secondario. Tu non conosci veramente la situazione reale delle altre persone.
Quindi ho detto che se vuoi veramente coltivare, devi veramente dimenticarti di questo e non
preoccuparti di niente. Tuttavia, è difficile farlo perché tutte le cose hanno delle ragioni karmiche
alla base; non capitano per caso. Forse lui e gli altri avevano dei legami di gratitudine o di
risentimento tra di loro. Quindi dovete veramente considerare voi stessi come dei coltivatori. Può
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darsi che incontrerai ancora questo tipo di difficoltà, e che durino per un po’ di tempo. Anch’io
voglio osservare come la persona li gestisce e se è determinata. Se non sei più preoccupato a
riguardo, se sei diventato determinato e mantieni veramente lo stato mentale di un coltivatore, allora
potrebbe sparire senza che nemmeno te ne accorgi. Potrebbe essere risolto per te. Quindi la
coltivazione è una cosa estremamente seria. Non è sicuramente un gioco da bambini. Non è come
nella società umana ordinaria dove pagate perché qualcuno vi risolva un problema. Queste non sono
cose che il denaro può comprare.
Domanda: Coloro che sono persi tra la gente comune ma che hanno una qualità innata buona,
avranno delle opportunità per ricominciare come esseri umani dopo che la verità sarà rivelata?
Maestro: State pensando troppo a queste cose. Sono tutte cose del futuro. La Fa ha cominciato a
rettificare l’universo, dato che i suoi esseri senzienti hanno deviato dalla Fa dell’universo. Tutti gli
esseri che non sono più adeguati per un determinato livello scenderanno ad un livello inferiore. E se
non saranno più adeguati di nuovo, scenderanno ancora – a livelli ancora più bassi. Continueranno a
scendere sempre più in basso. Alcuni scenderanno a livelli inferiori, mentre altri scenderanno fino al
punto di diventare esseri umani. Alcuni non si qualificheranno nemmeno come esseri umani. Ciò
vuol dire che tutti gli esseri stanno posizionando loro stessi in differenti posizioni. Questo è
determinato dalla vera manifestazione dei loro comportamenti e del loro livello. Esiste un criterio
per misurare tutti i comportamenti della società umana o, in altre parole, gli esseri umani stanno
determinando la loro posizione futura. La società umana non può continuare per sempre a
degenerare in questo modo. Alcuni esseri potrebbero essere eliminati; alcuni saliranno per via della
coltivazione; e alcuni potrebbero diventare esseri umani o qualcosa altro. Questo vuol dire che gli
atteggiamenti dimostrati nei confronti della Dafa saranno determinanti per la loro posizione futura.
Domanda: Molte volte sento di comprendere ciò che devo fare in base ai principi, ma siccome non
proviene dalla mia vera natura, non riesco a toccare il cuore degli altri.
Maestro: Nel corso della coltivazione, a volte, dimostrate poco interesse nelle cose importanti per
la gente comune o per il mondo secolare. Tuttavia anche i nostri studenti hanno pensieri umani
comuni, quindi a volte le cose di cui parlano i nostri studenti vi annoiano. Potrebbe capitare questa
cosa. Ma se vi ritrovate a non avere interesse quando studiate la Fa, allora è un problema. Se ciò che
dite nel vostro lavoro per la Dafa si basa sulla Fa, toccherete il cuore degli altri; se le vostre parole
non si basano sulla Fa, non lo toccherete.
Domanda: Un praticante occidentale che vuole studiare la Dafa sta studiando la Classica
Coltivazione Interna dell’Imperatore Giallo della medicina cinese, che fa parte del suo corso.
Voleva sapere se ci sarà qualche impatto negativo su di lui.
Maestro: Non ci sarà nessun impatto. Perché? Perché in questo tipo di situazioni, noi consideriamo
che faccia parte del suo lavoro, un affare della società umana ordinaria. Ciò che sta imparando è
soltanto una tecnica della gente comune. Abbiamo modi per gestire queste cose. Non avrà nessun
impatto negativo su di lui.
Domanda: È possibile aprire la grande circolazione celeste quando ho ancora molte difficoltà a
incrociare le due gambe in posizione di loto completo?
Maestro: Stai chiedendo se la grande circolazione celeste può essere aperta quando senti ancora
tanto dolore quando tiene le gambe incrociate, giusto? È questo ciò che intendi? Non esiste una
disposizione fissa e uniforme per la coltivazione di una persona. Quando coltivate, non importa
quanto soffrite, non lo potete considerare come un qualcosa che accade e basta. Il dolore che
sperimentate è la manifestazione dell’eliminazione del karma, e mentre fate gli esercizi il vostro
corpo viene modificato. Le due cose vanno di pari passo. Ma voi potreste chiedere cosa accade se vi
mettete a tirare le gambe o a incrociarle anche quando non state praticando l’esercizio. Dato che
siete coltivatori, vi verrà offerta ogni opportunità per farvi migliorare.
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Domanda: Se un giorno divento il bersaglio di un attacco da parte di qualcuno, come dovrei
studiare la Fa?
Maestro: Semplicemente continua a coltivare la Dafa con fermezza in qualunque circostanza.
Perché pensi di essere attaccato dagli altri? Come coltivatore, se analizzi attentamente ciò che
succede attorno a te nel momento in cui succede oppure dopo, troverai che c’è sempre una ragione.
Domanda: Qual è il significato di andare più volte oltre la Fa del Triplice Mondo?
Maestro: Volevi dire, coltivare ripetutamente, vero? In realtà capita davvero. Dovete coltivare fino
in fondo, fino al livello in cui raggiungerete il vostro Compimento. Le divinità nei cieli non
creeranno difficoltà per voi, quindi dovete coltivare in mezzo agli esseri umani. Per raggiungere i
livelli molto elevati, si deve tornare immediatamente indietro, dopo avere completato un giro di
coltivazione, e riprendere la coltivazione da capo, ripetendo il processo fino a raggiungere lo
standard che si deve raggiungere. Il vostro gong lassù cresce e sta superando un livello dopo l’altro,
mentre state coltivando tra gli esseri umani. Questo è il significato. Ci sono casi di questo genere,
ma non tutti sono così.
Domanda: Alcuni studenti sono particolarmente attenti al cerchio cresciuto sulla loro fronte.
Questo ha a che fare con l’andare oltre la Fa del Triplice Mondo per più volte?
Maestro: Non è così. In realtà nel processo di coltivazione, il cambiamento del vostro corpo varia
da un livello all’altro, e sono tutti differenti. Se poteste vedere l’immagine della vostra coltivazione,
al momento restereste sbalorditi, poi la vostra mente non potrebbe più sopportarlo. Gli esseri umani
non sono in grado di reggere la visione degli scenari grandiosi e magnifici delle divinità e dei
Budda, gli stati complicati che non possono essere descritti con il linguaggio umano, e le
manifestazioni degli aspetti ai vari livelli. Vi sto dicendo che ogni livello ha la sua forma di
manifestazione, e i cambiamenti avvengono tutti attorno a voi, dalla testa ai piedi, incluso il campo
che circonda il vostro corpo. Quindi quando qualcuno progredisce molto velocemente e sale i livelli
molto velocemente, i cambiamenti hanno luogo ogni giorno. Può darsi che abbiate visto l’immagine
di un Budda che ha quattro teste, e poi ci sono altre tre teste in cima alle quattro; poi ci sono ancora
due teste sulla cima delle tre teste, seguite da un’altra testa in cima. È come impilare gli Arhat.
Quella è anche la vera immagine di Budda manifestata ai vari livelli. Sono solenni e grandiose, oltre
la capacità di immaginazione della mente umana.
Domanda: So che bisogna sopportare più avversità nella coltivazione, tuttavia amo la vita e mi
aspetto tante belle cose, e voglio fare bene le cose. Questo è un attaccamento?
Maestro: Nel corso della vostra coltivazione, questi non contano come attaccamenti. Non ho detto
che dovete rinunciare a una vita felice e alle vostre aspirazioni e a fare bene il vostro lavoro. Anzi,
vi ho chiesto di fare bene il vostro lavoro. Come potete essere delle brave persone senza fare bene il
vostro lavoro? Siete un vero coltivatore soltanto se siete delle brave persone ovunque siate. Quindi
vi ho soltanto detto che nel corso della coltivazione, dovete leggere di più i libri, e studiare di più la
Fa; quando affrontate le prove e incontrate dei problemi dovete coltivare ed essere esigenti con voi
stessi. Quando incontrate dei contrasti dovete cercare dentro di voi. Fintanto che prenderete questo
approccio, il vostro livello gradualmente migliorerà. Per quanto riguarda la domanda che hai
sollevato, avrai una nuova visione e comprensione a riguardo. Ma non proverrà dal tuo desiderio
intenzionale di pensare in modo differente, piuttosto sarà la manifestazione naturale del tuo
miglioramento e delle tue nuove comprensioni nel corso della tua coltivazione.
Domanda: Sono un suo discepolo di dieci anni. Mentre pratico gli esercizi, le mie gambe si
muovono continuamente; quando controllo il movimento, smette.
Maestro: Questa situazione è temporanea. Dato che sei un bambino, nella meditazione quando
incroci le gambe non proverai lo stesso dolore insopportabile che provano gli adulti. Ci sarà uno
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stato di eliminazione del karma, ma forse non sarà così doloroso. È la manifestazione di uno stato
che andrà a posto più tardi.
