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Insegnare la Fa alla conferenza della Fa in Florida USA 

 
Li Hongzhi 

29 dicembre 2001 
 
Buongiorno a tutti! 
 
È molto tempo che non ci vediamo. Dato che siete venuti a questa conferenza della Fa per 
condividere le vostre esperienze di coltivazione, il processo globale della Dafa si sta svolgendo 
piuttosto bene, inoltre, voi state facendo ogni cosa con passo risoluto, durante la rettifica della Fa, 
non volevo parlavi di qualcosa in particolare, e ancor meno di parlarvi della parte della Fa che non 
riguarda le molte cose che stiamo facendo adesso. Infatti, quando c'è qualcosa che devo 
assolutamente dire, e ve ne parlo, è per dirvi come dovreste agire. Questa volta, poiché non vi 
vedevo da tanto tempo, sono venuto anzitutto per vedervi, ed anche per cogliere l'occasione di 
sottolineare l'importanza di ciò che attualmente stiamo facendo e della situazione complessiva. 
Riguardo ad altri aspetti, non volevo parlarne, altrimenti rischierei di interferire con il processo 
globale della rettifica della Fa. 
 
A giudicare dalla situazione attuale, tutti i nostri studenti sono in grado di comprendere la Fa per 
mezzo della Fa ed inoltre, dopo più di due anni, vi siete temprati, a forza di prove, diventando 
sempre più razionali, sempre più lucidi, ed avete compreso sempre di più la Fa; allora, in quanto 
discepoli della Dafa, vi è diventato sempre più chiaro il significato di essere responsabili verso se 
stessi, verso la Dafa e verso tutti gli esseri senzienti. Questo ha fatto sì che l'insieme dei discepoli 
della Dafa abbia potuto svolgere ancor meglio il compito di chiarire la verità. In ciò che è accaduto, 
noi abbiamo visto alcune cose. Nel periodo dopo il 20 luglio del '99, ogni studente ha senza dubbio 
sentito che il male sembrava penetrasse ovunque e fosse onnipresente. Sembra che tutto sia come 
hanno predetto i profeti: e venne il male come se oscurasse il cielo e ricoprisse la terra, e fu 
veramente come se il cielo fosse crollato. Il male era dappertutto. Perfino le persone migliori e le 
altre vite sono state probabilmente influenzate dal male. In quel periodo anche gli studenti della 
Dafa hanno riflettuto su che cosa questo significasse per loro: dovrei coltivare questa Dafa? La 
Dafa sarà veramente giusta, oppure no? Che tipo di persona è Li Hongzhi? Molti studenti, dopo 
averci riflettuto, lo hanno superato con fermezza: veramente ammirevole. Grazie al fatto che, in una 
situazione così difficile, sotto una pressione così forte, voi avete potuto fare un passo avanti per 
chiarire alla gente chi siamo, spiegare alla gente che siamo perseguitati, e che tutti i mezzi utilizzati 
per attaccarci consistono nel fabbricare menzogne e calunnie; sono mezzi persecutori per loro 
natura, si tratta inoltre della più malvagia delle persecuzioni. Quando la gente nel mondo conosce la 
verità su questa persecuzione, ne è stupita e scossa. 
 
Poiché il male venne come se oscurasse il cielo e ricoprisse la terra, questo ha reso il nostro compito 
di chiarire la verità terribilmente difficile; sembrava che la gente fosse sorda alle nostre parole. In 
realtà era la presenza del male che le limitava. Dopo aver ascoltato le menzogne che provenivano 
dalla parte del male - ed erano le uniche cose che potevano ascoltare - la gente ha nutrito ogni sorta 
di pensieri e di dubbi, risultanti dall'aver creduto a queste menzogne. Questo, in aggiunta al fatto 
che le forze del male approfittano dei pensieri scorretti delle persone, ha reso la gente ancor meno 
capace di capirci correttamente, né di vedere la verità di questa persecuzione. Tuttavia, nella misura 
dell'accelerazione del processo di rettifica della Fa, si dà l'assalto a dimensioni sempre più vaste, 
vale a dire, si dà l'assalto ai livelli più microscopici, dalle vite più gigantesche fino alle più 
microscopiche esistenti nell'Universo; la loro deviazione è la ragione fondamentale della rettifica 
della Fa nell'Universo. Certamente, non è detto che molte di esse abbiano resistito di proposito: la 
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loro stessa esistenza costituiva un insieme di problemi che andavano assolutamente risolti, la loro 
stessa esistenza costituiva dei fattori vecchi, sono corpi celesti giganteschi che si dovevano 
rettificare e forme di vita gigantesche che si dovevano salvare. Offrire loro una soluzione attraverso 
la rettifica della Fa, oppure eliminarle durante la rettifica della Fa, ricollocarle in nuove posizioni, 
oppure assimilarle alla Fa sul posto. Ma tutto questo richiede un processo e questo processo 
richiede del tempo. E parlando di tempo, voi lo sapete, dal 20 luglio sono già passati due anni. 
All'inizio, un giorno vi sembrava un anno, perfino ciascun momento sembrava lungo un anno, la 
pressione era enorme. Eppure tutti voi avete sopportato una pressione così enorme, fatto sforzi di 
ogni genere, con risolutezza e senza fermarvi, per smascherare la persecuzione del male. Nel 
frattempo, poiché durante la rettifica della Fa le forze del male sono state eliminate sempre di più, 
la mente della gente di questo mondo non è più così pesantemente controllata. Perciò, in circostanze 
di questo genere, voi tutti avrete percepito che adesso, quando raccontate di nuovo la verità sulla 
persecuzione, le persone sono meno apatiche, contente di accettarla, come se non avessero mai 
sentito prima parlare del fatto che i discepoli della Dafa sono perseguitati; la gente ha sempre più 
voglia di conoscere la verità. Poiché la rettifica della Fa procede speditamente e poiché i discepoli 
emettono costantemente pensieri retti, gli esseri demoniaci diventano sempre di meno. In realtà, il 
male commette dei misfatti solamente prima dell'arrivo della rettifica della Fa, e prima che venga 
creato tutto ciò che è nuovo. Durante questo periodo transitorio, tutto il male si manifesta ed agisce 
proprio qui, è in questo periodo che il male semina lo scompiglio. Ma non arriverà a creare 
scompiglio nella Fa, né potrà portare lo scompiglio nel nuovo Universo. Solamente in questo 
periodo di tempo prima della rettifica della Fa, ci viene mostrato tutto ciò che erano le vecchie vite 
dopo la loro degenerazione, e questo sembra terribilmente malvagio. I discepoli della Dafa in 
questo mondo possono avvertire, in queste circostanze, che la pressione è veramente grande, la 
pressione è veramente grande. Voi lo sapete, dimensioni differenti hanno tempi differenti; allora, se 
voi vi collocate in un campo temporale molto vasto, scoprirete che questi due anni non sono che un 
battito di ciglia, un attimo. Trovandoci sul posto, noi sentivamo l'effetto della persecuzione, i giorni 
sembravano anni, ma adesso - poiché tutti ci siete passati - se gettiamo uno sguardo indietro, questi 
due anni non sono che un battito di ciglia nell'Universo. Nondimeno, questo periodo di due anni ha 
permesso di forgiare molti grandi Illuminati; durante questi due anni molti nostri studenti sono 
maturati attraverso una serie di prove; durante questi due anni, quanti concetti umani ordinari che 
non riuscivate a lasciare andare, quanti attaccamenti che non riuscivate a riconoscere, voi siete 
riusciti a percepirli lucidamente ed abbandonarli, mentre in circostanze normali sarebbe stato 
effettivamente difficile ottenere lo stesso risultato. Naturalmente, io rifiuto tutto ciò che essi hanno 
pianificato, io non li riconosco. Tuttavia, durante questa apparizione del male i discepoli della Dafa 
si sono temprati a forza di prove e sono diventati sempre più ammirevoli. Gettando uno sguardo 
indietro a questi due anni, non sono soltanto un battito di ciglia? Sono passati più di due anni, ma 
questo periodo ha consentito alla nostra Dafa e ai discepoli della Dafa di stabilire quanto c'è di più 
grandioso e duraturo, insieme alla più grandiosa e potente virtù.  
 
Certamente, l'essere stati capaci di compiere bene tutto questo è inseparabile dalla coltivazione e 
pratica e dall'elevazione di ciascuno di noi, di ciascun discepolo della Dafa. È per questo che, quali 
che siano le persecuzioni subite, in circostanze difficili, siete stati capaci di perseverare nella 
coltivazione e nella pratica, nello studio della Fa ed avete saputo conservare la vostra lucidità. Se la 
mente di un praticante si allontana dalla Fa, allora il male può entrare in lui. Visto con occhi umani, 
l'uomo e ogni cosa esistente nel mondo umano è tridimensionale; in realtà, tutte le sostanze esistenti 
nell'intera dimensione umana - si tratti di fiori, erbe, alberi, boschi, gli esseri umani, l'aria - tutte 
sono composte di particelle della stessa grandezza (molecole). E in questo strato di particelle ogni 
cosa è collegata, incluso il corpo dell'uomo. Quando la persona stessa non ha un pensiero retto, tutte 
le cose cattive nell'Universo o nel Triplice Mondo, continueranno a circolare nel corpo umano, ed 
anche se sono proprio lì, l'uomo non si rende conto della loro presenza. In questo modo viene 
manipolata la gente; è proprio grazie alla connessione fra queste particelle che l'uomo viene 
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manipolato. Così, durante questi due anni di persecuzione, tutti voi avete potuto persistere nella 
coltivazione e nella pratica, siete diventati sempre più consapevoli, avete visto sempre più 
chiaramente la perversità di questa persecuzione; questo significa allora che per i discepoli della 
Dafa, per i praticanti, la lettura della Fa è davvero molto, molto importante. Per quanto duro sia il 
vostro ambiente, per quanto voi siate occupati, non potete dimenticare lo studio della Fa; è 
assolutamente necessario studiare la Fa perché questo è la garanzia fondamentale - la più 
fondamentale - della vostra elevazione. Non mi è possibile incontrare ciascuno studente, soprattutto 
nella situazione attuale della Cina continentale; nel caso in cui gli studenti non possano vedermi, 
non possano venire a trovare il Maestro per ogni problema, non possono fare altro che prendere la 
Fa come Maestro. Affinché possiate coltivare, praticare ed elevarvi, ho immesso e riunito in questa 
Fa tutti i fattori e gli elementi che possono mettervi in grado di elevarvi mediante la coltivazione e 
pratica. Fin quando la studiate, ogni problema potrà essere risolto; fin quando coltivate, e fin 
quando sarete capaci di comprendere la Fa mediante la Fa, non c'è nulla che non possiate fare. 
 
Naturalmente, tutti voi avete realmente perseverato nello studio della Fa. Tuttavia, poiché 
attualmente siete molto presi nel chiarire la verità - alcuni scrivono articoli, alcuni lavorano per i 
notiziari, altri distribuiscono volantini per le strade, altri ancora si impegnano in varie forme di 
lavori riguardanti il chiarimento della verità, per salvare le persone di questo mondo avvelenate 
dalla menzogna; talvolta questo fa sì che, quando studiate la Fa, non avete la mente calma. Questo è 
un problema molto, molto grave. 
 
Voi sapete bene con quale stato mentale potete vedere i principi della Fa; lo sapete tutti, senza 
bisogno che ve ne parli ancora. Se leggete la Fa con gli occhi, ma la vostra mente non è nella Fa, 
riflettete, non è forse inutile la vostra lettura? Perché leggete, allora? Voi non state realmente 
studiando la Fa. Non vi ho forse detto che è necessario che siate voi stessi ad ottenere il gong? Ma 
se la vostra mente non è nella Fa mentre studiate la Fa, per chi state imparando la Fa? Questo non è 
per criticarvi, ma solo per dirvi che si tratta di una situazione molto seria. Per cui, non importa 
quanto siate occupati, al momento dello studio della Fa voi dovete lasciare da parte ogni altro 
pensiero, non pensare assolutamente ad altre cose, solo a studiare la Fa. Può darsi che durante lo 
studio della Fa le questioni su cui stavate riflettendo siano risolte per voi, perché dietro ogni parola 
ci sono molti Budda, e Tao e Divinità. Com'è possibile che non conoscano perfettamente ciò che 
volete risolvere, ciò che in quel momento siete ansiosi di fare? Come potrebbero non dirvelo? Ma 
c'è una condizione: voi dovete studiare la Fa senza alcuna intenzione o aspettativa. Da molto tempo 
avete compreso questo: non potete studiare la Fa con l'attaccamento di voler risolvere i vostri 
problemi. Basta che leggiate con mente calma e il risultato sarà sicuramente eccellente. Quindi, 
quando studiate la Fa, non seguite semplicemente delle formalità, ma leggete con mente calma e 
studiatela davvero. Non lasciate che i vostri pensieri vaghino senza meta, perché se la vostra mente 
è altrove, studierete invano. Guardando da un'altra angolazione, quando studiate la Fa, se la vostra 
mente non è nella Fa, non è soltanto una questione di formalità, ma anche che la persona che studia 
la Fa non ha, in realtà, il rispetto per la Fa. Com'è possibile, allora, che la Fa si manifesti? Da 
questo punto di vista, io penso che per studiare la Fa dobbiate calmare la mente; quando siete presi 
dalle vostre occupazioni, ricordatevi di mantenere la mente tranquilla durante lo studio della Fa.  
 
Parlerò di un altro argomento. In particolare, come sapete, ad ore convenute noi inviamo pensieri 
retti per eliminare il male. In passato "inviare pensieri retti" non veniva chiamato in questo modo, 
ma si parlava di poteri divini, di "esercitare i poteri divini della Fa di Budda", che la gente comune 
chiamava "i poteri del gong". Perché allora io lo chiamo "inviare pensieri retti"? Poiché voi 
coltivate e praticate la Dafa, ogni cosa deve essere la più grandiosa e la più pura; nulla di ciò che 
facciamo riguarda solamente la vostra coltivazione e pratica personale. Noi dobbiamo anche tenere 
in considerazione la Fa, e dobbiamo anche tenere in considerazione i nuovi esseri del futuro e, al 
tempo stesso, la forma degli esseri del futuro. Dato che voi state gettando le fondamenta per loro, il 
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sentiero che noi percorriamo deve essere retto. Di tutto ciò che fate oggi, le generazioni future 
diranno: "A quel tempo, i discepoli della Dafa facevano così". Così sembra che molte cose sono 
molto importanti. Quindi dobbiamo essere puri quando inviamo pensieri retti. Attualmente, sia che 
si tratti del livello microscopico della società umana sia delle differenti dimensioni, la rettifica della 
Fa sta per essere fatta nell’intero Universo, senza lasciar fuori nulla; sta per essere fatta anche sotto 
la superficie della società umana. 
 
Nella società umana attuale ci sono molti fenomeni poco buoni, persone poco buone, 
comportamenti poco buoni, che si discostano completamente da ciò che è umano, ad un punto tale 
che alcuni non solo manifestano una psicologia anormale, ma la loro natura demoniaca si rivela 
enorme. Che cosa dovremmo fare di fronte a situazioni di questo genere? Io vi dico: nulla. Perché 
non occuparsene? Perché la magnificenza dei discepoli della Dafa è legata alla rettifica della Fa 
nell'Universo e la vostra più grande missione è di proteggere la Fa. Non occupatevi di ciò che non 
danneggia la Dafa. Se qualcuno danneggia la Dafa, voi dovreste chiarirgli la verità, limitare il male, 
eliminare il male, offrire la salvezza alla gente di questo mondo. Questo significa che, dei numerosi 
fenomeni malsani esistenti attualmente nella società umana, noi per ora non ce ne occupiamo 
perché queste sono cose da fare quando la Fa rettificherà il mondo umano. Ma le cose che si 
faranno quando la Fa rettificherà il mondo umano, non hanno nulla a che fare con i discepoli della 
Dafa, perché voi dovete raggiungere il Perfetto Compimento. La magnificenza dei discepoli della 
Dafa è connessa alla rettifica della Fa; questo è diverso dalle forme di coltivazione e pratica 
personali del passato per gli esseri umani, non è assolutamente la stessa cosa. Quindi, in altre 
parole, noi inviamo pensieri retti per eliminare il male che mira a perseguitare e perturbare la Dafa 
ed a perseguitare i discepoli della Dafa, per eliminare tutti i fattori che perseguitano la Fa. Perciò, il 
fatto che i nostri discepoli della Dafa abbiano inviato continuamente pensieri retti ha avuto 
realmente un effetto enorme durante il periodo precedente all'arrivo, nel mondo umano, 
dell'immensa corrente della rettifica della Fa, che è sconfinata e copre il cielo e la terra e che 
rettifica il mondo umano; vale a dire, prima che la rettifica della Fa arrivasse qui, i discepoli della 
Dafa hanno realmente eliminato molte, molte cose cattive quando inviavano pensieri retti, e tutte 
queste cose cattive avevano lo scopo di danneggiare la Fa e di perseguitare i discepoli della Dafa. 
La quantità di male eliminato è stata enorme. Voi dovreste ricordare che all'inizio, quando i nostri 
studenti inviavano pensieri retti, la situazione era diversa; allora, non appena alzavate la mano 
davanti al petto, il male si schierava in formazione, come per dare battaglia, e si avventava su di voi 
in ranghi serrati, oscurando il cielo e la terra. In seguito, dopo che i nostri studenti hanno continuato 
ad inviare i pensieri retti per eliminare quegli esseri malvagi che danneggiavano la Dafa e quegli 
esseri malvagi che manipolavano l'uomo, una grande parte di loro sono stati eliminati, e la parte 
rimasta è veramente molto piccola. Fare questo non è stata mancanza di compassione. Come 
avremmo potuto permettere che la Fa dell'Universo ed i discepoli della Dafa fossero perseguitati da 
quegli esseri malvagi? Per questo vi ho insegnato la Fa: "Oltre il limite della tolleranza". Oggi, 
quando inviate pensieri retti, non appena alzate la mano, gli esseri malvagi scappano 
immediatamente; il gong inviato deve perfino andare a cercare le forze del male, deve cercarle 
ovunque, in cielo e sotto terra, per eliminarle, ovunque si trovino. Adesso il male non osa più 
nemmeno farsi vedere, e non ha più la capacità di organizzare nuovamente gli esseri malvagi su 
vasta scala per attaccare i discepoli della Dafa. Ora sono i discepoli della Dafa che hanno il 
sopravvento; quando inviano pensieri retti li eliminano ovunque essi siano, fino al loro totale 
annientamento. 
 