Domanda: Il Maestro ha parlato del concetto di super-materia, dicendo che è ancora più materiale
rispetto a questa nostra dimensione.
Maestro: Stai di nuovo dimostrando interesse in queste cose. Il Maestro non sta insegnando una
lezione di fisica. Parlo della struttura dell’universo soltanto quando ha qualcosa a che fare con lo
stato in cui vi siete attualmente elevati, quindi non esserne attaccato. Adesso non è il momento di
spiegarvi tutto sulla struttura dell’universo e di riversarvelo addosso. Inoltre, l’universo è
estremamente complicato ed è impossibile descriverlo con il linguaggio umano. Quando insegnavo
la Fa in Svizzera ho descritto l’universo. Mentre ne stavo parlando, ho visto che era molto difficile
spiegarlo chiaramente. Quando ho lavorato sul libro, l’ho rivisto attentamente. Se leggete quel libro,
potreste avere un po’ più di chiarezza a riguardo. In realtà, si può soltanto spiegare fino a quel
livello, dato che non esiste più nessun linguaggio che sia in grado di descriverlo più chiaramente.
Inoltre, una volta espresso con il linguaggio umano, non è più la stessa cosa.
Domanda: Posso sentire sempre la musica del Falun Gong. A volte posso sentirla mentre dormo.
Maestro: Questa è una buona cosa. È la musica della Dafa, quindi manifesta il lato della Fa nella
coltivazione, e la musica porta anche il significato profondo della Fa.
Domanda: Nella conferenza della Fa in California all’inizio dell’anno, il Maestro ha menzionato
“i quattro grandi”. Può spiegarlo ancora?
Maestro: In effetti, è stato Budda Sakyamuni a discutere per primo de “i quattro grandi”. Sono
terra, acqua, fuoco e vento. È la manifestazione della ragione dell’esistenza dell’universo a quel
livello, tuttavia non è la ragione ultima. Quindi, per voi, sembra un universo. Quando vedete l’intero
universo pensate che questo sia l’universo, tuttavia è soltanto la sfera di un piccolo universo. Ci
sono innumerevoli universi simili a questo e sono diffusi in un universo ancor più grande. È proprio
come le molecole che sono diffuse dappertutto in questa dimensione e come tutto quanto qui è fatto
di molecole. È lo stesso concetto. È una forma di universo che si manifesta ad un livello particolare.
E in quel determinato livello c’è la Fa, che è la manifestazione della Dafa a quel determinato livello.
Se quel livello, non corrisponde più allo standard della Fa, allora il sistema completo sotto quel
livello non va più bene. Quindi, ho scoperto che “i quattro grandi” si sono rovinati, come se si
stessero disintegrando, a causa del fatto che hanno deviato dalla Fa per un lungo periodo di tempo.
Tuttavia, questa era la situazione prima che ogni cosa fosse stata rinnovata.
Domanda: Gli esseri non sono né aumentati né diminuiti. Esistono in certi livelli dei corpi celesti
cosmici …?
Maestro: Gli esseri non aumentano né diminuiscono di numero, questo è certo. Se un essere viene
distrutto in un certo livello, allora, nello stesso livello, sarà creato un nuovo essere. Infatti nella
storia della terra non c’è mai stata una singola persona in meno né una singola persona in più. Ma
quando se ne parla, nessuno ci crede. La Cina sta ancora promuovendo la pianificazione delle
nascite; dato che questo argomento va a toccare molti problemi di politica in Cina, non parleremo di
queste cose. La popolazione oggi in Occidente è scarsa. Forse si sono reincarnati là [in Cina] per
ottenere la Fa. (Applausi)
Infatti, adesso non importa che cosa siete – europei, americani, africani o asiatici – potreste non
essere veramente di razza gialla o di razza bianca. Quindi ci sono molti caucasici negli USA che si
sono reincarnati in persone di razza nera o in indiani di America. Certe persone di razza nera si sono
reincarnate in caucasici. Questo è il motivo per cui ci sono caucasici che sostengono gli interessi
delle persone di razza nera.
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Domanda: Il Maestro ha detto che i concetti umani possono controllare la vita di una persona. Se
non li cambia, continueranno a dominare.
Maestro: Questo è vero. Una volta ho detto quanto segue: ho detto che quando un occidentale
ottiene la Fa, se gliela spieghi in base ai principi, la vedrà: “Ah, ho capito. Questa è la verità.”
Questo vuol dire che i principi sbloccheranno i concetti che ha acquisito dopo la nascita. Il guscio
esterno che nasconde la verità e gli impedisce di vedere la verità viene aperto immediatamente.
Tuttavia i cinesi sono diversi: hanno concetti antichi. La storia della loro civiltà dura da cinque o sei
mila anni; le teorie, partendo dalle varie scuole di pensiero in poi fino ai tempi attuali, e credenze di
ogni genere, hanno formato vari concetti per diverse cose. Queste cose, che si sono formate vita
dopo vita, sono tutte immagazzinate nel vostro intero essere. Il vostro essere non morirà, mentre
questo vostro corpo fisico è come un vestito che cambiate vita dopo vita. Lo stato mentale e le
impressioni ereditate da ognuna delle vite precedenti si manifesteranno [in questa vita]. Certamente
la gente comune non se ne accorge facilmente.
Inoltre, la cultura cinese è molto profonda; contiene cose di tantissime generazioni. Questo significa
che i cinesi hanno sperimentato molte cose, e quindi è difficile sbloccare i loro concetti. Una volta
che dite loro la verità, la comprendono: “Oh, allora è così. Ma perché è così?” Allora voi dite loro,
“E’ così a causa di XYZ.” “Ah, ho capito”. Ma dopo un po’ pensano di nuovo: “Allora perché XYZ
è la causa di quella situazione?” Dovete sbloccare uno strato dopo l’altro fino alla fine, prima che
capiscano e non abbiano più domande. Quindi, a volte, trovo che le popolazioni con la cultura più
profonda sono intelligenti, perché hanno vissuto così tante cose. Ma se volete far capire a loro la
verità, quelle cose avranno un’influenza negativa. Per esempio i caucasici nella società occidentale,
hanno pensieri semplici, dato che la loro cultura non ha significati interiori così profondi, quindi
non hanno così tanti ostacoli. Non appena riconoscono la verità, capiscono subito.
Domanda: Spesso mi vengono in mente i Dialoghi di Confucio. Ho cercato di resistere. Sto facendo
la cosa giusta?
Maestro: Dato che sei un coltivatore, stai facendo la cosa giusta. Confucio ha parlato soltanto per
gli esseri umani come tali. Infatti, gli insegnamenti di Confucio hanno un forte impatto sulla mente
di tutti i cinesi. Comunque, forse tutto viene rinnovato. Dopotutto, quelle sono cose umane, quindi è
meglio eliminare quelle cose per la vostra coltivazione; ciò che otterrete sono i principi più puri e
più elevati. Non importa quanto quegli insegnamenti siano buoni, sono una cosa umana. Questo è
ciò che intendo. Se interferiscono con la tua coltivazione, se emergono continuamente nella tua
mente e influenzano la tua coltivazione, allora devi opporti e rifiutarli. Non sto dicendo di rifiutare
una certa scuola di pensiero: sto spiegando ai coltivatori come coltivare. La maggior parte di voi
seduti qui stanno coltivando, quindi sto insegnando la Fa ai miei discepoli, non alle persone comuni.
Dovete comprendere la differenza!
Domanda: Mio marito è un maestro di qigong di un’altra scuola. Ogni volta che elimino karma,
usa sempre i suoi metodi per curarmi.
Maestro: Sapete tutti che ciò che mi importa è il vostro cuore. Digli: “Coltivo con determinazione
la Dafa e non accetto le tue cose. Possiamo essere marito e moglie, ma la coltivazione è una cosa
seria.” Forse non puoi sottrarti a ciò che vuole fare con la forza, dato che gli uomini hanno le
braccia più grosse e forti. Quindi non hai la possibilità di resistere a ciò che vuole farti. Ma se sei
determinata nella tua mente, penso che le cose cambieranno. Nel frattempo se insiste a farti i suoi
trattamenti, non avranno nessun effetto su di te. Il Maestro si prende cura di te. È molto facile
bloccarlo, ma lui non se ne accorgerà.
Domanda: Quando ci sono dei pensieri confusi nella mente durante gli esercizi, possono far sì che
si pratichi inconsapevolmente una via malvagia?
Maestro: Avere pensieri confusi nella mente, è un fenomeno che capita ad ognuno di voi nel corso
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della coltivazione. Questo comunque non crea nessun impatto negativo. Quando parlavo delle cose
che potrebbero portarvi a praticare una via cattiva e malvagia, stavo parlando dell’aggiungere
intenzionalmente, nella vostra mente, cose di altre pratiche nella vostra pratica, oppure quando siete
controllati da qualche altra coscienza. Tranne ciò, altre cose che non hanno niente a che fare con la
vostra coltivazione non formeranno niente, ma dovreste eliminare i vostri pensieri confusi.
Domanda: Nella meditazione, la sensazione di stare seduti in un guscio d’uovo appare soltanto
dopo che le gambe hanno smesso di dolere?
Maestro: Non è detto che sia così. Se puoi stare seduto soltanto per mezz’ora, e non hai dolore in
quella mezz’ora, allora potrebbe succedere in quella mezz’ora. Quando un certo giorno potrai
calmarti fino a quel livello di tranquillità e potrai rilassarti fino a quel punto, può darsi che entrerai
in quello stato. Ma non è detto che duri a lungo, forse può durare soltanto per alcuni secondi o
alcuni minuti, poi uscirai dalla tranquillità. Forse capiterà così.
Domanda: In molte occasioni, ho deviato da Zhen Shan Ren inconsapevolmente. Molti degli
attaccamenti più profondi vengono nascosti dagli attaccamenti in superficie.
Maestro: Non è un problema. Non preoccuparti. Fintanto che coltivi con determinazione, e sei in
grado di eliminare queste cose consapevolmente, e puoi conoscere questi pensieri cattivi ed
eliminarli, sei già in mezzo alla coltivazione. L’unico problema potrebbe essere che rimani
aggrappato a quegli attaccamenti e non li vuoi abbandonare. Oltre a questo, nient’altro realmente ti
causerà questo o quel problema. Perché stai ancora coltivando, e stai effettivamente raffinando te
stesso.
Domanda: Tutti i miei attaccamenti saranno esposti?
Maestro: Certamente. Li esporrò sicuramente tutti per te. Il problema è se riuscirai a superarli
quando arriverà il momento. Quando sono esposti e trovi degli attaccamenti che non sono buoni, e
che sai benissimo che sono attaccamenti non buoni, non devi cercare di nasconderli e devi
eliminarli. Quando emerge un conflitto, è il momento in cui sto dicendovi che è apparso
quell’attaccamento. Tuttavia spesso non esaminate voi stessi, e invece badate a quanto gli altri vi
hanno trattato male, quanti torti vi hanno fatto e come loro sono incompatibili con le vostre opinioni
e il vostro pensiero. Vedrete i vostri attaccamenti se farete in modo di cercarli dentro voi stessi.
Domanda: I livelli degli esseri saranno rivelati di nuovo dopo che gli esseri umani del futuro
avranno recuperato lo standard morale?
Maestro: Gli esseri nei corpi celesti di differenti livelli hanno differenti capacità. I livelli degli
esseri umani sono determinati dalla bontà e dalla cattiveria della persona stessa e dalla quantità di
virtù e di karma che hanno. Sulla terra le vite umane superano tutti gli animali e tutte le piante. Ho
notato anche un problema: ci sono molti cinesi, e specialmente i cinesi che vivono fuori dalla Cina
continentale, che hanno forti legami familiari e di parentela, più forti di quelli con la Fa. Penso che
sia veramente un grande ostacolo sulla via di ottenere la Fa. Tuttavia nel processo di coltivazione
concreta, molti di loro hanno superato questo ostacolo. Ma ho visto che è un grande ostacolo. Gli
esseri umani non sono più considerati esseri umani se non seguono gli standard per gli esseri umani.
Perché non consideriamo le scimmie come esseri umani? Perché gli esseri umani hanno gli standard
per gli esseri umani, e i comportamenti, i pensieri e i valori morali degli esseri umani. Solo così
sono esseri umani. Tuttavia non va bene se andate agli estremi.

Domanda: È vero che nella storia umana, sono soltanto questi sette miliardi di persone che si
reincarnano tra di loro?
Maestro: Forse è così. Tutti voi siete interessati a questo argomento, la realtà è che nella storia non
c’è mai stata una società come quella di oggi. Forse avete letto sul giornale, l’articolo di uno che
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dice che io parlo degli alieni, e lo trovano ridicolo. Pensateci tutti: non è mai esistita una razza
umana come questa nella storia, tuttavia ci sono stati dei periodi nella storia in cui la tecnologia
della razza umana era più avanzata – molto, molto più avanzata rispetto a quella di oggi. Gli esseri
umani oggigiorno non sono in grado di costruire una luna e mandarla in cielo, tuttavia nella storia
della razza umana, gli esseri umani sono stati in grado di farlo. Comunque la scienza sviluppata
dalla razza umana di oggi e le circostanze attuali non sono l’unica strada nell’intero processo di
sviluppo della razza umana. Ci sono varie strade di sviluppo. La scienza della razza umana di oggi è
stata, in realtà, portata qui dagli extraterrestri. Alcune persone stanno studiando gli extraterrestri e
raccogliendo i cosiddetti segnali. In realtà, sono proprio qui attorno a voi, solo che non comunicano
con voi. Inoltre, stanno facendo ciò che intendono fare in modo molto sistematico.
Pensateci tutti: l’altro giorno ho detto che la scienza è una religione, e avete capito cosa intendevo.
Nelle religioni, ci sono fondatori e sacerdoti, mentre nelle scienze ci sono a loro volta vari titoli:
preside, dottore, master, ricercatore, professore, assistente e così via. Inoltre è una forma religiosa
perfetta, che esiste ovunque, e molto sistematica. Il credo nei suoi confronti da parte degli esseri
umani ha superato la loro fede in tutte le religioni, e questo credo si sia propagato
impercettibilmente. Se non la studiate bene, sarete esclusi da questa società, non potrete trovare un
buon lavoro e non avrete un buon futuro. Tutti sanno che una religione normale chiede alla gente di
crederci mentalmente, e poi vi permetterà di vedere, sentire e percepire l’esistenza concreta e reale
delle divinità. Al contrario la religione della scienza vi lascia vedere le cose e vi lascia procedere su
una base materiale, così che poi sarete mentalmente dipendenti nei suoi confronti. Prende
l’approccio opposto.
Ma non mi sto opponendo alla scienza, dato che anch’essa è un prodotto dell’universo. Sto soltanto
dicendovi che cosa è la scienza. Ma la scienza non è per niente scientifica, e ha portato molti
disastri alla razza umana che non saranno mai corretti. Tutti voi sapete dell’inquinamento dell’aria.
L’aria che le industrie hanno inquinato non potrà mai essere riportata al suo stato più puro. Le
industrie hanno inquinato anche l’acqua, e non importa quanto siano buoni i vostri metodi, non
potrete mai ripristinarla al suo stato più puro. Gli esseri umani respirano questa aria e bevono
quest’acqua. Se va avanti così, la razza umana (esclusi i discepoli della Dafa) diventerà deforme. La
struttura delle loro membra si deformerà e peggiorerà sempre di più. È un disastro che si
manifesterà sul piano materiale. A livello spirituale, prima di arrivare a quel punto, la scienza
dichiarerà che siete superstiziosi e non siete scientifici, e vi colpirà con il bastone della scienza se
parlerete di cose che la scienza non ha ancora riconosciuto, o se parlerete dell’esistenza di divinità o
del fatto che il bene sarà ricompensato dal bene e il male sarà punito. Che cosa comportano quei
colpi? Essa ha distrutto la fede dell’uomo nelle divinità e nei concetti che sostengono i valori morali
degli esseri umani. Quando questi sono distrutti, gli standard morali che sorreggono il genere
umano sono a loro volta completamente distrutti. Quindi oggigiorno, le persone osano fare
qualunque cosa di male. Non è tutto questo causato da una scienza che non è per niente avanzata?
Sto soltanto dicendovi la verità. Non ho detto che mi oppongo alla scienza. È soltanto perché gli
esseri umani credono ciecamente in essa che la razza umana è in pericolo. Inoltre, questa scienza è
stata portata qui dagli extraterresti. Qual è il loro obbiettivo, allora? Hanno portato sistematicamente
alla razza umana materie come matematica, fisica e chimica. Allora, nel vostro corpo e nella vostra
mente, si è formata la forma di pensiero che loro volevano che si formasse. Adesso, la produzione e
gli strumenti di lavoro, le forme di lavoro, le necessità quotidiane, come pure i modi di vita portati
dalla scienza hanno formato il modo di pensare degli esseri umani e tutti i loro comportamenti.
Tutto questo ha formato completamente la mentalità deformata del genere umano moderno. Oggi,
quasi tutti sono così. Tutti hanno il pensiero creato dagli extraterrestri, nessuno è in grado di
liberarsene, dato che ogni cosa che incontrate è portata dalla scienza moderna. Si approfitta di ogni
opportunità, quindi ogni parte della vostra vita è inseparabile dalla scienza.
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Allora nella vostra mente si è formato un modo di pensare e una mentalità basate su una
comprensione del mondo materiale – un’apparenza esterna che la scienza moderna ha creato. Anche
questo è uno strato di particelle. I vostri comportamenti sono impartiti dalla vostra mente. Allora le
cose che operate, i veicoli che guidate – tutte le cose che fate – sono tutte portate dalla scienza.
Quindi si è formato uno strato di particelle sia nel corpo che nella mente umana. La scienza che è
stata portata agli esseri umani dagli extraterrestri ha formato uno strato di particelle appartenenti
alla loro scienza. Questa è esattamente la predisposizione sistematica fatta dagli extraterresti per
acquisire i corpi degli esseri umani.