Vi dirò che tutti quelli che sono rimasti e possono perseguitare la Dafa e i discepoli della Dafa lo 
devono ai nostri stessi studenti. Questi studenti che non hanno preso sul serio l'invio di pensieri 
retti. Il male non è ancora stato eliminato nelle dimensioni in cui dovete farvi carico e esservi 
assunti la responsabilità, questa è la ragione. Per questo dovete prendere assolutamente sul serio 
l'invio dei pensieri retti, poco importa che sentiate di averne la capacità oppure no: dovete 
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assolutamente farlo. Il male che eliminate dalla vostra stessa mente è quello che produce effetti 
dentro lo spazio del vostro corpo; al tempo stesso, dovete eliminare quelli che si trovano fuori di 
voi, che hanno un legame con la dimensione in cui vi trovate. Nel caso in cui non li eliminiate, essi 
non si limiteranno a perseguitarvi ed a limitarvi, ma perseguiteranno gli altri studenti, gli altri 
discepoli della Dafa. Come sapete, la persecuzione dei discepoli della Dafa nella Cina continentale 
è molto pesante, quindi ciascuno studente deve realmente e lucidamente riconoscere la sua 
responsabilità e, quando invia pensieri retti, deve essere realmente capace di calmare la mente, per 
produrre veramente l'effetto dei pensieri retti. Questo è qualcosa di estremamente cruciale, di 
estremamente importante. Se ogni studente fosse in grado di fare questo, io posso dirvi che, con 
l'invio simultaneo di pensieri retti per cinque minuti, il male non esisterà mai più all'interno del 
Triplice Mondo - tanto questa cosa è importante. È trascorso tanto tempo da quando avete iniziato 
l'invio di pensieri retti e sono veramente numerosi gli esseri malvagi che sono stati eliminati. Da 
un'altra prospettiva, poiché quanto bene ciascuno di voi riesce a fare il processo di coltivazione, di 
miglioramento e di comprensione, e quanto bene riesce a compiere durante la rettifica della Fa è 
direttamente correlato con la sua propria coltivazione ed è anche direttamente correlato al livello al 
quale si è elevato, il Maestro non può essere troppo esigente con voi. Io vi dico semplicemente la 
sua importanza. Fino a che livello una persona voglia coltivare e quale grado di Compimento una 
persona voglia raggiungere, è affar suo: il Maestro non può fare altro che dirvi l'importanza 
dell'inviare pensieri retti. 
 
C'è ancora un'altra questione. A partire dal 20 luglio '99, quando iniziarono a perseguitarci, fino ad 
oggi, abbiamo cercato di aiutare la gente del mondo intero a vedere chiaramente che cosa sia il 
Falun Gong. Tutti sanno che noi siamo buoni; che si tratti dei governi di differenti nazioni o dei 
loro popoli - inclusi quei paesi che intrattengono buone relazioni col governo cinese - tutti sanno 
con grande chiarezza chi siamo noi e in che cosa consiste il male che perseguita la Dafa. In altre 
parole, la nostra capacità di fare questo è inseparabile dagli sforzi collettivi di ciascuno di voi 
discepoli; cioè, mentre chiarivate la verità, siete stati capaci di essere veramente responsabili verso 
la Dafa, e siete stati capaci di rafforzare il vostro pensiero retto di fronte alle pressioni. Ciascun 
discepolo della Dafa ha il suo lavoro e la sua famiglia; quindi, dato che il vostro tempo è limitato su 
tutti i fronti, è ammirevole che voi abbiate sempre dato la priorità alla Dafa in ogni vostra azione. 
Grazie agli sforzi collettivi dei discepoli della Dafa, la situazione attuale è differente. Il male è 
isolato ed attualmente, persino all'interno della Cina, sta prendendo forma gradualmente una 
tendenza: le persone stanno cominciando a svegliarsi. Come sapete, all'inizio, nel periodo dopo il 20 
luglio 1999, la persecuzione all'interno della Cina era terribilmente grave, nessuno ha osato dire 
anche solo una parola giusta su di noi; ma oggi gli studenti del Falun Gong hanno avuto il coraggio 
di recarsi dai diretti responsabili della persecuzione, osano recarsi dalle personalità delle varie 
gerarchie: “Voi mi state perseguitando, per questo sono venuto a dirvi la verità”. I discepoli della 
Dafa hanno perfino rettificato considerevolmente la Fa in molti regioni e su ampie aree. Questo per 
dire che la situazione complessiva sta cambiando e la gente sta prendendo la conoscenza della verità 
su questa malvagia persecuzione. In altre parole, chiarire la verità è estremamente importante, e 
ogni studente deve prenderla molto sul serio. Vi dirò che, a parte la vostra coltivazione personale, 
attualmente la cosa più importante da fare è chiarire la verità, perché questo significa salvare 
direttamente gli esseri senzienti, salvare direttamente gli esseri umani del futuro, e allo stesso 
tempo, manifesta la magnificenza della Dafa e dei discepoli della Dafa. In un ambiente così 
difficile, voi cercate ancora di salvare esseri viventi. 
 
È molto difficile salvare le persone di oggi. Qualche volta, vi ho detto scherzando: quando dite loro 
che la Falun Dafa è buona, dopo averne parlato a lungo, essi vi dicono: " È vero, la Dafa è buona, 
ma il Partito Comunista mi paga ed io non sono contro di loro". Ciò che vogliono sottintendere è: 
"Anche se siete buoni, io non mi oppongo al Partito Comunista". Questo è dovuto alla propaganda 
del male nel corso della sua persecuzione della Dafa; è un metodo spesso usato per ingannare la 
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gente di questo mondo. Noi non abbiamo mai detto di essere contro il Partito Comunista: è il 
miserabile capo demone del mondo umano che diffonde menzogne come: "Il Partito Comunista 
sconfiggerà il Falun Gong" - egli sta disorientando la gente. Noi non ci lasciamo assolutamente 
coinvolgere nella politica. In altre parole, quando chiariamo la verità per offrire la salvezza, noi 
dobbiamo cucirla su misura per la mentalità dell'uomo moderno. Questo perché la misura in cui 
l'uomo moderno crede nel divino è veramente limitata, ed anche il livello minimo di moralità 
accettabile da loro è molto basso; anche quando sanno perfettamente che qualcosa è cattivo, essi 
continuano a farlo. Certamente, comunque sia, noi facciamo del nostro meglio per offrire la 
salvezza al maggior numero possibile di persone, facciamo del nostro meglio per chiarire la verità. 
La ragione è questa: in futuro, a questo livello, ci dovrà ancora essere la Fa, ci dovranno ancora 
essere delle vite umane - non ci si può fermare qua. Inoltre, poiché la Dafa è stata largamente 
diffusa in questo mondo, gli esseri umani del futuro dovrebbero essere veramente benedetti. I 
crimini che, in Cina, persone degenerate hanno commesso contro la Dafa sono la conseguenza della 
persecuzione delle forze del male; questo ha fatto sì che gli uomini, e specialmente i cinesi, abbiano 
commesso enormi crimini, ha fatto sì che si contrapponessero direttamente alla Fa dell'Universo 
che ha creato tutte le vite. Quindi, ciò a cui vanno incontro queste persone è l'eliminazione: esse 
sono in gravissimo pericolo. Per cui ora, è cosa buona ed anche sufficiente eliminare dalle loro 
menti i pensieri cattivi contro la Dafa. Se non vi opponete al Partito Comunista, va bene; se non vi 
opponete a questo o a quello, va bene; ma io vi dico questo: non opponetevi alla Dafa. Perché? Vi 
dirò come stanno le cose ... Perché, per coloro che non si oppongono alla Dafa, sebbene non siano 
brave persone, è perlomeno molto probabile che non saranno spazzati via immediatamente, durante 
l'eliminazione finale della persecuzione contro la Dafa. Se non saranno eliminati, per loro ci potrà 
ancora essere speranza; il futuro dipenderà da loro stessi; tutto dipende da ciò che faranno quando la 
Fa rettifica il mondo umano. Durante il chiarimento della verità da parte dei discepoli della Dafa 
con tutto il loro impegno, molte persone sono realmente arrivate a vedere tutto questo, ed i loro 
pensieri retti sono molto potenti. Io penso, allora, che per queste persone non si tratti soltanto della 
semplice questione di sapere che cos'è la Dafa, esse potrebbero perfino esporsi e dire alcune cose in 
favore della Dafa. In tal caso essi avranno, di fatto, già gettato buone fondamenta per le loro vite in 
futuro. 
 
In passato la gente parlava di offrire la salvezza a tutti gli esseri senzienti. Voi sapete che, sia 
all'epoca di Sakyamuni, sia all'epoca di Gesù, sia da parte di Lao Zi, sia da parte di altri Dei venuti 
per salvare la gente, la salvezza universale di cui parlavano era qualcosa di molto diverso da quello 
che voi fate. A quei tempi, il più alto livello di vita in questo mondo era l'uomo: il comune, 
ordinario, essere umano di questo mondo. L'autentico essere umano è soltanto un prodotto interno 
al Triplice Mondo, creato con sostanze del Triplice Mondo. Questi esseri sono molto diversi dagli 
Dei, per loro è difficile comprendere gli esseri di un livello superiore; per questo hanno perfino 
paura degli Dei, ed è veramente difficile salvarli. Per questo Sakyamuni ha insegnato la Fa di 
Arhat, e per questo poté salvare le persone soltanto con il grado di Compimento di Arhat. In realtà, 
l'uomo non era in grado di coltivare fino ad un livello elevato, mentre oggi, chi sono gli esseri che 
hanno incontrato i discepoli della Dafa? Per questo ho detto che i discepoli della Dafa sono 
grandiosi; voi siete capitati in quest'epoca grandiosa ed anche ciò che vi è stato donato è grandioso, 
poiché oggi il 90% degli esseri umani provengono da livelli elevati. In altre parole, ciò che vive in 
questa pelle umana non è più l'essere umano del passato; questa pelle umana è stata acquisita ed 
occupata da esseri che provengono da livelli molto alti, e questo non si limita agli esseri umani. La 
rettifica della Fa è stata pianificata già nel periodo della pianeta Terra precedente ed è già stata 
sperimentata una volta; in altre parole, questo processo è stato sistematicamente programmato fin da 
tempi così remoti. Allora riflettete: la società umana, e tutto ciò che noi oggi vediamo, potrebbero 
esistere per caso? Perfino ogni comportamento, ogni azione, ogni parola di ciascun discepolo della 
Dafa, persino le questioni sulle quali riflettete: niente di tutto ciò è così semplice. In futuro, voi 
vedrete come ogni cosa fosse stata programmata con cura; ma non sono stato io a programmarla, 
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sono le vecchie forze che l'hanno fatto. In effetti, esse non osano né vogliono distruggere tutto 
questo, e la ragione è che se distruggessero tutto questo esse stesse sarebbero annientate - se la 
rettifica della Fa fosse veramente distrutta, ogni cosa sarebbe completamente annientata. Esse 
vogliono fare semplicemente a modo loro, ma questo non è consentito, poiché non sarebbe 
conforme ai criteri. Come potrebbero controllare il futuro gli esseri che dovranno essere eliminati? 
Come potrebbero decidere come sarà il futuro? Essi non possono fare altro che creare disordine nel 
periodo di tempo che precede l'arrivo della rettifica della Fa, nient'altro che questo. Essi si 
considerano Dei, per cui non perseguitano l'uomo direttamente; essi manipolano gli spiriti di basso 
livello perché perseguitino gli uomini. Ecco qual è la relazione.  
 
Dicevo prima che i discepoli della Dafa sono grandiosi, intendevo dire che, se gli esseri umani 
provengono da livelli molto elevati - riflettete - ciò che voi fate è offrire la salvezza in modo 
ordinario? No, non lo è. Re e Signori di molti universi ed anche esseri giganteschi o di livelli ancora 
più elevati, sono venuti a reincarnarsi in umani. Tuttavia, una volta reincarnati in esseri umani, essi 
non sanno più nulla, proprio come gli altri esseri umani. Certamente, la caratteristica principale 
degli esseri umani attuali è che sono più solidi degli esseri umani del passato, che morivano 
facilmente quando venivano feriti. Al contrario, gli umani odierni sono più solidi; in altre parole, gli 
esseri odierni sono diversi. Malgrado ciò, una volta che sono entrati in quest’illusione, essi non 
sanno più nulla. Nel mezzo di questo attacco violento di propaganda perversa che copre il cielo e la 
terra, anch'esse subiscono la persecuzione; alcune svolgono perfino un ruolo chiave nella 
persecuzione della Dafa e dei discepoli della Dafa. Ma poco importa chi siano e cosa fossero: il 
crimine è sempre lo stesso, chiunque lo abbia commesso. Se si è perseguitata la Dafa, non conta 
nulla da dove si proviene. Ma d'altro canto, la compassione dei discepoli della Dafa può dare a 
questi esseri la più grande possibilità di essere salvati; in questo caso, state semplicemente salvando 
un essere umano ordinario? Se colui che avete salvato è un Signore o un Re, pensate a quanto 
grandiosa è la vostra virtù. E se avete veramente salvato molta gente, pensate a quanto grandiosa è 
la vostra virtù. Se una persona comune, ordinaria - che non è un discepolo della Dafa - dice ad un 
altra persona comune: "Non devi perseguitare il Falun Gong" e le spiega in che modo il Falun 
Gong è buono, e da quel momento questa smette di perseguitare il Falun Gong, una volta pagato 
per quello che ha fatto, essa entrerà molto probabilmente nel futuro. Quando la Fa rettificherà il 
mondo umano, è possibile che ottenga la Fa; poiché la sua vita proviene da un livello elevato, sarà 
in grado di coltivare rapidamente. Poiché il suo Perfetto Compimento è direttamente legato alla 
persona che le ha spiegato la verità, allora anche quella persona comune e ordinaria - a mio giudizio 
- dovrà raggiungere il Perfetto Compimento. Non è questo il principio? A maggior ragione, non sarà 
così per i nostri discepoli della Dafa che offrono la salvezza alle persone su larga scala chiarendo la 
verità? Quindi questa faccenda è veramente grandiosa; nessuno sa chi c'è dentro la pelle umana di 
una persona comune. Per questo dovete prendere queste cose veramente sul serio, e dovete 
assolutamente farle bene. Chiarire la verità è quello che dobbiamo fare in questo periodo: farlo su 
vasta scala, farlo con tutta la saggezza di cui si è capaci; qualunque cosa possa offrire la salvezza 
alle persone, voi fatela. Non ha importanza se ciò che voi fate è smascherare il male o altro, se 
utilizzate un approccio diretto o indiretto o da diverse angolazioni: fin quando consentite alla gente 
di riconoscere questa persecuzione, voi la state salvando e siete straordinari. 
 