Poi, come sapete, la scienza ha approfittato dei desideri della gente, e il loro desiderio guida gli
esseri umani a progredire come fanno. Quando la gente solleva qualche dubbio sulla scienza di
oggi, spesso suscita l’opposizione degli scienziati. Gli esseri umani non si rendono conto che questo
tipo di intolleranza verso ogni possibile dubbio è in sé prodotto dalla scienza stessa. Dovrebbe
essere chiaro che l’intolleranza di questi “scienziati” è guidata dalle loro emozioni, e non dalla
ragione. Posso dire che dopo aver raggiunto questo punto, le cose inventate e create dagli scienziati
non sono più effettivamente create dagli esseri umani. Chi le ha create allora? Sono state create
dalla struttura controllata dagli extraterresti e che si è formata nel cervello umano, e questa struttura
è precisamente qualcosa di strettamente controllato dagli extraterrestri. Vi daranno un’inspirazione,
e faranno in modo che voi inventiate qualcosa. Hanno iniziato a sostituire la razza umana in modo
sistematico.
Una volta successo questo, sapete, i desideri umani guideranno lo sviluppo umano. All’inizio la
gente voleva costruire i robot, ma adesso non sono più solo i robot. Vogliono creare gli esseri umani
– clonare gli esseri umani. Se gli esseri umani venissero creati veramente tramite la clonazione,
pensateci… gli esseri umani sono predisposti dalle divinità. Quando nasce una persona, se non ha lo
spirito originale, allora è soltanto un cadavere. Perché un essere umano può morire anche quando
non ha nessun problema nel suo corpo fisico? Come può morire all’improvviso? È perché il suo
spirito originale se n’è andato. Senza quello spirito, è soltanto un pezzo di carne. Con il suo spirito
originale, è vivo. Un corpo umano è come un capo di abbigliamento: quando è indossato da un
essere umano, è vivo; se non è indossato, muore. Pensateci allora: se le divinità non metteranno
dentro uno spirito originale in un essere clonato, dato che è stato creato dagli esseri umani e le
divinità sicuramente non lo riconosceranno, cosa succederà? Un extraterrestre riempirà il vuoto
mettendo se stesso come spirito originale di quella persona. E così allora avrà un corpo umano e
avrà occupato un essere umano. Questo tipo di persone diventeranno sempre più numerose e a causa
dei loro desideri, agli esseri umani sarà ordinato di produrne in continuazione. Ne saranno prodotti
sempre di più. Questi esseri diventeranno la maggioranza, e diventeranno membri della razza
umana, e saranno più intelligenti degli esseri umani. La mente degli esseri umani ha già uno strato
di loro particelle che è controllato da loro. Così cominceranno a inventare leggi che, da un certo
punto in poi, non consentiranno più agli esseri umani di procreare. Tutti dovranno essere clonati. E
questo sarà il momento in cui invaderanno la terra su ampia scala. In superficie avranno le
sembianze di esseri umani, ma non saranno più esseri umani, ma esseri alieni. Pensateci allora, non
sto assolutamente inventando favole per la gente! (Applausi)
Certamente, di fronte ad una tale situazione gli esseri umani sono completamente impotenti, e non
sono in grado di liberarsi da tutto quanto portato dalla scienza al genere umano, perché la scienza è
controllata dagli extraterrestri, e voi non li potete nemmeno individuare. Gli esseri umani vogliono
contattare gli extraterresti, ma quasi ogni cosa degli esseri umani oggi è stata inventata da loro. Gli
esseri umani pensano che non vi contattino, ma in realtà siete in connessione con gli esseri
extraterresti in ogni momento. Serve veramente che andiate a cercarli? Quindi gli esseri umani, di
fronte a tutto questo, sono senza speranza. Non possono risolverlo. Questo è uno dei problema più
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grandi che io vedo per il genere umano di oggi. Ne ho parlato apertamente e l’ho detto al genere
umano.
Ho detto che non voglio oppormi alla cosiddetta scienza, ma ho visto la vera situazione del genere
umano. Dato che anch’io vi sto salvando in questo ambiente, devo vivere qui, anch’io devo
viaggiare con l’auto, con l’aereo. Anche la scienza e gli extraterresti sono dei prodotti dell’universo.
Comunque, lo sviluppo della razza umana ha sempre avuto il suo inizio e si svilupperà fino alla sua
fine. Questa è una legge. Vi ho semplicemente detto uno dei fenomeni di oggi in modo da aiutare i
miei studenti a comprendere l’universo, mentre stanno coltivando. Se scendessi nei dettagli, molte
persone ordinarie non ci crederebbero, quindi non lo farò. Lo sviluppo del computer è in effetti una
cosa terribile per gli esseri umani. Potreste distruggere voi stessi senza nemmeno sapere come siete
stati distrutti. Adesso gli esseri umani dipendono dal computer per archiviare i dati e per poi
analizzarne i risultati. Con un ulteriore sviluppo, useranno il computer per prendere le decisioni, e
questo segnerà l’inizio degli esseri umani che obbediranno ai computer. Allora i computer
cominceranno a comandare totalmente le persone. I computer diventeranno sempre più intelligenti,
e gli esseri umani dipenderanno ancora di più dai computer, fino al punto da essere totalmente
controllati dai computer. Questo è il modo in cui i desideri umani saranno usati per distruggere la
razza umana.
Domanda: Gli articoli scritti dal Maestro di solito prendono di mira delle circostanze specifiche.
Questo influenza la comprensione della Fa dei discepoli al di fuori della Cina?
Maestro: No, non c’è nessuna influenza. È lo stesso. Gli Essenziali per un Ulteriore Avanzamento
che ho scritto servono principalmente a rettificare continuamente i problemi che emergono nella
vostra coltivazione. E per ciò che concerne come coltivate, potete coltivare semplicemente
attenendovi allo Zhuan Falun. Non ci dovrebbe essere nessun problema.
Domanda: Nello studio in gruppo, ad un certo punto mi sembra di avere percepito qualcosa nella
nostra lettura. Quando l’ho compresa del tutto, gli altri hanno già finito di leggere i prossimi uno o
due paragrafi.
Maestro: Non importa. Lo scopo dello studio della Fa è farvi comprendere. La comprensione della
Fa è la cosa più importante. Quando leggete la Fa, dovreste conoscere il significato delle parole che
leggete. Come minimo, dovete comprendere il significato superficiale. Se dite, “Ho dimenticato ciò
che ho appena letto”, non preoccupatevi. Non è un problema. Andate avanti a leggere. Ma se dite,
“Non capisco nemmeno le parole che sto leggendo, e continuo a leggere e leggere, con la bocca che
mormora e gli occhi che guardano, ma la mia mente è da un’altra parte”, allora così non va bene e
non raggiungerete l’obbiettivo della coltivazione.
Domanda: Perché la scuola Buddista parla in modo molto particolareggiato delle relazioni
predestinate?
Maestro: In effetti, tutti parlano in modo particolareggiato della predestinazione. Ci sono molte
verità sull’universo che non posso dirvi, perché riguardano le divinità e non voglio che pensiate alle
divinità con pensieri umani. Gli esseri umani pensano di potere andare nei paradisi celesti fintanto
che coltivano loro stessi nelle religioni. Pensano, “Fintanto che la rispetto e seguo il suo
insegnamento, essa si prenderà cura di me.” In realtà non la capite proprio. In passato era
estremamente difficile elevarsi con la coltivazione. Una volta precipitati giù, non vi lasciavano
assolutamente più risalire. Semplicemente non vi era consentito fare ritorno, perché pensavano che
non eravate puri come loro, e li avreste contaminati, in qualunque modo potevate coltivarvi. Ma
oggi è cambiato. Tutti voi sapete che proprio fin dall’origine, non solo siamo diventati migliori, ma
perfino superiori ad ogni cosa del passato, raggiungendo uno stato che va oltre il migliore periodo
storico dell’universo. (Applausi)
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Domanda: Molti discepoli non hanno mai avuto la sensazione di andare oltre la Fa del Triplice
Mondo. Hanno tempo sufficiente per coltivare fino al Compimento?
Maestro: Dato che avete già ottenuto la Fa, basta che vi mettiate a coltivare senza preoccuparvi
troppo. Se non ci fosse tempo sufficiente, non avrei offerto la salvezza. Infatti, la mia più grande
preoccupazione non è il tempo, ma è se potete coltivare nella Dafa fino alla fine. Riguardo alla
sensazione, alcuni di voi hanno già raggiunto un livello piuttosto elevato, ma non hanno ancora
sentito niente. Non potete giudicare il livello di una persona in base alle sensazioni fisiche. Che cosa
conta quella sensazione? Ad alcune persone non è consentito avere sensazioni di proposito, dato che
provengono dai livelli elevati. Anche con una piccola sensazione in qualche modo spezzerebbe la
regola di illusioni e illuminazione, e quindi potrebbero non ritornare più nei loro luoghi originali.
Questo è perché le richieste nei loro confronti sono più elevate. Altri possono vedere le cose e
comunque fare ritorno, mentre a queste persone non è consentito né di vedere né di avere sensazioni
fisiche. Anche un poco, impedirebbe loro di ritornare nei loro luoghi originali. Non è questo il
principio?
Domanda: Leggendo il libro del Maestro Hong Yin, sono stato così commosso dalla magnificenza
eroica del venerabile Maestro che i miei occhi si sono riempiti di lacrime. Ho sentito fortemente
una enorme compassione che non può essere descritta con parole. (Applausi) Sarebbe un rimorso
eterno se non potessi ripagare il Maestro.
Maestro: In realtà, non c’è nulla di cui avere rimorso. Non è stato facile nemmeno per voi ottenere
la Fa. Tutto ciò che voi sapete è che sembra che per caso qualcuno vi abbia parlato della Fa, e così
l’avete ottenuta. Il fatto è che era qualcosa nascosta profondamente nel vostro cuore, come una
spina elettrica. Una volta inserita, vi sentite percorrere dalla corrente. Tuttavia per alcune persone,
la sua spina non funziona più, perché è coperta di polvere e sporcizia. Sebbene la spina sia stata
inserita, non c’è corrente. Molte persone hanno perso la vita nel passato per ottenere la Fa. Hanno
coltivato nel passato e hanno anche sopportato molte avversità nella coltivazione.
Domanda: Se i figli non coltivano, cosa succede quando i loro genitori raggiungono il Compimento
nella coltivazione?
Maestro: Data la tua situazione attuale, non posso dire che il tuo sia un attaccamento; questo è il
tuo livello attuale. Ma se pensi a questo problema dalla prospettiva di un livello più elevato, è un
attaccamento. Non sai nemmeno se potrai raggiungere il Compimento o meno – come mai hai così
tante preoccupazioni non necessarie?
Avete mai pensato a questo: una persona raggiunge il Compimento con la coltivazione, ma se ne
lava semplicemente le mani e se ne va lasciando lì tutti i debiti che ha accumulato vita dopo vita e
tutti i favori ricevuti e i risentimenti generati. Come può funzionare così? Ciò che avete ripagato
sono soltanto i debiti affettivi; non avete ancora ripagato la parte materiale dei debiti. Come potete
raggiungere il Compimento allora? Devo sistemarli tutti e fare molte cose per voi. Pensateci tutti:
tutti i favori e i risentimenti devono essere sistemati. In che modo? In primo luogo, come premessa,
se siete in grado di raggiungere il Compimento, il vostro paradiso non può essere lasciato vuoto. I
Budda non hanno detto di salvare tutti gli esseri senzienti? Ci saranno degli esseri senzienti anche
nel vostro paradiso. Molto probabilmente saranno gli esseri a cui avete tolto la vita in passato, o
verso cui avete contratto dei debiti, oppure saranno quelli con cui eravate amici intimi. Ambedue i
legami karmici – favori e risentimenti – devono essere sistemati per voi. Così molti esseri
potrebbero diventare gli esseri senzienti del vostro paradiso.
Tutti i favori e i risentimenti del passato devono essere sistemati, allora non devono essere sistemati
anche i legami karmici che avete adesso? Il modo con cui molte di voi signore trattate i vostri cari…
influenza veramente la vostra coltivazione. Lasciate andare gli attaccamenti e continuate a coltivare.
In realtà, non importa quanto duro sia per voi lasciare andare i sentimenti per certe persone, sarete
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costrette a lasciarli al momento della vostra scomparsa. Alcuni di voi forse non hanno più così tanti
anni da vivere e forse se ne dovranno andare presto. Allora dovrete rinunciarci comunque. Se potete
raggiungere il Compimento, allora il vostro Maestro sa chi volete salvare. Ma non potete prenderlo
come un attaccamento e attaccarvi a ciò in un altro modo.
Domanda: Una persona che ha coltivato molto bene ha detto quanto segue: “Anche avere
intenzione fa parte dell’essere senza intenzione”. Mi sento un po’ perplesso.
Maestro: Non è questa una interferenza? Non pensarci se non è qualcosa della Fa che ho detto io.
Anche se è detto da un discepolo che coltiva nella Dafa, potrebbe essere qualcosa che ha compreso
nei suoi differenti stati e a differenti livelli. Potrebbe essere giusto o sbagliato. Non preoccupartene,
e fa come ho insegnato io. Focalizza la tua mente sulla Fa e non essere attaccato a ciò che dicono gli
altri.
A tutti deve essere chiaro che insegnare la Fa e offrire la salvezza agli esseri umani non fa parte
dell’intenzionale o del non-intenzionale. Non è qualcosa che gli esseri comuni possono
comprendere. Inoltre, le cose che vengono fatte non si manifestano qui tra la gente comune. Vi ho
detto prima che i paradisi di Budda sono estremamente ricchi e diversificati, e sono perfino ancora
più meravigliosi, altrimenti chi ci vorrebbe andare? Non è come immagina la gente comune. Negli
occhi dei Budda, Tao e Divinità, molte cose che gli esseri umani fanno sono ostacoli che gli
impediscono seriamente di andare nei paradisi dei Budda. Quindi sono tutti attaccamenti di
intenzione. Ma offrire la salvezza agli esseri umani è una cosa diversa. Inoltre, posso dirvi che
salvare gli esseri senzienti non è l’unica cosa che sto facendo. È soltanto una parte di ciò che voglio
fare, quindi ci sono altre ragioni. Faccio un esempio per illustrare l’idea. Diciamo che l’universo
stia per disintegrarsi. Una divinità è capace di risolvere il problema, ma non fa niente a questo
riguardo. Direste che “è intenzionale” se se ne occupa e “non-intenzionale” se non se ne occupa?
Sto parlando di cose di livello molto elevato con il linguaggio umano, mentre è diverso a quel
livello così elevato. Il concetto umano di “non-intenzionale” non è in grado di descrivere un livello
elevato o il livello di un Budda.
Domanda: C’è un legame indissolubile tra me e il Monte Tai, e ho molte domande a questo
riguardo dentro di me. Può il Maestro aiutarmi a risolvere un po’ il mistero?
Maestro: No, non posso. Posso soltanto spiegare le cose della coltivazione ai coltivatori. Sono
responsabile per il vostro raggiungimento del Compimento. Non potete raggiungere il Compimento
se siete attaccati a ciò che avete sperimentato nel corso delle vostre vite passate. Spiegandovelo
equivarrebbe a farvi attaccare ancor di più.
Domanda: A volte dentro di me ho il desiderio di fare l’assistente o il responsabile di un centro di
assistenza. Questo è un forte attaccamento e uno stato intenzionale?
Maestro: In realtà, molti dei nostri assistenti non sono stati eletti. Dato che hanno ottenuto la Fa e
non ci sono altri che praticano nelle loro zone, organizzano un gruppo di persone per imparare, e
quindi in modo naturale, diventano i responsabili di un centro di assistenza. Il responsabile di un
centro di assistenza non si riferisce in particolare alla nostra Dafa. Si tratta soltanto di un termine
della gente comune. In passato, una filiale dell’Istituto di Ricerca del Qigong venne chiamato un
centro. Sono tutti chiamati centri di assistenza.
È una cosa buona che vogliate fare qualcosa per gli altri, tuttavia non è una cosa buona se volete
farlo allo scopo di diventare un capo. Non ci sono titoli ufficiali e non ci sono stipendi. Non c’è
proprio niente. So che volete fare qualcosa per gli altri. Potete farlo quando le circostanze lo
permettono. Senza un titolo ufficiale, potete comunque fare cose buone per gli altri con il vostro
entusiasmo. Adesso ci sono molte persone che studiano la Fa in molte zone. È il risultato derivante
dalle tante attività per diffondere la Fa organizzate dai nostri studenti.
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Domanda: Mentre siamo qui ad ascoltare il suo insegnamento della Fa, i nostri corpi in tutte le
altre dimensioni stanno facendo la stessa cosa?
Maestro: Non sto trasformando il vostro corpo cominciando dalla sua origine ultima? Perché siete
ancora preoccupati riguardo a questo? (Applausi) In questa dimensione, potete soltanto ascoltare la
Fa e i cambiamenti sono piccoli. Ma i veri cambiamenti stanno avendo luogo in altre dimensioni.
Domanda: Ogni volta, prima di partecipare alla conferenza della Fa, incontro sempre ostacoli e
tribolazioni. Sono causati dal mio karma o perché ho fatto qualcosa di sbagliato?
Maestro: Cercate dentro voi stessi ogniqualvolta avete dei problema. Le tribolazioni non capitano
per caso. Servono sicuramente per aiutarvi ad eliminare certi attaccamenti, così che poi potete
migliorare voi stessi.
Domanda: Dopo che ho iniziato a studiare la Fa, trovo che fare o non fare le cose della gente
comune non è più un problema importante. Come posso giudicare se ho un attaccamento al fare
certe cose?
Maestro: Ve ne parlo ancora. Coltivando in mezzo alla gente comune, dovete cercare, nella vostra
coltivazione, di conformarvi il più possibile alla gente comune. Ciò che ho appena detto copre un
ampio raggio: il cibo, la casa e i mezzi di trasporto, così come il vostro lavoro e il vostro studio –
ogni cosa è inclusa. Mentre coltivate dovete conformarvi il più possibile alla gente comune. Non
seguite l’esempio dei coltivatori del passato. Non appena iniziavano a coltivare, sembrava che
avessero capito tutto del mondo umano: “Lascerò il mondo secolare”. Vi ho chiesto di coltivare tra
la gente comune. Inoltre, vi ho detto che ogni cosa che fate, la dovete fare anche meglio di prima.