Penso di parlarvi solamente di queste tre cose: una è lo studio della Fa, l'altra è l'invio di pensieri 
retti, l'altra ancora, estremamente importante, è il chiarimento della verità. In realtà, voi avete già 
sperimentato e fatto tutte queste cose grandiose, ed avete già stabilito questa potente virtù. Tuttavia, 
dovreste fare le cose ancora meglio e dovreste continuare fino quando il male sia completamente 
eliminato. Quando tutta la gente del mondo, e tutto il popolo cinese vedranno questa manifestazione 
del male per ciò che essa è, potrà ancora il male produrre alcun effetto? Esso crollerà. Noi non 
siamo interessati ad alcun potere politico, non vogliamo rovesciare il vostro Partito Comunista. È il 
miserabile demone in capo del mondo umano che sta abbattendo il Partito Comunista stesso mentre 
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lo sfrutta durante questa persecuzione. Se guardiamo indietro, non è proprio così? Non siamo noi 
che lo stiamo attaccando, si sta demolendo da solo. Egli sfrutta il Partito Comunista, il governo, il 
paese per perseguitare il Falun Gong, ma questo non è permesso dagli Dei. Voi dite che il Partito 
Comunista sconfiggerà il Falun Gong, ma come potrebbero gli Dei essere d'accordo? Come 
potrebbe il Partito Comunista sconfiggere la Fa dell'universo? Se volete combatterla, certamente 
crollerete: questo è il principio, non è vero? Al momento presente, è solo perché le vecchie forze 
perverse pensano che i discepoli della Dafa non siano ancora completamente maturi, per cui 
bisogna continuare a temprarli con ulteriori prove, così il male continua ad esistere. Ovviamente, le 
vecchie forze del male vogliono fare in questo modo, ma io non sono affatto d'accordo. Esse 
possono manifestarsi ed agire così soltanto prima della mia rettifica della Fa; altrimenti, quando la 
Fa rettifica il mondo umano, tutto sarebbe stato tranquillo, non ci sarebbero queste manifestazioni 
del male, tutti studierebbero la Fa, la moralità umana salirebbe nuovamente, e la forte corrente della 
rettifica della Fa arriverebbe così in modo pacifico. 
 
Questo è tutto ciò che dirò. Voi avrete certamente molte domande. Io penso che attraverso lo studio 
della Fa sarete in grado di trovare tutte le risposte. Anche molti problemi concreti possono essere 
risolti a condizione che studiate la Fa. Al tempo stesso, dovete stare attenti ad una questione: voi 
siete discepoli della Dafa, per cui ogni volta che incontrate dei problemi dovete cercare in voi stessi. 
È garantito che molti dei problemi sono un vostro problema, poco importa che siate stati disposti 
oppure no a riflettere su voi stessi, che ci abbiate pensato oppure no. In futuro, quando vedrete la 
verità, vi renderete conto che tutto questo ha una ragione. I discepoli della Dafa discutono sovente 
fra loro di cose relative alla diffusione della Fa (hongfa) ed alla rettifica della Fa (zhengfa). Io 
penso che questo sia normale; tuttavia, se la discussione diventa interminabile, se nessuna delle 
parti è disposta a cedere, allora c'è un problema. Perché? È garantito che non avete esaminato voi 
stessi; discutere è normale, ma discutere senza fine e rifiutarsi di cedere, e quindi compromettere il 
lavoro della Dafa, questo non è normale. Se non ci credete, rifletteteci sopra e constatatelo da voi. 
Soprattutto coloro che hanno delle responsabilità, devono attribuire particolare importanza allo 
studio della Fa. Poco importa quanto siano gravosi o straordinari i compiti che pesano sulle loro 
spalle, poco importa quanto sia ammirevole il loro lavoro, i responsabili non devono dimenticare di 
coltivare se stessi. Non importa la quantità di lavoro che fate, voi dovete essere un discepolo della 
Dafa che lavora per la Dafa e non una persona comune che lavora per la Dafa. Per questo dovete 
assolutamente studiare la Fa. Un responsabile è in realtà anche un semplice discepolo; ciascuna 
persona, poco importa cosa faccia, deve considerare se stessa come uno dei discepoli, voi dovete 
considerarvi come uno dei discepoli. Questa Dafa non ha che un solo Maestro: me; la Dafa in 
quanto tale non ha alcun responsabile. Voi non siete che dei responsabili formali durante la rettifica 
della Fa e durante la contro-persecuzione. La Dafa non ha responsabili; ciascuno è discepolo della 
coltivazione e pratica. Assicuratevi di tenere a mente queste cose.  
 
Questo è tutto ciò che dirò. Vi ho rubato un po' del vostro tempo.  
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Insegnare la Fa alla conferenza della Fa di Boston 2002 

 
Li Hongzhi  

27 Aprile 2002 
 
Molti dei presenti provengono da altre regioni, ed un buon numero proviene dall'Australia. Questa 
volta sono venuto principalmente per incontrarvi, e non voglio parlare troppo. Osservando l'attuale 
situazione complessiva dei discepoli della Dafa nella rettifica della Fa, io penso che le cose vadano 
bene. Per certi aspetti, voi state facendo veramente bene, mentre per altri siete un poco insufficienti. 
Ma il corpo principale, nel suo complesso, sta facendo veramente bene. Tuttavia, ci sono molte cose 
che non siete ancora in grado di fare bene in quanto discepoli della Dafa, e io posso dirvi che, in 
effetti, questo succede perché voi avete trascurato lo studio della Fa. La ragione è che la vostra 
superficie, che si sta ancora assimilando la Fa, deve essere costantemente migliorata, e mentre voi 
migliorate costantemente, le cose di cui dovete sbarazzarvi tramite la coltivazione devono essere 
predisposte. Ciascun livello ha il suo stato di esistenza. Se non migliorate, non sarete certamente in 
grado di stare al passo con la rettifica della Fa. Quando fate bene nella rettifica della Fa, io vedo 
che è perché siete in grado di comprendere la Fa per mezzo della Fa; e quando fate le cose in modo 
insufficiente, io vedo che è perché non state dando l’importanza allo studio della Fa e non siete in 
grado di comprendere la Fa per mezzo della Fa. In quanto discepoli della Dafa, non importa quale 
sia la situazione, o quali siano le circostanze, voi dovete studiare la Fa, e non potete trascurare la 
vostra assimilazione ed il vostro miglioramento; non potete dimenticare lo studio della Fa. Se non 
studiate bene la Fa, non sarete in grado di fare bene il lavoro per la Dafa, e quando incontrerete dei 
conflitti o dei problemi che devono essere risolti, non sarete in grado di bilanciare le cose e avrete 
delle discussioni. Naturalmente, io non penso che, quando sorgono dei conflitti, sia necessariamente 
male che abbiate delle discussioni. Questo perché, nella coltivazione, ciò che dovete fare è liberarvi 
degli attaccamenti, e nella coltivazione, ciò che dovete fare è migliorare voi stessi; così, quegli 
attaccamenti umani ordinari devono essere smascherati, affinché possiate liberarvi di loro. Ma 
qualche volta, poiché non continuiamo il nostro studio della Fa, noi affrontiamo come persone 
ordinarie alcune delle cose che facciamo per diffondere la Fa e salvare esseri senzienti. Questo 
rende non così sacre molte delle cose sacre che noi facciamo, ci impedisce di farle bene, e fa anche 
sì che, a volte, le persone della società non ci comprendano. Questo, non solo vi impedisce di 
migliorare, ma causa anche qualche perdita alla Dafa. 
 
Come sapete, nel periodo successivo al 25 Aprile 1999, in molte regioni del mondo nessuno, oltre ai 
discepoli della Dafa, sapeva che cosa fosse il Falun Gong. Questa era la situazione di molte regioni, 
in tutto il mondo. Non appena iniziò la persecuzione contro di noi, tutti i media del mondo volevano 
sapere che cosa fosse il Falun Gong. Ma nessuno era in grado di ottenere materiali corretti, e tutti 
copiarono quello che pubblicavano i media produttori di menzogne in Cina. Ovviamente, molti 
media internazionali non lo fecero intenzionalmente - essi dovevano informare su questo. Pensateci: 
in quell'ambiente, e sotto quel genere di pressione opprimente, noi siamo stati in grado di rettificare 
la Fa nel mondo umano al punto in cui le persone del mondo vengono per conoscerci realmente, e 
la gente in tutto il mondo vede veramente ciò che siamo. Non è stato un passo facile. Questo 
dimostra che, in verità, voi avete fatto realmente bene nel convalidare la Fa, e questo è ciò che vi ha 
consentito di ottenere così tanto. Se non facciamo attenzione alla nostra condotta, allora 
probabilmente causeremo delle perdite, come risultato del non conformarci alla Fa. Perciò, 
dobbiamo veramente fare attenzione a queste cose. 
 
Siccome in questi giorni siete veramente occupati, con molti di voi che, volontariamente, si sono 
sobbarcati un mucchio di lavoro, questo vi rende difficile concentrarvi quando studiate la Fa. Voi 
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state sempre pensando alle cose della rettifica della Fa e non siete in grado di calmare la vostra 
mente, quando studiate la Fa. Allora, voi state veramente studiando invano. Se non riuscite a 
studiare la Fa razionalmente e lucidamente, voi state studiando invano, e state sprecando il vostro 
tempo. Dovete quindi rendervi conto di questo. Io so che siete occupati, e state lavorando 
duramente, e che alcuni discepoli dormono poco la notte. State facendo così tante cose, e dovete 
studiare la Fa e, naturalmente, fare anche le altre cose. Per cui, a volte, io non posso dirvi che 
dovete fare questo o dovete fare quello. Quando si arriva alle cose specifiche, dipende 
completamente da voi - dovete capire da soli come affrontare le cose e come farle meglio.  
 
Io ho anche visto che certi problemi che erano rilevanti diversi anni fa, lo sono nuovamente 
diventati, di recente. Quali problemi? Molti studenti, fuori dalla Cina continentale, hanno molte 
abilità e conoscenze avanzate, ed hanno titoli accademici tra la gente comune. In altre parole, il 
vostro pensiero è lucido e siete veramente capaci. E questo è il motivo per cui avete veramente fatto 
molte cose abbastanza bene. Questo è soprattutto vero quando avete preso l'iniziativa nel fare bene 
quelle cose. Ma esattamente perché voi siete capaci, sorgono dei problemi quando ciascuno di voi 
ha una buona idea. Tu hai una buona idea, anche lui ha una buona idea, e ciascuno pensa che la 
propria idea sia migliore ... le discussioni nascono di solito così. E quando discutete, poiché avete 
trascurato il vostro studio quotidiano della Fa, o vi siete rilassati nella vostra coltivazione, voi 
cadete nei modi di discutere delle persone ordinarie.  
 
Un discepolo della Dafa dovrebbe mettere la Fa al primo posto in tutto quello che fa - ogni volta 
che valutate qualcosa, dovete prima prendere in considerazione la Fa. Probabilmente ricordate una 
cosa che io vi ho detto sovente, un discepolo della Dafa, in ogni cosa che fa, dovrebbe tenere in 
considerazione prima gli altri. Ogni volta che succede qualcosa, od ogni volta che si presenta una 
situazione, anche se è una cosa poco importante, il mio primo pensiero è agli altri, perché questo è 
già diventato naturale per me - semplicemente, io penso prima agli altri. Se tutti voi poteste fare 
questo, non ci sarebbe più nessuna di quelle tenaci discussioni quando convalidate la Fa; se voi 
aveste realmente un solido fondamento come questo, e foste in grado di calmarvi, considerare gli 
altri, ed esaminare voi stessi, quando succede qualcosa, io penso che sareste in grado di gestire bene 
moltissime cose. A volte voi discutete veramente come la gente comune, ed un piccolissimo numero 
di voi, quando discute, diventa perfino così eccitato che la faccia diventa rossa, e ignora perfino 
l'ambiente che lo circonda e l'effetto che ha sulla società, comportandosi completamente come una 
persona comune. Ma voi siete coltivatori, discepoli della Dafa - non soltanto coltivatori ordinari. 
Tutti voi sapete che, non importa quanto il male diventi furibondo, esso non può durare. Più si 
avvicina la fine, più agisce in modo malvagio, quando è toccato dalla forza della rettifica della Fa, e 
questo ci dice che quello deve essere il suo furibondo atto finale. Se un giorno questo terminerà 
realmente, la prima cosa che verrà fatta per i discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa 
è il raggiungimento del Perfetto Compimento e il ritorno alle loro posizioni. A quel tempo, quando 
guarderete indietro al sentiero che avete percorso, ogni cosa vi sarà chiara. Naturalmente, un Budda, 
un Tao, o una divinità che ha raggiunto il Perfetto Compimento, nella sua posizione non penserà a 
cose del tipo se ha fatto bene oppure no - sarà soltanto come la fine di un sogno, ed egli non ci 
penserà neppure. Tuttavia, il vostro adempimento durante questo processo vi sta forgiando e sta 
costituendo ogni vostra cosa. Chiunque perda questa opportunità, o non faccia bene una certa cosa, 
a quel tempo vedrà la causa del suo errore. 
 
La rettifica della Fa ha creato la migliore opportunità per gli esseri senzienti del colossale 
firmamento; tutti gli esseri senzienti hanno la migliore opportunità di gettare le fondamenta del loro 
futuro. Lo stesso vale per i discepoli della Dafa. I frutti della vostra coltivazione, la vostra 
posizione, la vostra possente virtù, ed ogni cosa del vostro futuro, viene costituito in questa 
opportunità della rettifica della Fa. Quindi, se non fate bene ogni cosa, voi state realmente 
deludendo voi stessi! Perciò, quando discutete con attaccamenti umani ordinari, io penso fra me e 
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me: "Se vedessero la vera situazione, non discuterebbero, neanche se fosse loro chiesto di farlo." 
Ma è esattamente perché non potete vedere la vera situazione, ed avete attaccamenti umani ordinari, 
che voi potete coltivare qui. Se avete attaccamenti umani ordinari, voi potete convalidare la Fa; 
quando non avrete più quegli attaccamenti, non sarete più in grado di convalidare la Fa, e non 
sarete più in grado di stare qui; in altre parole, non sarete più in grado di coltivare. Ma io devo 
chiedervi di pensare seriamente a come possiate utilizzare meglio queste condizioni attualmente, e 
fare ancora meglio. 
 
Per quanto siate occupati, dovete vedere voi stessi come discepoli della Dafa; per quanto siate 
occupati, dovete considerare l’impatto per coloro che vi stanno attorno. Dal 25 Aprile 1999 e dopo 
il 20 Luglio, il male ha usato i mezzi spregevoli della calunnia e ci ha messo sulla difensiva, 
causando l'avvelenamento delle menti di molti esseri. Voi avete lavorato così duramente per salvare 
esseri senzienti e per consentire alla gente di conoscerci meglio. Quindi, quando non fate bene, è 
abbastanza probabile che stiate inconsapevolmente sabotando gli sforzi che avete fatto e alcune 
delle cose che avete progettato di fare. Voi siete coltivatori, e si suppone che la vostra condotta sia 
pura e retta. Ci sono così tante persone che pensano che voi siate persone buone soltanto perché 
hanno visto come agite. Se non stiamo attenti al nostro stesso comportamento, le persone comuni 
vedranno le nostre azioni e, poiché non possono arrivare a conoscervi ad un livello così profondo 
come avviene studiando la Fa, esse guarderanno semplicemente come agite. Ed è probabile che una 
vostra frase, o una vostra azione, li rendano non più salvabili o creino una cattiva impressione della 
Dafa. Noi dobbiamo pensare a queste cose. 
 
Essendo il vostro Maestro, naturalmente, io posso vedere le vostre insufficienze e, naturalmente, io 
posso vedere i vostri problemi. Io so, ad esempio, che cosa include ogni vostra singola parola e 
azione. Di solito, il vostro Maestro non insegna la Fa individualmente. Questo perché se io indicassi 
personalmente a qualcuno i suoi problemi, la sua mente sarebbe colpita in modo veramente duro e 
questo, in effetti, potrebbe influenzarlo. Per questo io raramente parlo individualmente, a qualcuno, 
in questo modo. Ma quando introduco questi problemi in un grande incontro, non pensate che non 
mi riferisca a voi.  
 