Perché quando la Fa ha cominciato ad essere diffusa, avevo già preso in considerazione come
poteva coltivare la gente di oggi che ha un lavoro e che è molto impegnata. Quindi sicuramente non
rimarrete indietro né vi mancherà qualcosa quando usate il vostro tempo libero per coltivare e
studiare la Fa. Ciò che voglio eliminare sono i vostri attaccamenti, non le vostre cose materiali. Se il
caso fosse questo, coloro che mendicano per la strada sarebbero tutti coltivatori realizzati. Ma non è
questo il caso. Ciò che va rimosso è il pensiero umano, gli attaccamenti che non volete lasciare
andare.
Ho detto che la vostra casa potrebbe essere costruita di mattoni d’oro, ma non ne siete attaccati e
non considerate i soldi più cari della vostra vita, e non avete una forte avidità. Se avete quel genere
di cose, va bene così, perché è previsto che nella vostra vita ce le abbiate ma a voi non importa. Se
potete fare così, cioè se potete eliminare gli attaccamenti, allora non importa che cosa avete. Se non
avete gli attaccamenti, ma la gente vi tratta bene e insiste ad offrirvi una posizione di dirigente,
allora prendetela. Non è un problema. Se i vostri affari vanno bene e fate tanti soldi, va bene. Non è
un problema. Potete coltivare, non importa in quale ceto sociale vi troviate. Non dovete andare
all’estremo. Nel passato, c’erano alcune persone che smettevano di fare ogni cosa una volta che
avevano ottenuto la vera Fa e iniziato a coltivare. Quello non è il giusto modo di fare le cose. Ciò
che vi ho insegnato è un metodo di coltivazione di questo tipo. Coltivando nella Dafa, prima di
raggiungere il Compimento, la gente sicuramente ha gli attaccamenti della gente comune, e quindi
può fare i lavori della gente comune e avrà sicuramente certe emozioni comuni.
Domanda: Mi sono reso conto di un certo attaccamento, ma non sono riuscito ad eliminarlo. Potrà
essere portato in superficie dal gong come nel caso dell’attaccamento al mangiare carne?
Maestro: Perché non lo elimini dato che te ne sei già reso conto? Certamente, non potete farcela in
una notte sola, questo è vero per tutti. Ma se vi controllate a poco a poco, richiedendo a voi stessi di
fare ancora meglio, non ci riuscirete ad arrivarci gradualmente? Ma se dite, “Il Maestro ha detto che
possiamo riuscirci gradualmente, allora facciamolo un po’ alla volta”, allora non state progredendo
con vigore e non siete diligenti e non siete responsabili per la vostra coltivazione. Tutto riguarda
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come vi comportate durante la coltivazione come praticanti. Penso che se potete veramente
comportarvi in questo modo, non ci sarà nulla di difficile da comprendere.
Domanda: In questa conferenza della Fa, alcuni studenti hanno parlato del cercare le avversità
fisiche per eliminare il karma.
Maestro: Questo è sbagliato, non è giusto. Non potete cercare delle avversità, predisponendo da
soli il metodo per coltivare e per eliminare karma. Questo non va bene. In tale caso, stareste
disturbando il sistema di coltivazione predisposto da me. Quindi tutto ciò che dovete fare è leggere
il libro, leggere la Fa e coltivare voi stessi. Cercate dentro voi stessi ogni volta che incontrate dei
problemi. Basta che fate meglio il vostro lavoro e studiate meglio a scuola. (Applausi)
Domanda: Più coltivo, più forti sembrano i miei concetti umani ordinari – al punto in cui non so
nemmeno più se sono un coltivatore.
Maestro: Vi dirò che, mentre state coltivando, siete in grado di riconoscere sempre più chiaramente
i vostri attaccamenti; questo non è un andare indietro, ma anzi è fare progressi. Una persona
comune non se ne rende conto, mentre voi li potete riconoscere chiaramente. Si può dire veramente
che avete coltivato bene. Ma perché alcuni vostri attaccamenti sono, per il momento, così difficili
da eliminare? Perché il metodo di coltivazione che vi ho dato determina che non potete eliminare i
vostri attaccamenti tutto a un tratto, ma vengono eliminati strato dopo strato, vengono ridotti uno
strato alla volta. In questo modo, avrete ancora certi attaccamenti umani, così potrete vivere tra la
gente comune, coltivando e progredendo gradualmente. Altrimenti, senza questi attaccamenti, non
potreste più migliorare e la vostra coltivazione sarebbe terminata e non potreste nemmeno rimanere
tra la gente comune. Quindi questo è il metodo di coltivazione della Dafa.
Domanda: Mentre leggo lo Zhuan Falun, dopo aver finito di leggere una lezione, per ricordare
bene il contenuto, torno indietro a rileggere alcune frasi. Va bene fare così?
Maestro: Va bene, ma ti dirò che il modo migliore è leggere una volta dopo l’altra, dall’inizio alla
fine.
Domanda: Non c’è un canale secondario sotto l’occhio destro. Questo ha a che fare con la Fa?
Maestro: È la forma di esistenza che la Fa ha creato per gli esseri senzienti di questo livello; ed è
anche la manifestazione di un certo livello. Cambia a un livello molto elevato. A quel livello molto
elevato, l’occhio è in grado di penetrare e percepire immediatamente molti livelli di dimensioni.
Può penetrare le cose dal macroscopico al microscopico. Può penetrare anche l’esistenza degli
esseri viventi più sofisticati, come pure la forma di esistenza delle dimensioni. Gli esseri viventi in
dimensioni di livello elevato non fanno cose cattive come gli esseri umani, quindi questa forma di
occhio a quel livello non funzionerebbe più. Quindi gli occhi cambiano veramente ad ogni livello.
Non ho detto poco fa che i corpi fisici umani mostrano differenti forme ad ogni livello? I
cambiamenti possono avere luogo perfino nella forma dell’aspetto superficiale. Ad un certo livello,
per esempio, l’intera faccia potrebbe presentare un occhio come quello di una libellula – con
innumerevoli occhi al suo interno. Questo può succedere. Nel processo di coltivazione, le varie
manifestazioni nei differenti livelli sono molto complicate. Non voglio raccontarvi queste cose; in
altre parole, non dovete essere attaccati a queste cose. Se vedete le cose ad ogni livello, diventerete
attaccati ad esse per il resto della vostra vita e, di conseguenza, non potrete più salire nella
coltivazione. Sarete sempre attaccati a queste cose e penserete sempre: “Sono così grandiose!”
Quindi quello non è permesso. Non c’è canale secondario qui ad un livello molto basso nella
coltivazione, perché gli esseri umani tendono a usare questo occhio quando sparano agli altri con un
fucile. Vale anche per quando tirano le frecce. In poche parole, questo occhio viene sempre usato
per fare le cose cattive. Certamente ci sono anche altre ragioni, quindi non può essere sviluppato in
un Occhio Vero dotato di saggezza.
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Domanda: Quando faccio l’esercizio di meditazione, la mia testa oscilla e si inclina.
Maestro: Questo è un fenomeno perfettamente naturale. Molti di voi sanno che quando la
Circolazione Celeste Meridiana sta per aprirsi, non importa che si tratti della piccola o della grande
circolazione celeste, fintanto che la forma di circolazione celeste meridiana è aperta, la testa della
persona oscilla in avanti. Se il canale di energia gira al contrario, la testa si muove all'indietro.
Quando il canale gira in avanti, la testa si muove in avanti. Quando gira indietro, la testa si muove
all’indietro. Il flusso energetico spinge la testa a oscillare in avanti. Se la Circolazione Celeste
Maoyou è aperta, la testa oscilla. Quando l’energia spinge verso questo lato, la testa oscilla verso
questo lato. Quando l’energia spinge verso l’altro lato, la testa oscilla verso l’altro lato. Ma non
dovete seguire l’energia e muovere la testa. Questo sarebbe un attaccamento, un senso di
esaltazione. Quindi dovete cercare di mantenervi immobili. Nessun Budda o Tao muove la sua
testa, vero? Non penso che questo genere di fenomeno accadrà. Nella fase iniziale della vostra
pratica accade questo stato, voi dovrete fare del vostro meglio per non andargli dietro.
Domanda: Vorrei chiedere ad un giornale di pubblicare una breve biografia del Maestro. Vorrei
sapere se è appropriato?
Maestro: No, non è appropriato. Non voglio parlare delle mie cose personali e nemmeno voi
dovete farlo. Dato che le persone volevano conoscermi, allo Zhuan Falun è stata aggiunta una mia
breve biografia. Ho chiesto di togliere anche quella. Ciò che vi ho insegnato è la Fa, e tutti voi
dovete semplicemente studiare questa Fa. Non siate interessati alla mia storia personale; studiate
semplicemente questa Fa, ed essa vi permetterà di raggiungere il Compimento. (Applausi)
Domanda: Uno studente lavora in una società. Cosa dovrà fare se il capo gli chiede di mentire per
la società?
Maestro: Ho già parlato di questo problema specifico. Qualunque cosa facciate, siete voi che state
coltivando voi stessi. Dovrebbe essere facile da affrontare. Se non riuscite proprio ad evitare questo
caso, allora non conterà come vostra colpa. Se siete un vero coltivatore, tuttavia, cose come queste
gradualmente diminuiranno. Inoltre, quando eseguite delle cose specifiche, dovete esercitare la
vostra capacità di giudizio. Dovete gestire le circostanze specifiche da soli. Non posso dirvi ciò che
dovete fare in quelle circostanze specifiche, altrimenti non vi rimane più niente da coltivare.
Domanda: Nelle copie pirata del libro, l’emblema del Falun è messo davanti alla sua foto. Ci sono
problemi con questi libri?
Maestro: I libri pirata sono molto diffusi oggi. È vero che i miei libri della Dafa trattano di principi
straordinari, ma ho cercato di parlarne da una prospettiva scientifica. Le cose sporche e oscene, il
materiale pornografico nella società – cose che sono veramente oltre il limite della pornografia e
che insegnano alla gente a comportarsi male – le cose caotiche contengono di tutto, tuttavia di quei
libri è consentita la pubblicazione. I nostri libri insegnano alla gente come diventare delle persone
buone, ma non è consentita la pubblicazione. Chissà perché fanno così. Pensateci tutti, con cento
milioni di persone che studiano la Dafa, il governo avrebbe potuto avere un grande beneficio in
termine di guadagno fiscale. Dato che non è consentita la pubblicazione del nostro libro, le copie
pirata abbondano. Certamente, non c’è nessun gettito fiscale dai libri pirata, e così il governo non
ottiene nessun guadagno fiscale. Da qualche parte c’è qualcosa che non funziona.
Riguardo ai libri pirata, il mio punto di vista è questo: dato che non possiamo trovare la loro fonte,
cosa dobbiamo fare allora? Non comprate quei libri che sono stati editati di nuovo, perché ci sono
sicuramente degli errori di stampa. Sapete che è stato molto difficile correggere le bozze prima della
stampa; dato che è la Fa, ci sono delle interferenze demoniache. C’è anche il karma di pensiero
degli esseri umani che crea guai, quindi è veramente difficile. Inoltre, loro non sono nemmeno
studenti della Dafa, quindi molto probabilmente non sono in grado di fare bene queste cose. Quando
il libro a suo tempo è stato pubblicato da una casa editrice ufficiale in Cina, le correzioni delle
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bozze sono state fatte dai nostri studenti. Quindi è sicuro che i libri pirata hanno degli errori, con
parole o caratteri mancanti, o perfino con pagine mancanti o fuori posto. Quindi non comprateli.
Potete comprare solo i libri che sono stampati da una matrice laser fotocopiata dal nostro libro
originale, perché in tale caso non hanno modificato il contenuto della Dafa.
Domanda: Gli scienziati hanno scoperto che la velocità di espansione dell’universo, che era in
diminuzione, all’improvviso è aumentata e sta diventando sempre più veloce. Gli scienziati si
stanno chiedendo quale sia la forza che sta spingendo?
Maestro: Questo universo, noto agli esseri umani tramite l’osservazione con i telescopi, è qualcosa
nella dimensione che è composta dallo strato superficiale di particelle composte da molecole.
Quindi è ancora dentro il confine di questa dimensione. Riguardo al movimento di questo universo,
certamente, tutti sanno che la terra sta orbitando attorno al sole, e gli elettroni stanno orbitando
attorno ai nuclei; gli oggetti si stanno muovendo. Nella realtà però esistono forme di movimento
ancora più grandi. Gli scienziati hanno scoperto pochi anni fa che è come se la Terra respirasse–
espandendosi e contraendosi. La nostra terra è composta di molecole. Allora dal punto di vista della
composizione più microscopica e più piccola degli esseri senzienti, o della composizione degli
esseri senzienti esistenti all’interno della terra, la terra non è un universo? Le molecole che
costituiscono la terra non sono i corpi celesti? Anche loro sono uno strato di universo. Allora
pensateci, a che cosa assomiglia il loro movimento? Non è lo stesso tipo di fenomeno che è
osservato nell’universo dagli scienziati di oggi? Per quanto riguarda l’improvviso incremento o
diminuzione di velocità, ci sono altre ragioni per questo. Naturalmente, vi ho detto che la rettifica
della Fa ha trasceso tutti i tempi e tutte le dimensioni; altrimenti, non avrà mai successo, nemmeno
se si usasse un’intera vita.
Domanda: A volte mi viene in mente il pensiero che ho avuto quando ho fatto qualcosa di male.
Sento che non sono degno di praticare la Dafa.
Maestro: Non rinunciare veramente. Al contrario, è una cosa buona il fatto che puoi renderti conto
delle interferenze di queste cose. Cioè, puoi renderti conto che queste cose non sono te. Fintanto che
cerchi di reprimerle e superarle, stai effettivamente eliminandole. Se non stavi pensando a nulla e ti
è venuto in mente un pensiero cattivo, ed è venuto fuori da solo, allora è il karma di pensiero che sta
interferendo con te. Sta cercando di impedirti di praticare, facendoti sentire che non sei degno di
praticare; questo succede perché tutti gli oggetti sono vivi. In particolare, il karma che si è formato
nella tua mente, quindi è collegato direttamente alla tua mente e può riflettersi nella tua mente. Così
pensi che siano pensieri tuoi, ma in realtà non lo sono.
Domanda: Siamo praticanti dall’Australia. Abbiamo sbagliato a venire a questa conferenza in
Canada?
Maestro: Assolutamente no. Come può essere sbagliato venire a cercare la Fa? Il Maestro si
preoccupa soltanto che abbiate meno tempo per la coltivazione vera e propria.
Domanda: Guardando indietro alle prove che ho superato, ho scoperto che ce l’ho fatta in
superficie, ma non le ho superate veramente nel profondo del cuore.
Maestro: Il fatto è che potete rendervene conto e fondamentalmente modificare voi stessi,
guardando indietro alle tribolazioni che avete superato, e trovando che ci sono delle insufficienze.
Vi dico che questa è la coltivazione! Specificamente, avete scoperto che non avete coltivato
sufficientemente bene e state cercando di essere più diligenti. Questo è veramente eccellente.
Domanda: Ho visto che nei vari centri di assistenza si regalano i distintivi del Falun Gong tra di
loro. Inoltre, i praticanti si vestono tutti con la divisa di pratica gialla. Questo mi fa ricordare le
cose che succedevano durante la Rivoluzione Culturale.
Maestro: Forse la Rivoluzione Culturale ti ha lasciato un’impressione troppo profonda. La
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Rivoluzione Culturale sosteneva che la ribellione era giusta, ma noi non promuoviamo la ribellione.
Noi vi chiediamo di trattare con gentilezza gli altri e di essere brave persone.
Riguardo alle divise di pratica, ho detto che quando ci sono delle attività in gruppo ed è necessario
mettere la stessa divisa, potete metterla se volete. Non so proprio dove sono fatte queste divise.
Sembra che ogni regione abbia fatto le proprie divise. A tutti piace l’idea di fare delle divise e di
indossarle insieme come delle uniformi sportive. Ma penso che nella pratica quotidiana, è meglio
non metterle. Primo, potremmo sembrare una religione agli occhi degli altri; secondo, quando
praticate con la divisa, la gente che vuole imparare la pratica, che non ha quella divisa, potrebbe
sentirsi esclusa. Quindi nella pratica quotidiana non mettetela. Va bene metterla quando si fanno
attività di gruppo, se necessario.
Domanda: Il Venerabile Maestro ha detto che non si può raggiungere il Compimento se non si
riesce ad amare il proprio nemico. È passato un anno, non riesco ancora a soddisfare i requisiti del
Venerabile Maestro e perdonare l’egoismo e l’ipocrisia di altre persone.
Maestro: Non è quello che intendevo. Pensateci, le persone si stanno distruggendo con il loro
egoismo e la loro ipocrisia. Non sono miserevoli? Sono egoisti e ipocriti. Quando ciò che fanno è
sempre peggio, ciò che stanno affrontando è la distruzione. Mentre ciò che ottenete voi sono cose
sempre migliori e state salendo più in alto. Non vi fanno pena? Ma l’egoismo e l’ipocrisia in sé non
sono cose da perdonare, ma non sono gli esseri umani stessi, quindi dovete perdonarli. Inoltre,
quelli che vengono considerati nemici dagli esseri umani sono soltanto i nemici degli esseri umani.
Pensateci: non sono nemici dei coltivatori. Dovete andare oltre la gente comune. Un essere divino
può considerare un essere umano suo nemico? Un essere che trascende il livello della gente comune
non deve considerare delle persone comuni sue nemiche. Quindi, vi dirò che non potrete
raggiungere il Compimento se non potete voler bene ai vostri nemici. (Applausi) Gli esseri malvagi
che danneggiano la Dafa sono un eccezione.
Domanda: I discepoli della Dafa da quarantotto zone di venticinque province, città e regioni della
Cina inviano i loro migliori saluti al Maestro in nome dei discepoli della Dafa della propria zona.
Maestro: Grazie a tutti voi. (Applausi)
Domanda: I discepoli della Dafa di sedici paesi inviano i loro saluti al Maestro in nome dei
discepoli della Dafa di quei paesi.
Maestro: Grazie a tutti voi. (Applausi)
Domanda: Invitiamo il Maestro ad eseguire una serie di grandi movimenti delle mani dopo avere
terminato l’insegnamento della Fa
Maestro: Eseguire i grandi movimenti delle mani? Non è che non posso farlo; posso farlo per voi,
ma da adesso in poi, per favore, in altre occasioni non avanzate più richieste come queste, dato che
è difficile per molti nostri studenti comprendere il vero significato dei grandi movimenti delle mani.