Ci sono molti Re nei cieli. Come sapete, Sakyamuni disse che il numero dei Tathagata è come il 
numero dei granelli di sabbia nel fiume Gange. Pensate a quanti granelli di sabbia ci sono nel Gange 
in India! E, ce ne sono anche di più - Sakyamuni lo disse solo in senso figurato. Qualsiasi Tathagata 
è un Re della Fa. La Scuola di Budda non è l'unica - la Scuola di Budda è solo un tipo largamente 
diffuso, che ha un enorme numero di divinità. Quante divinità ci sono? Quanti Re come quello ci 
sono? Se, quando succede qualcosa, ogni Re facesse le cose nel modo in cui le fate voi, sarebbe un 
grosso guaio. Essi non hanno discussioni di quel genere, che non sono compatibili con il livello al 
quale si trovano. Naturalmente, essi possono vedere la verità, e possono vedere il modo migliore di 
fare le cose, ma spesso anche tra loro ci sono differenze in alcuni punti di vista. Ma essi non 
discuterebbero mai; essi sono in uno stato di immensa tolleranza, di compassione verso tutti gli 
esseri, e in grado di comprendere ogni cosa con benevolenza. Per dirla con termini umani, essi sono 
sempre in grado di essere comprensivi con gli altri. Perciò, a volte, noi non dovremmo "rintanarci 
nella punta del corno", con i forti attaccamenti della gente comune, ed essere incapaci di uscirne per 
un lungo tempo, e diventare più attaccati quanto più ci pensiamo - più ci pensate, più la vostra 
mente si agita, e più ci pensate, più i demoni si approfittano di voi. Io vi dirò che è quando non siete 
calmi, che i demoni vi stanno usando. Non mi importa quanto a lungo abbiate coltivato, e non 
importa quale reputazione abbiate tra i discepoli della Dafa, io posso garantire che questo è ciò che 
succede quando non fate attenzione a queste cose. Vi dirò che non importa quanto abbiate coltivato 
bene, fin quando avrete ancora i pensieri delle persone comuni, sono quelli che i demoni possono 
usare, e quando non fate attenzione, potete essere usati in qualsiasi momento. Perciò, in quanto 
discepoli della Dafa, dovreste fare del vostro meglio per frenare quei pensieri della gente comune, 
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fare del vostro meglio per impedire che abbiano un effetto, fare del vostro meglio per camminare su 
un sentiero retto, e fare del vostro meglio, in tutti gli ambienti e qualsiasi cosa succeda, per 
comportarvi in un modo retto e dignitoso, per essere tolleranti e di larghe vedute, per essere in 
grado di comprendere gli altri, ed essere in grado di considerare le cose in modo complessivo. 
Allora, io penso che voi potreste essere in grado di fare bene molte cose. Agire in questo modo, non 
significa compromettersi! Tutti possono condividere con voi i loro punti di vista, e voi potete 
valutarli in modo benevolo. 
 
Avendo detto quello che dovevo dire, tutto ciò porta, in effetti, ai problemi della coltivazione. Nella 
rettifica della Fa, voi avete ancora bisogno di leggere e di studiare di più la Fa. In realtà, questo non 
è per criticarvi. Poiché sono il vostro Maestro, io posso naturalmente vedere le vostre insufficienze. 
Voi mi chiamate Maestro, quindi io devo dirvi quali sono le vostre insufficienze, e voi dovreste 
quindi riconoscerle. Naturalmente, io spesso vi elogio anche, come "i discepoli della Dafa sono 
eccezionali, magnifici" e "Avete fatto così bene". Ma troppe parole di questo tipo non vi fanno 
molto bene. Molte volte, quando il Maestro vede che state facendo così bene, io tengo per me stesso 
la mia felicità nei vostri confronti. 
 
Ciascun discepolo della Dafa sta facendo le cose attivamente per convalidare la Fa e salvare esseri 
senzienti, e il Maestro lo vede. Questo è qualcosa che le persone comuni odierne non potrebbero 
fare. Tutti gli studenti fuori dalla Cina continentale si stanno dedicando pienamente a questo, e 
ciascuno sta facendo ciò che si suppone debba fare nel periodo di rettifica della Fa. Nel frattempo, 
gli studenti in Cina hanno i loro modi di fare le cose, mentre voi, studenti fuori dalla Cina 
continentale, avete i vostri modi di fare le cose. Siete tutti eccezionali. Non è che tutti debbano fare 
le stesse cose; ogni persona sta facendo, nel suo ambiente, ciò che si suppone debba fare, in questo 
periodo, un discepolo della Dafa. Voi lo state facendo con il cuore, e ciascun discepolo sta 
proteggendo la Fa e salvando esseri senzienti, veramente proprio come una particella della Dafa. 
Da questa prospettiva, la gente del mondo non può sostenere il confronto. 
 
Voi sapete che non c'è in nessun altro luogo qualcosa di simile a quello che la banda malvagia in 
Cina ha a disposizione per attaccare la gente. Voi potreste dire che essi hanno radunato tutti i mezzi 
di tutti i tempi e di tutte le terre. In cima a quello, il pensiero dell'odierna gente cinese, dopo essere 
passata attraverso varie lotte politiche, si è deformato in qualcosa di sempre più abile ed astuto, e 
così le cose cattive che hanno fatto sono terribilmente malvagie. Ma nonostante questo, molte 
persone sono state usate per fare le cose cattive, per cui, in cuor loro, non stavano realmente 
cercando di danneggiare la Fa. Questo noi lo vediamo. Non importa quali metodi il male usi, o 
quanti soldi spendano, essi non possono ottenere ciò che vogliono ottenere, danneggiando la Fa. 
Noi stiamo facendo queste cose con il cuore, mentre loro stanno facendo le cose con i soldi - essi 
non potrebbero mai sostenere il confronto. Essi hanno una così potente macchina di propaganda 
statale, hanno consolati in tutto il mondo, ed hanno un così enorme esercito. Ciò che noi 
affrontiamo è una banda politica malvagia di farabutti, come quella che vuole sopprimerci. In un 
tempo molto breve, noi siamo stati in grado di aiutare veramente la gente in tutto il mondo a 
riconoscere questa persecuzione del male - questo non è eccezionale? Non è questo un qualcosa che 
potevano ottenere soltanto i discepoli della Dafa che fanno le cose con il cuore? Non è questo un 
qualcosa che potevano ottenere soltanto i discepoli della Dafa che prendono l'iniziativa di fare le 
cose? Naturalmente, il male, nel suo tentativo di danneggiare la Dafa del cosmo, non avrà mai 
alcuna probabilità di successo. 
 
Ovviamente, molte cose non sono così semplici, come la gente comune pensa che siano. Anche se il 
male volesse realmente fare tutto ciò che vuole, non potrebbe farlo. Io ho detto che, nella storia, le 
vecchie forze hanno fatto delle pianificazioni veramente dettagliate, complete e sistematiche per 
l'intero periodo di rettifica della Fa, e per ogni cosa che si manifesta durante la rettifica della Fa. 
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Benché questo sia caotico - caotico in tale misura - e questa malvagità - malvagità in tale misura - 
continui, in tutto il mondo, includendo la Cina e tutto quanto, ci sono ancora moltissimi esseri 
veramente cattivi, nella società umana ordinaria ed in ogni dimensione, che non hanno preso parte a 
questo. Essi sono stati tutti trattenuti. In altre parole, non hanno alcuna parte in questo, e non è loro 
permesso prendervi parte, indipendentemente dal fatto che siano buoni o cattivi - ci sono esseri di 
entrambi i gruppi. Le cose sembrano non avere alcun ordine, ma in realtà sono veramente ordinate. 
Gli esseri malvagi che hanno partecipato a questo, sembra che agiscano in modo malvagio, ma le 
vecchie forze li stanno semplicemente usando, e il fine per il quale li usano è che noi, durante la 
rettifica della Fa, spazziamo via quell'immondizia dell'universo. Gli esseri malvagi non possono 
vedere la vera situazione ed agiscono con aggressività. Quando la vera situazione si rivelerà, tutti 
gli esseri, inclusa la gente comune, esclameranno con stupore: "Oh! Questo è ciò che stava 
succedendo!" 
 
Ovviamente, le cose in questo ambiente sono diverse dalla situazione in un ambiente come la Cina 
continentale. Parlare di cose legate alla rettifica della Fa, o salvare esseri senzienti sotto quel genere 
di pressione del male, e in quel tipo di situazione, dove le dimensioni sono riempite dal male, è 
differente dal parlarne qui. Ma anche così, in realtà, le vecchie forze hanno fatto questo perché 
insistono nell'esaminare la xinxing dei discepoli della Dafa. Le cose stanno decisamente così. Se 
non stessero così, questo non sarebbe sicuramente successo. Quindi, in questa situazione, la cosa 
migliore è che i discepoli della Dafa percorrano i loro sentieri rettamente, facciano del loro meglio 
per non lasciare che il male o le vecchie forze approfittino delle loro insufficienze, e per solidificare 
i loro pensieri retti. Le vecchie forze non osano fare opposizione al nostro chiarire la verità o salvare 
esseri senzienti. Ciò che è cruciale è che, quando fate le cose, non lasciate che approfittino delle 
insufficienze nel vostro stato d’animo. 
 
Di proposito, parlo di una cosa piccola. Come sapete, le nostre risorse umane sono attualmente 
molto limitate, per cui, nei vostri sforzi per convalidare la Fa, non trascurate queste cose mentre la 
vostra attenzione è rivolta alle altre. In altre parole, non dovremmo concentrare tutti i nostri sforzi 
su una cosa sola. Dovremmo fare del nostro meglio per occuparci delle cose nel loro insieme, e fare 
bene tutte le cose che stiamo attualmente facendo.  
 
Non dirò molto. Io so che state tutti lavorando duramente. Oggi non vi ho elogiato troppo, ma so 
che ciascuno di voi ha effettivamente dedicato completamente sé stesso al convalidare la Fa. Voi 
vedete che ci sono moltissime cose da fare, e siete ansiosi di farle bene. Il Maestro vede tutto 
questo. Ma non lo vedo soltanto io. Vi dirò che tutti gli esseri nel cosmo stanno osservando 
attentamente. La superficie della materia è composta da sequenze di molecole, e la rettifica globale 
della Fa ha già raggiunto il livello di questa superficie. Ma benché le cose su questa superficie 
appaiano veramente grossolane agli occhi umani, in realtà, sistemi microcosmici giganteschi si sono 
infiltrati dentro di essa e la cosa è molto complessa. Nella rettifica della Fa, si sono già aperti dei 
passaggi verso la superficie. In altre parole, si sta avvicinando quello che gli occhi umani potranno 
vedere. Ma nel microcosmo, questo corrisponde anche a dimensioni gigantesche, e là ci sono ancora 
consistenti gruppi di esseri. Quindi, c'è ancora un numero piuttosto consistente di esseri che hanno 
bisogno di essere salvati dalla rettifica della Fa, e la situazione è complessa. Tutti gli esseri 
senzienti stanno osservando attentamente tutto ciò che facciamo. In questo cosmo ci sono occhi 
ovunque, e sia coloro che sono stati rettificati, sia coloro che non lo sono ancora stati, ci stanno 
osservando. Gli esseri senzienti nel nuovo cosmo stanno desiderando con ansia la definitiva 
conclusione, mentre gli esseri senzienti nel vecchio cosmo stanno desiderando di essere salvati. 
Coloro che hanno preso parte alla persecuzione della rettifica della Fa sono soltanto una porzione 
delle vecchie forze, e assommano al 20% degli esseri ai differenti livelli. Tutti gli altri, il numero 
maggiore di esseri, non vi hanno preso parte, e anche costoro, che non vi hanno preso parte, stanno 
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osservando tutto questo. Essi sanno una cosa, e perfino le vecchie forze la sanno: se questa impresa 
non avrà successo, non ci sarà più niente. 
 
Gli scienziati odierni hanno scoperto che nel cosmo stanno avvenendo dei grandi cambiamenti. Essi 
hanno scoperto che il confine dell'universo che possono attualmente vedere si sta espandendo 
sempre più velocemente, e che la velocità di espansione continua ad accelerare. Io non ho voluto 
parlare di questa questione in passato - io insegno soltanto i principi della Fa. Pensateci: che cosa 
significa questa espansione? Qualcosa si espande soltanto prima di esplodere; si espande ed 
espande, e quando raggiunge un certo punto, improvvisamente scoppia. Perciò, ogni cosa è arrivata 
al suo stadio finale. Moltissimi esseri stanno osservando tutto questo con ansia. Riguardo alle 
vecchie forze, anch'esse, con in mente le loro richieste, sono ansiose. Naturalmente, anche gli esseri 
nel nuovo cosmo stanno ardentemente desiderando la conclusione di tutto questo. La forza immensa 
della rettifica globale della Fa sta facendo il suo lavoro conclusivo ad una velocità ancora più 
elevata, che trascende il concetto di tempo. Adesso, le manca soltanto poco a raggiungere la 
velocità di espansione della superficie. Naturalmente, la velocità di espansione sembra bassa in 
termini di tempo umano, ma in realtà è molto alta. Anch'io sto facendo le cose molto velocemente. 
Vi ho detto prima che per quanto sia stato fatto lassù, altrettanto può esser fatto ai livelli più bassi. 
Benché l'universo si stia espandendo, io sto facendo le cose ad una velocità veramente elevata, e 
posso certamente raggiungerlo. Se non lo raggiungessi, posso dirvi che la disintegrazione finale 
farebbe sì che ogni cosa nella dimensione di superficie cessi di esistere. Se lo raggiungo, tutto si 
risolve. Non soltanto io lo raggiungerò, ma lo sorpasserò perfino, quello sarà il momento in cui la 
Fa rettifica il mondo umano. Adesso, mi manca soltanto poco a raggiungere la velocità 
dell'espansione. Innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli esseri, tutti stanno guardando. In 
effetti, ci sono occhi in ogni minuscola particella dell'aria. Che cosa sono i cieli? Io vi ho detto che 
sono differenti dai cieli immaginati dagli esseri umani. Quando guardate la Terra dalla luna, da 
Saturno o da Venere, non è anch'essa nei cieli? Essa è nei cieli nello stesso senso. I cieli sono nel 
microcosmo e nel macrocosmo, e il termine non si riferisce alle dimensioni parallele che sono fatte 
di particelle dello stesso livello - questo, agli occhi delle divinità, è solo un concetto di distanza. Nel 
macrocosmo e nel microcosmo, tutti gli esseri stanno osservando attentamente tutte queste cose 
sulla Terra. Essi conoscono ogni singola azione ed ogni singolo pensiero dei discepoli della Dafa. 
Ogni cosa che i discepoli della Dafa fanno è chiaramente esposta davanti agli occhi degli esseri più 
elevati. Accertatevi quindi di fare bene, e di ottenere la loro ammirazione. 
 
Questo è magnifico - veramente magnifico. Senza la rettifica della Fa, la magnificenza dei discepoli 
della Dafa del periodo della rettifica della Fa, non sarebbe rilevante. Discepoli della Dafa: le cose 
che fronteggiate sono magnifiche, le vostre responsabilità sono importanti, e inoltre c'è la vostra 
origine, naturalmente - è prendendo in considerazione tutte queste cose che io dico che voi siete 
magnifici. Voi dovete essere degni del titolo di "Discepoli della Dafa del periodo di rettifica della 
Fa!" Questo è qualcosa che il cosmo non avrà un'altra volta. Questo succede soltanto una volta 
dall'inizio del tempo - succede soltanto una volta dall'inizio del tempo nel cosmo. Ogni cosa sembra 
aver luogo tra la gente comune, e non sembra essere molto diversa dalle cose della gente comune. 
Se ci fosse una differenza, allora la gente crederebbe a qualunque cosa voi diciate, non ci sarebbe la 
rettifica della Fa e non esisterebbe la coltivazione. Le persone hanno commesso colpe nella 
confusione, così devono pagare per esse nella confusione. Benché ci sia ancora una tappa difficile 
nel viaggio davanti a noi, esso non durerà a lungo. Io spero che ciascuno, da questo momento in poi, 
farà ancora meglio. 
 
Non dirò più nulla. Proseguite con la vostra conferenza. Oggi sono venuto qui soltanto per 
incontrarvi, poiché ci sono persone provenienti dall'Europa, Australia, Asia, ed anche voi volevate 
vedermi. Se ci sono delle cose che debbo dirvi, vi incontrerò sicuramente e vi dirò cosa fare. Oggi, 
io volevo soprattutto vedervi. Grazie a tutti. 
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Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa di Washington DC 2002 

 
Li Hongzhi 

22 Luglio 2002 
 
Salve! (Caloroso applauso)  
 
Non ci siamo visti per un lungo periodo. Per moltissime e diverse ragioni io non voglio fare troppe 
apparizioni in pubblico. La ragione principale è che i discepoli della Dafa stanno convalidando la 
Fa e salvando esseri senzienti; ciascun discepolo della Dafa sta prendendo il suo sentiero, e ciascun 
discepolo della Dafa deve avere l'opportunità di prendere il suo sentiero. Per cui, in quanto vostro 
Maestro, io non posso togliervi l'opportunità di convalidare voi stessi la Fa. Io devo consentirvi di 
fare questo da soli. Naturalmente, mentre moltissimi studenti stanno convalidando la Fa, salvando 
esseri senzienti, e chiarendo la verità, essi vogliono ancora chiedere moltissime cose al Maestro, 
precisamente riguardo al come comportarsi. 
 