Non trattate questa cosa come uno spettacolo che il Maestro fa qui. In tale caso mi sentirei molto
triste dentro di me. Non farò i grandi movimenti delle mani se gli esseri umani non comprendono il
loro significato grandioso. State bene attenti a questo.
Va bene, farò una serie di grandi movimenti delle mani per voi.
Il discorso conclusivo del Maestro:
La nostra conferenza della Fa sta per terminare, dato che il mio discorso sulla Fa ne è l’ultima parte.
So che i nostri studenti veterani stanno diventando sempre più maturi. Avendo visto questo, sono
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veramente felice. Potete comprendere la Fa dalla prospettiva della Fa e considerarvi veramente dei
veri coltivatori. Questo fatto da solo ha stabilizzato fortemente e fermamente la forma della Dafa
nel mondo umano. Niente è in grado di distruggerla. È solida come una roccia. (Applausi)
Ciò che una persona vuole fare nel suo cuore non può subire interferenze da nessuna forza esterna.
Certamente, sto chiedendo alle persone di fare cose buone, e tutti voi state coltivando. Ho visto
l’impatto della determinazione stabile, solida come la roccia, dei praticanti. Nello stesso tempo, ci
sono anche persone sedute qui che non conoscono molto bene la Dafa. Ci sono anche altri che sono
venuti a questa conferenza per altre ragioni. Non importa se siete un giornalista, un detective, o
qualunque altro sia il vostro lavoro, credo che non abbiate mai incontrato una cosa del genere in
tutta la vostra vita. Ciò che ho insegnato non è qualcosa di cui può parlare una persona comune,
nemmeno un grande professore o il migliore scienziato, perché niente di ciò proviene dalla
conoscenza umana. Non potete trovarlo cercando in tutti i libri, antichi o moderni, cinesi o stranieri.
Ci sono in effetti alcuni libri sulla coltivazione, ma nessuno di loro è esplicito, e i segreti veri non
sono rivelati, quindi non possono essere usati come guida per la coltivazione di una persona. Ci
sono state pochissime persone in questo periodo di civilizzazione umana che sono state in grado di
rivelare veramente tutto quanto sulla coltivazione. Non mi sto paragonando a loro – non voglio
farlo. Ma ciò che vi ho detto è qualcosa che effettivamente non potrete mai più sentire di nuovo.
(Lunghi applausi)
La vita umana non è lunga, e le persone scelgono il proprio sentiero. La gente decide per conto
proprio come procedere lungo il sentiero della vita, nessuno può obbligare le altre persone. I
presenti qui trovano [che la Fa è] grande. Sentono che è buona, quindi praticano la coltivazione.
Quindi tutti voi dovreste mettervi in quella posizione, a riflettere riguardo a per che cosa vivete, e
per chi state vivendo. Forse lasciate che le opportunità scivolino via, e quella sarebbe una perdita
irrecuperabile, non importa quanto infinito dolore o pentimento proverete dopo. Non importa in
quale modo e perché siete venuti qui oggi, forse è una cosa che vi ha condotto ad ottenere la Fa.
(Applausi)
Quando io, Li Hongzhi, ho deciso di fare questa impresa, ho riflettuto profondamente sul fatto di
voler essere responsabile per gli esseri umani e per la società; soltanto allora ho iniziato questa
impresa. Se avessi potuto deludere la società o la gente, non l’avrei mai fatto, e non ci sarebbero
così tante persone che stanno imparando la Fa. I fatti dimostrano che non ho creato guai alla società.
Al contrario, molte cose contorte sono state esposte di fronte a me e alla Dafa, quindi hanno
investito me e la Dafa. Questo non è colpa mia. Ho chiesto alle persone di fare cose buone. Questo
non è assolutamente sbagliato. Ho chiesto alle persone di migliorare, anche questo non è sbagliato.
Proprio perché ciò che io e gli studenti abbiamo fatto è così retto, tutti coloro che sono contorti o
non sufficientemente retti hanno perso l’equilibrio.
È vero, ho detto che è veramente difficile chiedere a qualcuno di essere una brava persona! Non si
tratta di cambiare in forma superficiale. Una persona cambierà soltanto se lo vuole fare veramente
dal suo cuore. E questo tipo di cambiamento non può più essere annullato da nessuna forza.
(Applausi) Ho visto anche che gli esseri umani hanno la natura di Budda. Non importa quanto sia
malamente degenerata la società umana, la gente ha ancora dei pensieri benevolenti, e questo è il
motivo per cui ho iniziato questa impresa.
I fatti hanno dimostrato che ho realizzato i risultati che volevo. Ho visto che i discepoli della Dafa
oggi sono in grado di essere diligenti nella Dafa e migliorano costantemente i loro livelli. Questa è
la cosa che più mi gratifica. Riguardo a come mi vede la società, penso che fintanto che io e la Dafa
procediamo lungo un sentiero retto, fintanto che i miei studenti fanno bene, non importa quanti
pregiudizi ci siano, credo che possiamo correggerli. (Applausi) Tutti coloro che non ci
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comprendono, e coloro che ci attaccano, fanno lo stesso commento: State facendo così bene? Non è
possibile! Questo vuol dire che non credono che ci siano ancora delle persone buone tra il genere
umano. Allora facciamoglielo vedere con le nostre azioni! (Applausi)
Penso che la ragione principale per cui coloro che non conoscono la verità si oppongono a noi, è
che non ci capiscono bene. Quindi possiamo aiutarli a conoscerci e a comprenderci – va bene usare
qualunque metodo. Sia attraverso un canale normale o meno, teniamo spalancata la nostra porta e
lasciamogli conoscere qualunque cosa che vogliano conoscere e vedere qualunque cosa vogliano
vedere. Se volete scoprire qualcosa, fintanto che non siete venuti con l’intenzione di crearci dei
guai, potete fare ciò che volete. Se ci fossero effettivamente dei problemi, allora la nostra non
sarebbe più una terra pura. Ho il coraggio di farvi fare così, e ho il coraggio di lasciarvi fare così,
perché possiamo realizzare questo punto; la nostra qui è veramente una terra pura!!! (Applausi)
La nostra pratica non è una forma religiosa, ancora meno un culto. Gli studenti si limitano a
coltivare. Coloro che non possono raggiungere il Compimento, saranno delle brave persone nella
società umana ordinaria. Con così tante persone che hanno un impatto nella società, saranno di
beneficio per il mondo, non importa in quale paese si trovino. La Dafa può stabilizzare
concretamente la società e muovere il cuore delle persone verso la bontà, quindi penso che la Dafa
sarà ben accolta in qualunque paese. Gli studenti della Dafa e io non intendiamo fare qualcosa per la
società ordinaria in quanto tale. Io, Li Hongzhi, ho detto tempo fa che non intendo fare qualcosa per
la società umana ordinaria, ma ciò che faccio è sicuramente di beneficio per la società umana. Non
voglio fare niente per la società ordinaria; voglio soltanto essere responsabile per i nostri coltivatori.
Certamente, ci saranno molte persone che impareranno la Dafa, e avranno sicuramente un impatto
benefico per la società. Formeranno un campo veramente grande e un gruppo di persone enorme.
Porteranno il risanamento della moralità dell’intera società.
Molti giornalisti e altre persone sono perplessi e si stanno chiedendo: perché ci sono così tante
persone che studiano questa Fa? La gente seduta qui oggi può aver trovato la risposta. Perché?
Perché qui chiediamo alla gente di camminare lungo un sentiero retto e di diventare brave persone.
Non ci sono cose sporche od oscene come fuori nella società. Purificheremo tutte le cose che non
sono rette e diventeremo delle persone che sono utili agli altri e alla società, fino a raggiungere lo
standard del Compimento. Qui non facciamo pagare niente, non guidiamo le persone a fare cose
cattive, e non facciamo politica. Questo è il motivo per cui così tante persone stanno imparando.
Coloro che non credono che ci siano ancora delle persone buone tra il genere umano hanno
sottovalutato questo punto!!! (Applausi)
Non intendo promuovere me stesso, quindi cerco di evitare l’incontro con i media. Per coloro che
non comprendono e che vogliono fare delle interviste, ci sono molti studenti che possono spiegarvi.
Se non comprendete la nostra Fa e volete chiedermi che cos’è il Falun Gong, non vi incontrerò
anche se insistete. Dovreste leggere prima i miei libri e cercare di capire questo gruppo di persone.
Dopo di ché vi incontrerò. (Applausi)
Tutti voi sapete che è impossibile spiegarla chiaramente in poche parole, perché la Dafa non è una
cosa comune. I giornalisti che non ci comprendono hanno citato le mie parole fuori dal contesto, e
hanno fatto commenti in base ai loro concetti e immaginazioni. Non voglio che queste cose
succedano di nuovo. I miei studenti stanno tutti cercando di comportarsi bene, eppure sono stati
etichettati come “malvagi”. Questo è veramente ingiusto e ferisce veramente il loro cuore.
(Applausi) Quei notiziari sono andati veramente troppo fuori strada. Qui non voglio parlarne troppo.
Spero che tutti i miei discepoli della Dafa coltivino diligentemente, e raggiungano il Compimento il
più presto possibile. (Lunghi applausi)
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Grazie a tutti!
(Traduzione provvisoria del 06/2007, aggiornato nel giugno 2008, soggetta ad ulteriori revisioni)
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