Ricordatevi di tre anni fa, quando la persecuzione del male era appena cominciata - molti dei nostri 
studenti non sapevano cosa fare. I nostri discepoli più giovani non avevano mai sperimentato 
qualcosa di simile alla malvagità della Rivoluzione Culturale. Ma gradualmente, tutti voi vi siete 
stabilizzati e siete, alla fine, passati dal non sapere cosa fare al sapere cosa fare. Benché nel 
processo abbiamo sofferto qualche perdita, voi stessi avete percorso quel sentiero. In mezzo alla 
persecuzione del male, tutti voi avete pensato seriamente a cosa dovreste fare e quale tipo di 
percorso dovreste seguire, e in questo modo avete costituito la vostra possente virtù; voi avete 
superato l'enorme tribolazione. Questo è eccezionale. Questo è ciò che un discepolo della Dafa 
dovrebbe fare, e questo è il sentiero della rettifica della Fa che lascerete dietro di voi, e la possente 
virtù di un Essere Illuminato. Per questo motivo, moltissime volte il Maestro non può dire a voi tutti 
cosa fare. La Fa è già stata spiegata, e se voi valutate le cose mediante la Fa, sarete in grado di fare 
bene. Quando ci sono grossi problemi, io ve lo dirò, sicuramente. A parte questa eccezione, quando 
si tratta delle moltissime cose specifiche che incontrate, voi dovete rifletterci sopra accuratamente, 
da soli, e dipende soltanto da voi trovare un modo per risolverle. Ovunque ci sia un problema, 
quello è il luogo dove voi dovete chiarire la verità e salvare la gente. Quando vi imbattete in una 
difficoltà, non girateci attorno. Quando vedete qualcosa che ci danneggia, o quando vedete qualcosa 
che ci impedisce di convalidare la Fa, non girateci attorno - voi dovreste affrontarla, e chiarire la 
verità e salvare quegli esseri. Questa è la misericordia dei discepoli della Dafa, e noi stiamo 
salvando gli esseri. Al tempo stesso, mentre state chiarendo la verità, ci sono moltissime persone 
che sono state ingannate, e ci sono moltissimi malintesi e pregiudizi; voi potete regolare tutto 
questo. Dopo tutto, nella propaganda della persecuzione del male che sta accadendo in Cina, le 
menzogne hanno traviato esseri senzienti - esse hanno seppellito la verità con uno spettacolo 
ingannevole. Di fronte alla verità, le persone valuteranno le cose con cura; allora, come le persone 
tratteranno tutto questo sarà una loro scelta. 
 
Perciò, guardando le cose in generale, negli ultimi tre anni voi tutti avete fatto molto bene 
nell'insieme, e siete diventati sempre più maturi, sempre più razionali. Questo è soprattutto vero per 
i praticanti della Cina continentale. All'inizio, tutti voi non sapevate cosa fare, e sembravate essere 
relativamente confusi, ma molto presto siete passati gradualmente dal non sapere cosa fare al sapere 
come fronteggiare la realtà di questo male - finché alla fine siete stati tutti in grado di calmarvi, fino 
al punto attuale, in cui siete diventati sempre più maturi. Quasi cento milioni di persone stanno 
coltivando. Ci sono praticanti nuovi, praticanti veterani, coloro che studiano la Fa profondamente, 
coloro che studiano la Fa superficialmente, e coloro che hanno appena iniziato a capire e 
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comprendere la Fa - questi praticanti non sono in grado di comprendere la Fa basata sulla Fa. Di 
fronte a questa tribolazione demoniaca, molti praticanti, che non hanno studiato la Fa 
profondamente, e molti praticanti nuovi hanno i loro propri e diversi concetti, che contengono le 
mentalità e le comprensioni delle persone comuni sul come convalidare la Fa. Quindi, nel processo 
del convalidare la Fa e chiarire la verità, ci sono molte persone che fanno le cose mantenendo, in 
gradi diversi, le mentalità delle persone comuni. Mentre sono perseguitate, i loro pensieri umani 
sarebbero mossi da emozioni umane, e sarebbero toccati dalla falsa gentilezza e dall'inganno. In 
qualsiasi cosa, solo persistendo nello studio della Fa voi potete rimuovere le mentalità delle persone 
comuni, potete rimuovere i vostri attaccamenti, e quindi acquisire lo stato di non essere mossi da 
alcuna cosa della gente comune. Più di tre anni sono trascorsi, e inoltre quest'ondata di 
persecuzione, che le vecchie forze hanno fatto con violenza su di noi, nel corso del nostro 
smascherare le menzogne del male, convalidare la Dafa e salvare esseri senzienti, ci ha resi sempre 
più maturi, sempre più razionali, sempre più lucidi, sempre più risoluti, e sempre più in grado di 
affrontare con serietà quest'ondata di persecuzione del male. 
 
La Dafa è stata insegnata nel mondo per dieci anni, e tre anni fa non erano neanche dieci anni, ma 
solo sette anni. Benché il tempo sia stato breve, le radici della Dafa si sono già profondamente 
piantate nel cosmo, impiantate nel mondo umano, e nulla può scuoterle. Guardando alla situazione 
attuale nel suo complesso, la persecuzione è ancora abbastanza malvagia in superficie, ma in realtà 
di quei demoni malvagi e corrotti, che possono reprimere e controllare la gente, ne sono rimasti 
molto pochi. Meno ne sono rimasti, più selvaggiamente il male urla; meno ne rimangono, più esso 
sferza convulsamente. Anche il grado di risolutezza che dimostrano certi coltivatori, che hanno 
afferrato la Dafa a differenti livelli, è differente. Attualmente, anche le loro sensazioni riguardo alla 
rettifica della Fa sono differenti, e le loro situazioni personali li condurranno a comprensioni 
personali differenti. Qualcuno potrebbe pensare che la situazione sia abbastanza difficile; per certe 
persone la situazione è già diventata più facile. Certe persone potrebbero sentire che questa è 
proprio una grande opportunità di salvare esseri senzienti e chiarire la verità. Gradi differenti di 
conoscenza e comprensione della Fa condurranno a differenti sensazioni, riguardo alla situazione 
attuale, e tutto questo prende di mira le loro differenti mentalità. Coloro che fanno bene 
cambieranno l'ambiente attorno a loro, e coloro che fanno male porteranno l'ambiente attorno a loro 
ad essere alterato dai loro pensieri. Con differenti stati mentali, i discepoli della Dafa avranno 
differenti sensazioni riguardo all'ambiente, per cui lo stato che ciascuna persona mostra sarà 
diverso. La vera situazione, come la vedo io, è che le vecchie forze del male stanno facendo le cose 
che vogliono fare. Per voi tutti, fare bene significa non camminare sul sentiero pianificato dalle 
vecchie forze; il fine è di non consentire alle vecchie forze di approfittare di alcuna insufficienza. In 
tutte le cose, i nostri discepoli della Dafa, nel loro insieme, sono diventati sempre più maturi, 
affrontando tutto questo con sempre maggior razionalità, compostezza, fermezza e serietà. 
All'inizio, molti praticanti avevano molte mentalità delle persone comuni, dimostrando vari stati 
differenti. In superficie, essi stavano convalidando la Fa, ma in realtà vi erano mescolate mentalità 
umane - ciò che essi fecero non era in grado di raggiungere il fine di convalidare la Fa, e quando 
furono perseguitati produsse l'effetto opposto. Ora le cose sono differenti. Voi siete completamente 
diversi da come eravate tre anni fa. Naturalmente, nella coltivazione avete ancora delle mentalità 
delle persone comuni, e a causa di questo siete in grado di coltivare tra la gente comune. Ma anche 
queste mentalità umane si manifesteranno, e di tanto in tanto avranno effetti non così buoni in vari 
ambienti. Ma se vi confrontate con voi stessi di tre anni fa, siete sempre più eccezionali; cioè, i 
discepoli della Dafa sono diventati maturi. 
 
La persecuzione del male non durerà più a lungo, perché i demoni malvagi, e gli spiriti corrotti che 
hanno controllato gli umani, stanno diventando sempre di meno. Se un umano volesse compiere 
qualcosa di grande da solo, non avrebbe quel tipo di capacità, perché gli esseri umani sono sempre 
stati controllati da altri esseri. All'inizio, quando il capo del male in Cina ha osato perseguitare i 
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discepoli della Dafa, era perché c'erano ancora elementi malvagi che stavano manipolando quel 
malvagio farabutto. Guardando alla situazione complessiva della rettifica della Fa, tutte queste 
cose, che i discepoli della Dafa stanno facendo per rettificare la Fa, salvare esseri senzienti e 
chiarire la verità, sono tutte cose che hanno luogo durante gli stadi finali. Un articolo che voi avete 
scritto sul sito web Pure-insight citava il Libro dell'Apocalisse della Bibbia dice che la Bestia 
Malvagia userebbe la sua bocca per attaccare la Divinità per quarantadue mesi, o per un periodo di 
tre anni e mezzo. Per ora non diciamo se sia questa la situazione oppure no. Ma questa tragedia del 
male è veramente allo stadio finale, in cui esso ha la volontà ma non la forza per continuare. 
 
Il capo del male nel mondo umano, che risiede in Cina ed è controllato dal male, e da spiriti corrotti, 
non è più umano. In effetti, quell'essere stupido è già morto tanto tempo fa, e tutto ciò che costituiva 
questo essere è ora nell'inferno, nella sua interezza. Solo quel corpo formato dopo la nascita, 
costituito dalla sostanza più superficiale formatasi dopo la nascita, è ancora sostenuto dal male. 
Poiché non è ancora giunto il tempo, in cui le vecchie forze hanno pianificato di terminare la prova 
della Dafa, le vecchie forze stanno tentando il possibile affinché esso la porti a termine. Se oggi, ciò 
che è sulla superficie non fosse più sostenuto, si trasformerebbe in un mucchio di cenere e in un filo 
di fumo nero, e non resterebbe assolutamente nulla. Nel linguaggio della gente comune, esso è 
morto più di cento volte. Ma quegli spiriti corrotti stanno ancora sostenendo la sua forma in 
superficie, e stanno ancora usando questa piccola porzione, la più superficiale. Ma la sua mente è 
completamente anormale. Essa è spaventata, dopo il fatto, della persecuzione della Dafa e dei 
discepoli della Dafa, per cui non osa lasciare la sua postazione, e è quindi diventata pazza e sta 
vivendo per il Falun Gong. Perciò, è in uno stato costantemente stordito, agitato e irritabile. Questo 
male, che stava manipolando gli esseri umani, viene man mano eliminato quando i discepoli della 
Dafa emettono pensieri retti e chiariscono la verità. Guardando la situazione complessiva della 
rettifica della Fa, i vecchi elementi nel cosmo si stanno riducendo costantemente, grazie a tutte le 
cose che noi facciamo. Come risultato, il potere di questo male si riduce sempre più. Esso non può 
più sostenere il male su vasta scala, e può fare cose malvagie soltanto in certe aree localizzate, e il 
suo ambito sta diventando sempre più ridotto. Perciò, ciascun discepolo della Dafa deve rendersi 
conto dell'importanza del chiarire la verità - questa è veramente la cosa più magnifica che dovete 
assolutamente cercare di fare al vostro meglio. La salvezza di tutti gli esseri senzienti, e il 
Compimento dei corpi cosmici che vi corrispondono, sono tutti compresi in questa cosa. Ciascun 
singolo discepolo della Dafa deve fare questo - non mancate una sola opportunità. 
 
Come avete tutti visto, proprio ora le persone fuori della Cina continentale stanno diventando 
sempre più lucide. Per un certo aspetto, è una manifestazione del chiarire la verità da parte dei 
discepoli della Dafa, e al tempo stesso è perché la forza della rettifica della Fa ha eliminato 
ulteriormente il male, facendo sì che il male non sia più in grado di controllare la gente del mondo. 
Le persone stanno pensando alle cose con calma. Le cose che reprimevano le persone non sono più 
presenti, e gli elementi che controllavano le persone a fare cose cattive sono stati ripuliti a fondo. Le 
persone fuori della Cina continentale sono più lucide, e stanno diventando sempre più lucide, e sono 
sempre più in grado di vedere chiaramente quest'ondata di persecuzione malvagia che sta accadendo 
in Cina. Allora, per i nostri discepoli della Dafa che sono fuori della Cina Continentale, questa è 
un'occasione di chiarire ulteriormente la verità e di consentire alla gente in tutto il mondo, e ai 
governi di ciascuna nazione, di rendersi ulteriormente conto di questo male. Per cui, quando 
facciamo del lavoro in questo campo, io spero che ciascuno lo faccia più solidamente, affinché la 
gente possa veramente rendersi conto di tutto questo. 
 
Voi siete discepoli della Dafa, per cui, in qualsiasi ambiente voi siate, mentre fate cose come 
chiarire la verità e salvare esseri senzienti, tutti voi dovete mostrare la condotta di discepoli della 
Dafa. Dopotutto siete coltivatori, per cui se volete essere in grado di fare questo bene, allora la cosa 
più importante è studiare la Fa. Per quanto siate occupati, dovete nondimeno studiare la Fa. 
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Specialmente quei praticanti che si sono fatti avanti tardi, o coloro che sono caduti, o non sono 
riusciti a continuare, dovrebbero studiare moltissimo la Fa, ascoltare di più certe critiche e 
affrettarsi a stare al passo. Questa faccenda dell'emettere pensieri retti, è qualcosa a cui tutti voi 
dovete dare risalto. Questo perché voi siete discepoli della Dafa - non persone comuni che stanno 
facendo delle cose per la Dafa, ma discepoli della Dafa che convalidano la Fa. Quel capo del male 
in Cina ha diffuso alcune calunnie, dicendo che io ho affermato di essere Gesù o Sakyamuni. Tutti 
sanno che questa è una evidente menzogna di quel farabutto che può mentire a piacere, 
semplicemente aprendo la bocca. Io non sono Gesù, e non sono nemmeno Sakyamuni, ma la Fa ha 
creato centinaia di migliaia di Gesù e Sakyamuni, che hanno il coraggio di percorrere il sentiero 
della Verità, hanno il coraggio di non temere la morte per amore della Verità, ed hanno il coraggio 
di dare le loro vite per salvare esseri senzienti. (Lungo applauso) Tutti voi, discepoli della Dafa, 
dovreste veramente riconoscere chi siete e percorrere bene il vostro sentiero. Voi siete veramente 
così magnifici, per cui dovete razionalmente, solennemente fare bene le cose che dovreste fare oggi. 
Specialmente fra i nostri discepoli della Dafa, tutti voi sentite che dovremmo trattare con 
compassione gli esseri senzienti, quando chiariamo la verità, ma che non riusciamo neanche ad 
essere compassionevoli tra di noi, discepoli della Dafa. Voi siete discepoli nella stessa pratica, e 
ciascuno sta dando tutto per amore della rettifica della Fa del cosmo; quindi fra di voi dovreste 
cooperare bene. Per considerare le questioni, non usate in modo eccessivo la mentalità della gente 
comune, avendo gli uni verso gli altri le mentalità delle persone comuni, e creando conflitti e 
discussioni che non dovrebbero accadere. Tutte queste cose dovrebbero dimostrare la larghezza di 
vedute, la gentilezza e la benevolenza dei discepoli della Dafa. Il suo interesse è il vostro, e il vostro 
interesse è il suo. Noi non parliamo "dell'unità" di cui parlano le persone comuni; quella è una 
forma superficiale, ed è forzata. Voi siete coltivatori, e siete ad un livello più elevato. Quindi, il 
comportamento, in molti progetti, dovrebbe consistere nell'essere in grado di capire gli altri, essere 
in grado di ascoltare le opinioni degli altri, ed essere in grado di giudicare il giusto e lo sbagliato 
usando la Dafa. In realtà, voi siete molto migliori che in passato; io penso che in futuro farete 
ancora meglio. 
 
Oggi, io voglio principalmente vedere tutti voi. L'ultima volta, io non ho partecipato alla conferenza 
della Fa in Canada, che celebrava il decimo anniversario della presentazione della Dafa in pubblico. 
Non era perché i discepoli della Dafa non avessero fatto bene. Era perché c'erano altre persone, 
troppe, che volevano vedermi. Io non volevo comparire in pubblico, perché quando compaio in 
pubblico, il riflettore dell'intera società viene puntato su di me. Proprio adesso, voi siete coloro che 
stanno convalidando la Fa tra la gente del mondo, e siete coloro che stanno offrendo la salvezza agli 
esseri senzienti e perfezionando ogni vostra cosa nel processo di chiarire la verità. Quindi, io volevo 
lasciare a voi le opportunità, e lasciare che voi faceste queste cose. Altrimenti, se fossi comparso, 
nessuno avrebbe ascoltato le cose di cui avete parlato nella società e che avete detto ai governi. 
Tutti avrebbero voluto venire ad ascoltare direttamente il mio discorso. Se fosse stato così, il 
Maestro avrebbe dovuto fare le cose della rettifica della Fa mentre trattava gli affari del mondo 
umano. Io non sarei in grado di fare tutto da solo, non è vero? Naturalmente, c'erano anche altre 
ragioni. 
 
Io non voglio dire di più, poiché oggi volevo soltanto vedere tutti voi. Io spero che questa nostra 
conferenza della Fa andrà ancora meglio. Inoltre, una ragione per cui questa nostra conferenza della 
Fa è in grado di essere tenuta con successo, e in particolare, per cui la Dafa è in grado di avere un 
punto di appoggio negli Stati Uniti, è dovuta al sostegno consistente che il popolo americano ci ha 
dato. Noi qui ringraziamo il popolo americano (Applauso), ringraziamo i membri del congresso e i 
rappresentanti del governo USA a tutti i vari livelli, e ringraziamo tutti i vari livelli del governo 
degli Stati Uniti. (Applauso). 
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Percorrete bene il vostro sentiero. Qualunque sia, tutte le cose più meravigliose stanno aspettando i 
discepoli della Dafa, e tutte le cose più terrificanti stanno aspettando quelle persone che hanno 
avuto un impatto negativo con la rettifica della Fa. (Lungo applauso) 
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Insegnamento della Fa alla conferenza della Fa di Filadelfia USA 2002 

 
Li Hongzhi 

30 Novembre 2002 
 
Salve a tutti! 
 
"Su entrambe le sponde risuonava senza sosta il brusio dei gibboni, mentre la mia barca leggera 
rasentava diecimila balze tetre e scoscese." (Caloroso applauso) Il male ha esaurito i suoi trucchi, e 
i discepoli della Dafa si sono temprati e sono diventati più maturi. Non temiamo che usi altri 
trucchi. La persecuzione della Dafa e dei discepoli della Dafa dura già da più di tre anni, e in un 
batter d'occhio ci avviciniamo ai quattro anni. Durante questo periodo, molti nostri discepoli della 
Dafa, specialmente i discepoli nella Cina continentale, hanno subito una persecuzione da parte del 
male senza precedenti. In mezzo al terrore creato da menzogne e falsità, hanno superato questi tre 
anni sopportando una persecuzione veramente malvagia. Straordinario! Questo non è un qualcosa 
che può essere fatto da persone comuni. 
 
Come tutti sanno, se qualcuno nella Cina continentale deve essere rovesciato o soppresso, incluso il 
Presidente del paese, in non più di tre giorni non esisterà più. Ovviamente, questo non significa che 
i corpi fisici dei discepoli della Dafa siano fatti di diamante o di acciaio. Poiché la gente malvagia 
non ha assolutamente modo di comprendere i coltivatori, tutte le loro astuzie per far soffrire le 
persone - che si sono accumulate nel corso della storia - possono essere efficaci soltanto contro la 
gente comune. Ma sono completamente inefficaci contro i coltivatori - quei coltivatori che hanno 
lasciato andare gli attaccamenti mondani. 
 
Naturalmente, nel corso della coltivazione, molti studenti hanno ancora, in gradi diversi, i pensieri 
delle persone comuni; ci sono coloro che non sempre sono stati diligenti nello studiare la Fa, e ci 
sono anche molti nuovi studenti che hanno appena cominciato a praticare. Così quando, 
all'improvviso, devono affrontare questo terrore malvagio, degli attacchi e una repressione 
schiacciante: per quegli studenti che hanno forti pensieri umani è proprio terrificante. Questi 
pensieri umani hanno reso questi studenti per un momento confusi, e a quel punto non hanno potuto 
chiaramente discernere ciò che stava veramente succedendo. Ma dopo un certo tempo hanno 
riflettuto con calma sulle cose: "Perché sto studiando la Dafa? Qual è la natura della Falun Dafa, e 
che genere di persona è il Maestro Li Hongzhi, dopotutto?" Molte persone hanno riflettuto su queste 
cose, con calma e la mente sobria. Il risultato di queste riflessioni è che sono tutti diventate più 
chiari: "Ciò che noi studiamo è la retta Fa, e non c'è niente di sbagliato nella Verità-Compassione-
Tolleranza che noi stiamo coltivando." E voi siete stati in grado di vedere sempre più chiaramente 
che tutti i metodi usati dalle persone malvagie in questa persecuzione sono falsificazioni e calunnie, 
e che essi hanno usato tutti i metodi malvagi a loro disposizione, che non una singola cosa è vera e 
che sono proprio tutte delle macchinazioni. 
 
Allora, qual era l'obiettivo di questa persecuzione malvagia? Era di preservare il potere politico? 
Assolutamente no. Dire che il Falun Gong ponga una minaccia alla struttura del potere politico in 
Cina è un'enorme menzogna diffusa dal male. Molte persone hanno chiesto a me e ai miei discepoli: 
“Qual è il vero motivo di questa persecuzione?” È semplicemente a causa della gelosia di un 
pagliaccio. Poiché ha il potere nelle sue mani, esso ha quindi potuto fare una cosa del genere. 
Questo potrebbe sembrare piuttosto ridicolo o addirittura difficile da credere; come può succedere 
qualcosa di simile al genere umano? Ma questo è ciò che è veramente accaduto. Questa 
persecuzione è successa, per quanto assurdo possa sembrare, a causa di questo pagliaccio guidato 
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dalle sua gelosia malata - la causa è proprio quella. Quella è la vera causa che vediamo qui nel 
mondo umano. 
 
Ma parlando da un'altra prospettiva, un essere umano non ha, in realtà, la capacità di fare qualcosa 
di significativo. Di solito succede che i pensieri cattivi di una persona corrispondono agli esseri 
malvagi di altre dimensioni, così gli esseri malvagi manipolano i pensieri cattivi delle persone per 
andare a fare cose cattive, realizzando così i loro obiettivi e al tempo stesso i desideri dei suoi 
pensieri cattivi vengono soddisfatti. Da dove vengono realmente i pensieri di una persona? Ora 
anche gli scienziati hanno scoperto che il cervello umano non è la vera sorgente che produce il 
pensiero. Da dove viene il pensiero di una persona? Tutti credono che provenga da quello che 
hanno imparato nella società umana ordinaria, e da ciò che loro stessi hanno analizzato. Non è così. 
Quando ad una persona comune viene il pensiero di fare qualcosa, in realtà il suo cervello non ha 
affatto attraversato un lungo processo di profonda riflessione. Molte cose sono fatte all'istante, 
senza riflettere, molte parole ruzzolano semplicemente fuori della bocca. Da dove viene realmente il 
pensiero? Tutti noi coltivatori sappiamo che, in realtà, il pensiero umano è in relazione a fattori di 
molte dimensioni e quando si tratta di cose importanti, l'uomo fa semplicemente le cose sotto il 
controllo di altri esseri. Sta solo eseguendo quelle cose qui nel mondo umano, questo è tutto. La 
superficie del corpo umano - il corpo che si è formato dopo la nascita - in realtà non conta nulla. 
 
Ora che stiamo parlando del corpo umano, io vi ho detto alcune cose a riguardo in alcune 
circostanze ben precise, ma non ne ho mai parlato di fronte ad una grande assemblea. Questo perché 
la Fa che io sto diffondendo oggi è la Fa del cosmo, la rettifica della Fa sta rettificando il cosmo, e 
i discepoli della Dafa stanno coesistendo con la rettifica della Fa, quindi non posso parlare di quelle 
cose specifiche o di quelle situazioni particolari nella società, che sono troppo specifiche o di livello 
troppo basso o che stanno solamente all’interno del Triplice Mondo. Quelle cose non possono 
essere scritte nella Fa del cosmo, e quindi non ne ho parlato. Ne ho parlato soltanto in alcune 
circostanze scelte.  
 
Naturalmente, gli esseri umani hanno le tre anime, i sette spiriti, ecc.; hanno anche una vera Pelle 
Umana, e i due fattori forniti dai genitori dopo la nascita e questi fattori che costituiscono un essere 
umano esistono in dimensioni invisibili all'occhio umano. Alcune sostanze che le persone assumono 
attraverso il cibo fanno sì che i loro corpi diventino gradualmente sempre più grandi in superficie. 
La gente la chiama "crescita". Questo corpo fisico si è formato dopo la nascita nella dimensione 
fisica della gente comune, e con gli anni invecchia e muore, decomponendosi di nuovo nella 
materia. In altre parole, il corpo delle persone comuni formato dopo la nascita è soltanto un veicolo, 
e quindi la sola cosa che può esistere nel cervello di un corpo fisico umano - il cosiddetto pensiero - 
in realtà sono le nozioni superficiali formate dalle esperienze accumulate durante il processo di 
crescita umana; i pensieri del corpo fisico umano non sono nient'altro che questo. Ma i concetti in 
sé stessi non costituiscono la razionalità. Sono incompleti, non sono organizzati e sono incoerenti. 
Ecco perché quando una persona abbandona la sua coscienza principale, diventa irrazionale – un 
minuto prima parla di una cosa e un minuto dopo parla di qualcos’altro, salta qui e là, dappertutto. 
Non sa nemmeno cosa sta dicendo, o dove sta cercando di arrivare, perché non ha un filo conduttore 
che colleghi tutto insieme. Sono quelle cose formate dopo la nascita che si stanno manifestando. 
Inoltre, quando una persona abbandona la sua coscienza principale, non soltanto queste nozioni, ma 
anche qualunque messaggio esterno può interferire con lui, per cui la gente dirà che ha dei problemi 
mentali. 
 
Quindi questo significa che, durante questa persecuzione, ciò che si manifesta qui nel mondo umano 
è che la gelosia nei confronti della Dafa di quella persona perversa e malvagia è manipolata da 
esseri malvagi in altre dimensioni, che stanno usando la malvagità di questo pagliaccio per generare 
un simile scandalo senza precedenti, il più grande nella storia - la malvagia e assurda persecuzione 
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contro gli studenti della Dafa. Tutte le scuse usate per annientarci sono menzogne e falsità. La 
macchina della propaganda dell'intera società è diretta dal suo potere, diffondendo molte enormi 
menzogne al popolo cinese e alla gente del mondo intero. Nonostante sia veramente malvagio, i 
discepoli della Dafa si sono temprati e sono diventati maturi e hanno visto tutto questo chiaramente; 
perciò ora stanno diventando sempre più consapevoli e razionali. Al principio, poiché alcuni 
studenti non avevano ancora rimosso alcuni attaccamenti umani, non erano in grado di discernere la 
vera natura del male, e poiché i loro pensieri retti non erano abbastanza forti, spinti da attaccamenti, 
hanno generato alcuni pensieri umani, mettendo anche in mostra il loro lato dove mancava una 
razionalità consapevole. Ma tramite questa persecuzione, i discepoli della Dafa sono giunti a 
comprendere la natura solenne della coltivazione, e ciò vi ha permesso di vedere chiaramente il 
male per quello che è, ed alla fine avete agito bene. Specialmente i discepoli della Dafa nella Cina 
continentale, si sono temprati e sono diventati sempre più maturi. Ora, quando questi discepoli della 
Dafa vengono arrestati durante la persecuzione del male, non è più così facile come all'inizio far sì 
che subiscano quella cosiddetta, assurda trasformazione. Quale “pentimento”? Quale 
"trasformazione"? “Trasformarsi” in che cosa? Sono tutte persone buone, stanno diventando le 
persone migliori del mondo; sono brava gente, ben al di sopra della gente comune, perciò in che 
cosa state cercando di trasformarle? Di che “trasformazione” state parlando? Il male ha veramente 
fatto ogni genere di cosa riluttante. L’ho detto molto tempo fa: chiunque attacchi la virtù è 
sicuramente malvagio. 
 
Quindi, a parte tutto il resto, in questa persecuzione gli esseri malvagi hanno l’obiettivo peggiore, 
mentre anche le vecchie forze che hanno manipolato il male hanno il loro obiettivo. Quale 
obiettivo? Sembra che stiano usando quegli esseri malvagi per fare cose cattive alla Dafa e ai 
discepoli della Dafa per “temprare” i discepoli della Dafa e farli “maturare”, e per eliminare coloro 
che non sono degni di essere discepoli della Dafa, e infine per usare i crimini che gli esseri malvagi 
hanno commesso contro i discepoli della Dafa per distruggerli e purificare il cosmo: questo è ciò 
che le vecchie forze hanno pianificato. Come suona nobile, vero? Ma non lo è! Il loro vero obiettivo 
è di ottenere da tutto ciò quello che loro vogliono. Qui non si tratta di coltivazione in senso limitato, 
è l’intero cosmo ad essere sottoposto alla rettifica della Fa. Rispetto alla rettifica della Fa, ogni cosa 
è insignificante, nulla può sostenerne il confronto. Le cose relative alla coltivazione personale non 
possono essere paragonate alla rettifica della Fa. Per quanto alto sia il livello di un essere delle 
vecchie forze, se lui non è in grado di collocarsi bene in questo rapporto, sarà in pericolo, e sarà 
eliminato durante la rettifica della Fa del cosmo; gli innumerevoli esseri che sono stati abbattuti per 
questo motivo erano tutti di livello molto elevato. La cosa più orribile è che le vecchie forze, mentre 
partecipavano a questo, hanno programmato, a ciascun livello, di eliminare coloro che si trovavano 
nel livello immediatamente sotto di loro. Esse si sono comportate così perché sapevano che gli 
esseri che avevano commesso direttamente delle cattive azioni non potevano in alcun modo pagare 
per i peccati commessi contro la Dafa durante questo dramma del male.  
 
La verità diventa più elevata ad ogni livello successivo, e quando si osservano le cose da un livello 
più elevato, le cose pianificate ad un livello inferiore, per il cosiddetto "aiutare la Dafa" sono viste 
come un peccato, quindi essi intendono eliminare nella rettifica della Fa anche i manipolatori, 
perché, misurati con una verità di livello più elevato, anche loro hanno commesso dei crimini contro 
la Dafa. Ma essi non sanno che anche coloro che si trovano a un livello più elevato del loro li 
considerano nello stesso modo, e intendono abbatterli nello stesso modo. Quindi le vecchie forze 
continuano successivamente a eliminare, ad ogni livello, le vecchie forze che si trovano al livello 
immediatamente sotto del loro. Ma questo non è ciò che io voglio. Nessun essere è degno di 
partecipare a questo, eppure vi hanno partecipato con i propri scopi. Ma anche a loro io ho 
insegnato continuamente la Fa e ho detto queste cose. Io tratto tutti i differenti esseri senzienti nello 
stesso modo. Ovviamente, queste vecchie forze sono attaccate a ciò che vogliono fare, e a ciò che 
vogliono ottenere. Esse stanno facendo questo assolutamente senza rimorso e non cambieranno 
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assolutamente i loro orientamenti, e fanno queste cose mentre sono manipolate da quelli sopra di 
loro. Perciò, alla fine, le vecchie forze al completo saranno totalmente eliminate da loro stesse. 
 
Ciò che volevo è che nessun essere senziente interferisse con la rettifica della Fa, o che nemmeno vi 
partecipasse. Durante la rettifica della Fa di tutte le vite - partendo dal punto più basso, dalle 
fondamenta e procedendo verso l'alto - non importa quanto siate cattivi o quanto possiate aver 
peccato nella storia, non uso le vostre colpe passate contro di voi e vi purifico dal punto più 
microscopico del vostro essere fino alla superficie, e ciò include anche qualunque pensiero che un 
essere possa avere. Rettifico seguendo un percorso che va dal fondo verso l'alto fino in cima. Quella 
sarebbe stata la soluzione benevolente del tipo migliore e non un singolo essere sarebbe caduto, e 
non un singolo essere avrebbe peccato contro la Dafa e contro la rettifica della Fa. Non sarebbe 
stato meraviglioso? Ma no, loro insistono nel fare così, creando perciò questa catastrofe nella 
società umana. 
 
In quanto discepoli della Dafa, noi siamo contro questa persecuzione. E, come vostro Maestro, io 
non riconosco questa cosa e non riconosco nemmeno l’intera pianificazione delle vecchie forze. Per 
questo le vecchie forze sono andate ancor più su tutte le furie; a volte quindi non sono soltanto gli 
essere malvagi che partecipano alla persecuzione, ma perfino alcuni esseri di alto livello delle 
vecchie forze. Durante la rettifica della Fa, tutti gli esseri senzienti stanno scegliendo il sentiero da 
prendere in futuro; ciò che ogni essere sta veramente affrontando è la scelta del proprio futuro.  
 
Tutti voi avete visto che questa persecuzione ha esaurito tutti i suoi trucchi, e che i discepoli della 
Dafa temprandosi sono maturati. Sia dentro che fuori la Cina - sebbene ci siano ancora molti esseri 
che sono stati ingannati dalla propaganda del male - nel complesso, in altre dimensioni, la forza del 
male e la forza della rettitudine non sono più in equilibrio; con il passare del tempo la forza di ciò 
che è retto ha spostato l’ago della bilancia a suo favore. Questi esseri malvagi non sono più in grado 
di resistere. Per quanto malvagie possano sembrare quelle persone in questo mondo, in verità questo 
è stato pianificato dalle vecchie forze. Io ho detto in passato che il male non smetterà la 
persecuzione fin proprio alla fine. Anche se dovesse finire domani, oggi quegli esseri malvagi 
continuerebbero proprio lo stesso a fare del male. Le cose nel cosmo continueranno ad andare così 
fino a quando la Fa non lo avrà rettificato. Esso non diventerà buono da solo, senza sottoporsi alla 
rettifica della Fa; senza la rettifica della Fa, come potrebbe diventare buono? Il veleno è 
semplicemente velenoso e se volete che esso smetta da solo di essere velenoso, non può succedere. 
Perciò, osservando le cose da questa prospettiva, per quanto riguarda le vecchie forze e quelle 
persone malvagie che stanno perseguitando la Dafa, non dovremmo farci alcuna illusione. 
 
Recentemente, molti studenti hanno pensato: "Il Partito Comunista Cinese terrà presto il suo 
Sedicesimo Congresso. Se quel capo demone in Cina - la disgrazia dell'umanità - si ritirasse, il buon 
nome della nostra Dafa non verrebbe forse riabilitato? Chi vorrebbe prendere su di sé la colpa, e chi 
sarebbe così stupido come lui?" Nella società umana ordinaria, questo modo di pensare non è 
sbagliato, ma per un coltivatore non è giusto. Con una Dafa così come potrebbero tante magnifiche 
future Divinità, tanti magnifici discepoli della Dafa che sono stati forgiati mediante la Dafa, riporre 
le loro speranze in una qualsiasi persona comune? Non è questo un insulto a noi stessi? Possono gli 
uomini controllare delle Divinità? Ma molti nostri discepoli della Dafa la pensavano in quel modo. 
Non è grave se una persona la pensa in quel modo e non è grave se due persone la pensano in quel 
modo: rimane solo un loro problema di coltivazione personale. Ma se tutti la pensassero in quel 
modo, allora che tipo di situazione esisterebbe, nel gruppo più ampio dei discepoli della Dafa? 
Sarebbe una perturbazione importante, un forte attaccamento e questo non può essere permesso. Io 
l'ho visto e anche le vecchie forze lo hanno visto. Le vecchie forze hanno pensato: "Aspetta un 
attimo, che cos’è questa cosa?" Per questo motivo loro hanno fatto in modo che il risultato del 
Sedicesimo Congresso del Partito Comunista Cinese fosse ancora peggiore. 
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Come ho detto, in realtà tutto ciò che accade oggi nella società umana ordinaria è causato dai 
pensieri dei discepoli della Dafa. Sebbene le vecchie forze esistano davvero, se voi non aveste quei 
pensieri, esse non potrebbero fare niente. Quando i vostri pensieri retti sono sufficientemente forti, 
le vecchie forze non possono fare più nulla. Se qualcuno della società ordinaria riabilitasse 
realmente la reputazione della nostra Dafa, pensateci, magari degli esseri umani lo faranno - ma 
avete pensato a questo: quanto in alto dovrei posizionare quelle persone? Non è così? Voi siete 
coltivatori e tutti i cambiamenti derivano dalla vostra coltivazione e rettifica della Fa, da ogni cosa 
che avete voi stessi convalidato e alla quale vi siete illuminati, e tutto ciò che riceverete, tutto 
proviene da ciò che voi avete fatto lungo il vostro sentiero. Non pensate assolutamente a qualunque 
favore che le vecchie forze potrebbero farci, o a come la società ordinaria potrebbe aiutarci. Voi 
siete coloro che stanno offrendo la salvezza alla gente della società ordinaria, e voi siete coloro che 
stanno salvando gli esseri senzienti! 
 
Quando siete perseguitati o subite delle pressioni nella società ordinaria, è difficile evitare che 
entrino in gioco i vostri pensieri umani, quindi potrebbero affiorare alcuni pensieri da persone 
comuni, ma non dateci troppa importanza. Discepoli della rettifica della Fa, questa persecuzione è 
già arrivata a questo punto, e la Dafa è già arrivata a questo punto nella rettifica della Fa, di cosa 
dobbiamo ancora avere paura? Non avete già visto molto bene il vostro futuro? Perciò, riguardo a 
questi esseri malvagi e alle loro pianificazioni, fintanto che i vostri pensieri retti saranno 
sufficientemente forti voi potrete rifiutarle, respingerle e renderle vane. Ma stando in mezzo della 
gente comune e dovendo affrontare queste cose, sebbene voi abbiate avuto differenti approcci alle 
cose, e ci possa essere un numero ancora maggiore di noi che ha avuto differenti comprensioni e 
che ha mostrato pensieri da gente comune, non c'è assolutamente nulla di sorprendente. Questo 
perché, mentre migliorate voi stessi nella coltivazione, il vostro percorso del convalidare la Dafa, 
offrire la salvezza agli esseri senzienti e camminare verso il Compimento finale è pieno di ostacoli. 
La chiave sta nel fare bene ciascun passo, dopo aver raggiunto una chiara comprensione di un 
qualcosa. 
 
Come ho detto, ci poteva essere una soluzione benevola per tutti quegli esseri se non avessero 
perseguitato la Dafa. Ma sapevo che se tutte le vite di questo cosmo fossero così buone, allora non 
ci sarebbe stato bisogno della rettifica della Fa. Era inevitabile che si manifestassero, era solo 
questione di che forma avrebbero assunto. Quindi questo ha creato un esame per i nostri discepoli 
della Dafa. È tutto. Si tratta fino ad un certo punto di un fenomeno naturale, ma questa 
pianificazione fatta dalle vecchie forze - una pianificazione complessa e sistematica, da cima a 
fondo - è una cosa senza precedenti. E questa massiccia tribolazione è veramente enorme. Voi 
potete sperimentare e percepire soltanto le manifestazioni nella società umana, ma ciò che io vedo è 
qualcosa di sbalorditivo perfino per gli esseri dell'intero cosmo. Forse il genere umano non può 
comprendere ciò che sto dicendo, ma quando l'umanità vedrà arrivare il fenomeno dei corpi celesti 
del cosmo che subiscono il processo di rinnovamento alla superficie della nostra Via Lattea, allora 
crederà ad ogni cosa. (Applauso). 
 
Come ho appena detto, durante l'intero periodo di rettifica della Fa, i discepoli della Dafa nel loro 
complesso hanno fatto molto bene, e i discepoli della Dafa si sono temprati diventando sempre più 
maturi. Mentre convalidate la Fa, non importa quale forma i discepoli usino per offrire la salvezza 
agli esseri senzienti, in che modo contribuiate e quale metodo usiate, voi state convalidando la Fa, e 
vi state forgiando procedendo sul sentiero del chiarire i fatti. State inoltre facendo sempre meglio, 
con sempre maggiore razionalità. E in quanto discepoli della Dafa, state tutti cooperando sempre 
meglio tra di voi. Forse molti studenti potrebbero aver fatto questa esperienza in passato: quando i 
nostri discepoli della Dafa volevano fare qualcosa insieme, nascevano discussioni e spesso si 
scaldavano proprio, e dopo che i vostri pensieri umani si manifestavano, si arrivava persino ad 
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interferire con il vostro grande compito di convalidare la Fa. Tuttavia, poiché la vostra 
comprensione della Fa è progredita, e i vostri pensieri di persone comuni si sono via via sempre più 
ridotti, queste manifestazioni sono diventate sempre meno intense. Allora, perché nascono queste 
discussioni? È esattamente perché entra in azione quella piccola porzione di sostanza di persona 
comune in superficie non ancora rimossa; ma quando i vostri pensieri retti sono veramente forti, 
essa è impotente. Tutti voi sapete che la Fa è buona, e che dovreste proteggere la Fa, che dovreste 
fare determinate cose, che dovete andare a salvare gli esseri senzienti e convalidare la Fa, eppure, 
quando i vostri pensieri retti non sono abbastanza forti, si intromettono i pensieri da persone 
comuni. Allora questo vi agita proprio come capita alla gente comune, ed alcuni si sentono persino 
di dover insistere sulle loro idee, e questo, insieme ad altri fattori, ha creato alcune situazioni che 
non dovrebbero esistere tra i discepoli della Dafa. Recentemente vi siete comportati piuttosto bene, 
e il motivo è che tutti voi siete diventati sempre più maturi. 
 
In effetti, sapete voi che quei Grandi Illuminati, hanno molte cose nei cieli che richiedono un 
coordinamento e che ne discutano tra loro. Budda Sakyamuni ha detto che ci sono così tanti 
Tathagata quanti sono i granelli di sabbia nel fiume Gange; o, mettendola in un altro modo, di Re 
della Fa nei cieli, considerando fra le divinità solo i Budda, sono tanto numerose quanto i granelli di 
sabbia nel fiume Gange. E questo numero è perfino basso, poiché quello a cui si riferisce è soltanto 
ciò che poteva vedere dal suo livello. Che dire allora delle altre Divinità? I Budda sono soltanto un 
piccolo gruppo di Divinità nel cosmo e non ce ne sono poi così tanti. E ci sono innumerevoli 
Divinità di vari tipi; ce ne sono così tante che è impossibile contarle, e c’è un numero infinito di 
esseri. Ora, se loro dovessero mettersi lì a discutere ogni volta che fanno qualcosa, sarebbe un 
grosso guaio, poiché ciascun Essere Illuminato ha il suo insieme di verità che ha convalidato e alle 
quali si è illuminato dalle verità della Fa del cosmo ed ha formato un insieme di sue cose secondo la 
sua comprensione del cosmo. Ad esempio, l'insieme di cose di Budda Sakyamuni è chiamato 
"precetto-concentrazione-saggezza". Quindi, dato che ciascun Grande Illuminato e ciascun essere 
nel cosmo ha a sua volta il suo insieme di comprensioni del cosmo, se si dovessero mettere ogni 
volta a discutere non sarebbe disastroso? Dove essi sono, cose di questo genere non esistono. 
 
Allora, qual è il loro stato mentale? È tolleranza, una tolleranza veramente immensa, l'essere in 
grado di accettare altri esseri e di pensare veramente dal punto di vista degli altri esseri. Questo è un 
qualcosa che nel corso della coltivazione molti di voi non hanno ancora raggiunto, ma ci state 
gradualmente arrivando. Quando un’altra divinità propone un'idea, le altre non sono ansiose di 
rifiutarla, o di esprimere la loro opinione, credendo che le loro idee siano migliori. Invece esse 
valutano quale sarà il risultato finale del modo di agire proposto da quella Divinità. I sentieri sono 
differenti. Il sentiero di ognuno è differente, e le verità che gli esseri convalidano e alle quali si 
illuminano nella Fa sono a loro volta differenti, ma i risultati potrebbero veramente essere gli stessi. 
Ecco perché esse guardano al risultato e se l’idea di una divinità può raggiungere l’obiettivo, se lo 
può veramente raggiungere, allora tutti procederanno insieme per raggiungerlo. Ecco come pensano 
le Divinità. Inoltre ovunque ci sia qualcosa di insufficiente, esse incondizionatamente e in silenzio 
lo integrano, rendendo le cose più complete e perfette. Ecco come loro gestiscono le cose. 
 
Discepoli della Dafa, nella vostra coltivazione fra la gente comune, tutti voi avete una chiara 
comprensione basata sui principi della Fa, cioè di non essere attaccati ai guadagni e alle perdite 
delle persone comuni. Quindi anche nelle questioni riguardanti la convalida della Fa, non dovreste 
insistere nel dare rilievo alle “vostre idee”, o insistere nel fare le cose “a modo vostro”; non è così 
che potrete stabilire la vostra possente virtù nel cosmo. Se avete avuto una buona idea e l'avete 
suggerita - questo è essere responsabili verso la Fa - allora non è importante se viene utilizzato il 
vostro suggerimento, o se viene adottato il vostro modo di fare le cose. Se l’idea di un'altra persona 
ottiene lo stesso effetto e voi non siete attaccati alla vostra ma, al contrario, seguite di buon grado 
quella dell'altra persona, allora - che la vostra idea si realizzi oppure no - tutte le divinità lo 
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vedranno e penseranno: "Guarda, non è attaccato a questa cosa, riesce ad essere tollerante e di 
larghe vedute." Che cosa osservano le divinità? Non è questo ciò che guardano? Quando siete 
attaccati all’enfatizzare le vostre cose, ne siete troppo presi, e le divinità che osservano dall’alto non 
possono sopportarlo. Sebbene stiate ripetutamente asserendo che è per il bene della Dafa, che “la 
mia proposta va bene” e può raggiungere questo e quest’altro obiettivo - e magari è vero - tuttavia 
non dovremmo avere quegli attaccamenti che sono troppo simili a quelli della gente comune. Se 
riuscirete veramente a fare così, allora tutte le divinità diranno, “Questa persona è veramente 
notevole”. Non è che le divinità alzano il vostro livello quando vedono che la vostra idea funziona; 
invece esse alzano il vostro livello solo quando vedono che la vostra comprensione su questo si è 
elevata. Questa è una verità della retta Fa. Se voi pensate “Se guadagnerò questa o quest’altra 
quantità di meriti mi succederà XYZ”. Sì, bene, così vanno le cose per la gente comune, e potrebbe 
essere preso in considerazione riguardo ad alcune speciali caratteristiche delle verità della Fa del 
cosmo o in qualche situazione speciale, ma il vero miglioramento deriva dal lasciare andare le cose, 
non dall'ottenerle (Caloroso applauso). 
 
Molti nostri studenti sono veramente migliorati molto rapidamente, tramite una coltivazione 
costante. E specialmente tutti voi nel complesso avete fatto sempre meglio nel migliorare insieme e 
nel cooperare gli uni con gli altri. Ora si tratta di vedere come potete fare meglio e in modo più 
raffinato le cose che devono essere fatte adesso. In quanto discepoli della Dafa, voi non dovreste 
riporre le vostre speranze nei cosiddetti cambiamenti “naturali”, nei cambiamenti esterni, nei 
cambiamenti della società ordinaria, o nei favori che qualcuno potrebbe farci. Voi siete Divinità, e 
voi siete i futuri governanti di differenti universi, quindi su chi vorreste contare? Tutti gli esseri 
contano su di voi! (Applauso). È veramente così. Nel prossimo futuro, la verità del cosmo si 
mostrerà, e in quel momento, sarà già stato stabilito se avremo fatto bene o male - in qualunque 
modo siano andate le cose, così resteranno. Fin quando questa faccenda non sarà finita avrete 
ancora un’opportunità. Ciascuno di noi sta percorrendo il proprio sentiero e compiendo il proprio 
Stato di Realizzazione. In futuro, i discepoli della Dafa saranno in grado di vedere se hanno agito 
bene su questo sentiero del convalidare la Fa e del salvare esseri senzienti. Potrete perfino vedere 
vividamente anche le cose più piccole che sono successe ad un certo punto durante il vostro 
processo di rettifica della Fa. Ovviamente, esseri cattivi e malvagi non possono vedere il futuro. 
Anche gli esseri senzienti che voi avete salvato, così come quegli esseri che sono stati in grado di 
capire ciò che stava succedendo quando chiarite la verità, testimonieranno presto la magnifica scena 
del vostro Compimento (Applauso). Ed esso sarà sicuramente aperto e dignitoso. 
 
Naturalmente, di recente, sono accadute alcune cose tra i nostri discepoli della Dafa. Ci sono molte 
cose delle quali è meglio che il Maestro non vi parli; specialmente nel bel mezzo di questo periodo. 
Il motivo è che le vecchie forze pensano che se io ve le svelassi, loro dovrebbero rendervi la vita 
ancora più dura. Per questo ho parlato solo ora persino della questione del cooperare gli uni con gli 
altri. Ve ne ho parlato perché voi avete già cominciato ad agire bene a questo riguardo, e ora siete in 
grado di gestirlo bene, l’avete gradualmente compreso. 
 
Alcuni studenti dicono: "Io non riconosco le pianificazioni delle vecchie forze." In situazioni 
cruciali riescono a gestire le cose molto bene, ma in circostanze ordinarie è facile che allentino i 
loro pensieri retti, e quando i pensieri retti non sono abbastanza forti, è probabile che incontrino dei 
problemi. Ovviamente questo non si riferisce a tutti. Sto parlando di una minoranza veramente 
esigua – di pochissimi. Quindi, perché succede? Le vecchie forze, nel corso della storia, hanno 
predisposto moltissime cose, con pianificazioni estremamente minuziose ed intricate. E per 
assicurarsi che nulla di ciò che avevano pianificato andasse storto, esse hanno già fatto una prova 
pratica, una volta, sulla Terra precedente. Pensate, come potrebbero non esserci attaccati? 
Potrebbero rinunciare a quello che vogliono fare? Ma anche così, se i nostri pensieri retti sono 
veramente forti, noi siamo in linea con una legge del cosmo, e questo vale sia per il vecchio cosmo 
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che per il nuovo: la scelta di un essere è lasciata a lui stesso, anche se nel corso della storia ha fatto 
un voto di un qualche tipo. Nei momenti critici sta a lui decidere cosa vuole fare. E questo vale per 
le cose positive, come pure per quelle negative: in entrambi i casi. 
 
In passato, nel corso della coltivazione, molti discepoli della Dafa furono inviati qui dalle vecchie 
forze, per interferire ed esercitare un’influenza negativa. Ma essi si sono rifiutati, mediante la 
coltivazione hanno prodotto pensieri retti, non vogliono più farlo e sono diventati veri discepoli 
della Dafa. Tuttavia, alcuni di loro, hanno agito non proprio all’altezza, e quindi sono stati 
manipolati dalle vecchie forze, facendo sì che siano successe molte cose impreviste. Ma ciò di cui 
voglio parlare qui non riguarda quel gruppo di persone; ciò di cui mi accingo a parlare riguarda 
alcuni episodi emersi recentemente tra i nostri veri discepoli della Dafa. Naturalmente, si tratta di 
casi isolati, ma tutti voi li conoscete, e ci state pensando. In realtà, alcuni di voi, nel corso della 
storia, si sono reincarnati molte volte ed è molto probabile che, persi nelle illusioni, mentre vi 
trovavate nella società umana, possiate aver sottoscritto un qualche tipo di patto con le vecchie 
forze, ad esempio, “Durante la rettifica della Fa farò così e così, oppure, un certo giorno, percorrerò 
quel tal sentiero così e così”. A quel tempo, secondo i principi della vecchia Fa, questo sembrava 
assolutamente corretto, così alcuni studenti fra voi hanno firmato quel tipo di patto e per questo, tra 
i nostri discepoli della Dafa, di quando in quando succedono delle cose. L’obiettivo che si cela 
dietro questi problemi è il seguente: le vecchie forze pensano che qualche studente è convinto che, 
una volta che coltiva nella Dafa, non deve più preoccuparsi di nulla, “Fintanto che io sarò un 
discepolo della Dafa, non rischierò di ritrovarmi in nessun tipo di pericolo." Avendo osservato 
questo esse pensano, “Non possiamo permetterlo. Non è come sottoscrivere un’assicurazione? Una 
volta che hanno imparato la Dafa non si preoccupano più di nulla. Non è questo un enorme 
attaccamento in sé e per sé?” Quindi queste vecchie forze creano dei guai dentro la Dafa. Ecco 
come sono nate queste cose. Ma allora, quando esse hanno causato guai, perché gli innumerevoli 
Fashen del Maestro, e le innumerevoli divinità rette che proteggono la Fa, non sono intervenuti? 
Perché alcuni nostri discepoli della Dafa, nel corso della storia, hanno firmato una qualche specie di 
patto con le vecchie forze, e quindi esse si aggrappano a questo fatto con una presa mortale, e non 
l’allenteranno. 
 
Ma non è che non possa essere annullato. Ho appena detto che, indipendentemente da quale tipo di 
patto sia stato sottoscritto nella storia, se oggi i vostri pensieri retti sono veramente forti e non lo 
riconoscete, se insistete nel non prenderne parte, allora potete in effetti rifiutarlo. Ma in quel caso, ci 
sono delle difficoltà per voi nel gestirlo. Le difficoltà vengono dal fatto che le vecchie forze non vi 
lasceranno andare così facilmente, ma cercheranno di approfittare delle vostre insufficienze e se c'è 
in voi la più piccola negligenza, esse ne approfitteranno. Perciò, quando i pensieri retti sono molto 
forti, esse non possono approfittarne, perché durante la rettifica della Fa, la Dafa non riconosce la 
pianificazione delle vecchie forze, e neanche io come Maestro le riconosco. Naturalmente, tutti i 
nostri discepoli della Dafa dicono che noi non riconosciamo le pianificazioni delle vecchie forze, 
ma non è questione solo di parole, ma di seguire le richieste della Dafa e della rettifica della Fa. “Io 
mi rifiuto assolutamente di riconoscere tutto ciò che voi avete pianificato nella storia, e questo 
include voi stesse, le vecchie forze”. Quando i vostri pensieri retti sono veramente forti, voi potete 
cancellarle e potete annullare le loro pianificazioni (Applauso). Questo perché noi non possiamo 
assolutamente riconoscerle. 
 
Come possono gli esseri nel cosmo pianificare il loro stesso futuro? Questo non è assolutamente 
permesso. In futuro voi diverrete consapevoli di questa legge. Come fu creato il cosmo? Fu proprio 
creato da un pensiero di un Essere Illuminato della Dafa (Applauso). I singoli pensieri di quei 
Grandi Esseri illuminati, a differenti livelli, hanno creato il cosmo ai differenti livelli. Immaginate 
se dopo che quel singolo pensiero aveva creato il cosmo gli esseri dentro quel cosmo avessero detto: 
"No, non crearmi in questo modo, tu dovresti crearmi in questo e quest’altro modo”. Dipendeva da 
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loro? No. Agli occhi delle divinità che crearono quegli esseri con un pensiero, essi sono 
insignificanti. Ma quei Grandi Esseri illuminati, quelle divinità che crearono quegli esseri, devono 
essere assolutamente all’altezza degli standard delle divinità, dello standard della Fa, e devono 
avere grande misericordia e compassione. Quindi il cosmo che hanno creato deve essere per forza 
meraviglioso, come pure i pensieri che producono devono essere puri e meravigliosi. Ecco perché è 
considerato di cruciale importanza che un essere sia in linea con lo standard degli esseri cosmici a 
certi livelli. In altre parole, non possiamo riconoscere le pianificazioni che le vecchie forze hanno 
fatto per noi, qualunque cosa esse abbiano fatto, perché anche loro sono candidate a essere salvate, 
soltanto che esse hanno scelto di essere eliminate. Come può uno che deve essere salvato scegliere 
come deve essere salvato? È come se uno che è caduto in acqua, mentre qualcuno cerca di salvarlo, 
gli dicesse: "Tu non puoi salvarmi direttamente con le tue mani. Devi salvarmi con una barca che 
piace a me." Come sarebbe possibile?  
 
Alcune cose capitate di recente sono state causate da ragioni storiche. Non ve l'ho detto prima 
perché non volevo che formaste un attaccamento: "Quale tipo di relazione ho io con le vecchie 
forze?" Nessuno di voi dovrebbe starci a pensare. Quei casi sono veramente pochissimi, e a quei 
tempi l’intenzione era veramente buona ed era per la Fa. Ecco perché tutti quei discepoli della Dafa 
hanno raggiunto ugualmente il Compimento (Applauso), ed a livelli molto elevati. (Applauso) Ecco 
perché quelle cose sono successe; quindi, studiare la Fa è molto importante. I vostri pensieri retti e 
ogni cosa che fate provengono dalla Fa; perciò, non importa quanto tutti voi siate occupati, non 
siate negligenti nello studiare la Fa. 
 
Per il momento dirò solo questo, poiché due giorni fa, quando c’è stato l’incontro fra gli studenti 
che lavorano per il progetto TV, io ho detto loro molte cose. Essi hanno sollevato molte domande 
abbastanza tipiche, perciò oggi non risponderò alle vostre domande. Aspetto di avere da loro la 
trascrizione delle registrazioni di quel giorno, e dopo averla rivista la pubblicherò. Le domande 
sollevate allora erano comuni fra di voi, erano tutte domande che voi volete conoscere e risolvere. 
Per il momento dirò solo questo. Grazie a voi tutti! (Applauso) 
 
Il futuro per i discepoli della Dafa è certamente luminoso, sarà assolutamente luminoso. 
(Lunghissimo applauso) 
 
(Nota di traduttori: Versione provvisoria – aggiornata il 8 luglio 2006)  
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Insegnamento della Fa a Vancouver Canada 2003 

 
Li Hongzhi 

18 Maggio 2003 
 
(Lungo applauso) Ho appena visto che qualcuno di voi era all'ultima conferenza della Fa. Sembra 
che in estate le nostre conferenze della Fa siano tenute più spesso. Quando si tengono conferenze 
della Fa in regioni diverse, tutti sperano che io vi partecipi. In effetti, ogni volta che vi incontro è 
perché ho qualcosa da dirvi. Di solito, quando regioni diverse tengono conferenze della Fa, tutte 
vogliono che il Maestro vi partecipi e dica alcune parole. Ma, qualche volta, voi non avete afferrato 
pienamente le richieste che vi ho fatto nella lezione precedente, e allora, se io dico di più, questo 
probabilmente attenuerà la vostra comprensione della lezione precedente e delle cose che dovete 
fare. Perciò, io non posso partecipare così spesso alle conferenze della Fa. In effetti, oggi non c'è 
niente di particolare di cui parlarvi, ma io, molto tempo fa, ho promesso agli studenti di Vancouver 
che, quando avrebbero tenuto una conferenza della Fa, sarei venuto; quindi questa volta sono 
venuto. (Caloroso applauso) 
 
Voi avete lavorato duramente. Io ho visto ciò che avete fatto chiarendo i fatti e andando davanti ai 
consolati e alle ambasciate per convalidare la Fa. A questa conferenza della Fa gli studenti hanno 
avuto qualche fastidio per il vitto e l'alloggio. Quando sono arrivato, vi ho visti tutti per strada. Ma 
per quanto questo sia faticoso, il vostro scopo è chiaro: noi siamo in grado di salvare esseri senzienti 
in situazioni difficili, e siamo in grado di coltivare noi stessi con successo. In questo processo di 
coltivazione noi siamo in grado di temprare noi stessi e diventare sempre più puri e sempre più 
capaci di soddisfare standard più elevati e, al tempo stesso, questa persecuzione del male vi rende 
sempre più razionali e vi fa conoscere sempre meglio come affrontare il male e la stessa 
persecuzione. Così, per quanto questo sia angoscioso o difficile, noi siamo discepoli della Dafa, e 
non perseguiamo niente della gente comune. Voi avete chiaro il vostro scopo ultimo: noi vogliamo 
ottenere il Compimento di un coltivatore. Ciò che vogliamo raggiungere è qualcosa che le persone 
comuni non potrebbero mai raggiungere. Per questo, durante questo processo, per i discepoli della 
Dafa è importante, e una cosa seria, cominciare come persone comuni ed essere in grado di 
trascendere completamente la gente comune; e inoltre voi state coltivando nella società ordinaria, e 
dovete soddisfare standard più elevati - standard che trascendono la società umana - e realizzare 
cose che tutti i coltivatori, nel corso della storia, hanno voluto fare ma non sono mai riusciti a 
realizzare. Quindi cose come il convalidare la Fa e il salvare esseri senzienti implicano come voi 
migliorate voi stessi ed eliminate le vostre mancanze, le cose cui siete ancora attaccati e tutti i tipi di 
insufficienze. In questo modo, quali che siano le forme della società ordinaria che usate per 
convalidare la Fa, voi state coltivando; non importa cosa fate, voi state migliorando, e non importa 
cosa fate, voi dovreste farlo nello stato del coltivatore e non dalla prospettiva di una persona 
comune. 
 
È chiaro qual è il nostro punto di partenza. Voi siete coltivatori, e quindi l'essenza di ciò che fate è 
di coltivare e migliorare voi stessi, e in questa persecuzione voi state smascherando il male, 
cercando di porre fine alla persecuzione, e rigettando le pianificazioni delle vecchie forze. 
Moltissime cose sembrano quindi uguali a quelle che fa la gente comune, ma la loro vera natura è 
diversa. La differenza fondamentale sta nel fatto che sono diversi il nostro scopo ultimo e la nostra 
intenzione. Noi stiamo soltanto utilizzando qualche mezzo ordinario nella società ordinaria, e la 
società ordinaria è un livello che la Fa ha creato per il genere umano; perciò noi convalidiamo la Fa 
a questo livello facendo uso della cultura che la Fa ha creato per la gente comune, e delle varie 
forme in cui essa può esistere. Io non penso che in questo ci sia niente di sbagliato. 
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Voi sapete che, nella società umana, il bene e il male coesistono. Ma i coltivatori della Dafa 
agiscono completamente per benevolenza, e questo ha un effetto positivo sul genere umano, sulla 
società, sul modo di pensare, sul comportamento, sui valori morali della gente, e su di noi 
coltivatori. La diffusione della Dafa ha realmente ottenuto un effetto positivo enorme - un effetto 
veramente buono - sulla società, sugli esseri umani e sugli stessi coltivatori, ed ogni cosa che si 
manifesta è positiva. Questo a noi è chiaro, così come lo è per la gente comune nella società. 
Quando iniziò la persecuzione del male, alcune persone furono usate e controllate da esseri malvagi, 
e dissero cose che non provenivano dai loro cuori, cose che sembrava avessero un significato, ma in 
realtà non lo avevano, cose che non provenivano dalla loro mente: ciò era causato dalla 
manipolazione del male. Oggi, se gli esseri umani dicono qualcosa sulla Dafa devono esserne 
ritenuti responsabili. In passato, le persone potevano dire che quelle parole non erano nelle loro 
intenzioni, poiché la gente era controllata e ingannata da esseri malvagi estranei. Ma nella 
circostanza in cui gli esseri estranei sono stati eliminati, se le persone dicono qualcosa di cattivo, 
allora questo è veramente un parlare di propria iniziativa, e quindi devono assumersene la 
responsabilità. 
 
Io ho parlato di compassione. Io posso ignorare le cose cattive che le persone hanno fatto e che 
hanno detto a proposito dei discepoli della Dafa e di me, così come le cose che hanno fatto per 
peggiorare la situazione. Ma questo non vale assolutamente per coloro che hanno causato un grave 
danno alla Dafa. Costoro non possono essere salvati. Sì, la Fa può salvare chiunque e qualsiasi cosa 
- voi avete sentito il Maestro dire che io posso trasformare ogni cosa, per quanto cattiva essa sia, 
nella cosa migliore - e io posso fare tutto questo, la Dafa può fare questo, ma durante questa 
persecuzione alcune persone malvagie hanno commesso colpe tali che non sono più degne di 
ascoltare ciò che i discepoli della Dafa dicono loro, e non sono più degne di essere salvate dalla 
Dafa. Questo significa che, in questa persecuzione, esse hanno già stabilito le loro posizioni future, 
e hanno perso l'opportunità di essere salvate. Perciò, queste persone non sono incluse. Io ho detto 
che un essere, per quanto in passato sia stato cattivo, dovrebbe ancora avere un'opportunità. Sia che 
si trovi nella dimensione umana, o in un'altra dimensione di qualsiasi livello, fintanto che non ha 
commesso colpe contro la Dafa durante questa persecuzione, allora, per quanto enormi siano le sue 
colpe passate nella società ordinaria, o in un'altra dimensione di qualsiasi livello, io posso salvarlo. 
E vi ho detto che io ignoro le colpe passate di qualsiasi essere nella storia. Questo perché perfino il 
cosmo non è più abbastanza buono, e gli esseri attuali non possono essere confrontati con gli esseri 
dei periodi di formazione e stasi; per cui, se ogni cosa non è più abbastanza buona, io non voglio 
confrontare e scegliere coloro che sono relativamente migliori. Io voglio proprio salvare tutti, e 
fintanto che essi non hanno commesso colpe contro la rettifica della Fa, io posso salvarli. Vedete 
quindi che io mi sto attenendo rigorosamente a questo principio, mentre faccio le cose. 
 
Ci sono spesso studenti che mi chiedono riguardo a quelle persone che vogliono apprendere la 
Dafa, ma che hanno agito come spie del male che attacca la Dafa per perseguitare la rettifica della 
Fa, coloro che hanno commesso colpe contro la Dafa ma che, in sostanza, dovrebbero ancora essere 
inclusi tra gli studenti della Dafa. In base al loro lato consapevole, essi non vogliono lasciare la 
Dafa, ma in base al loro lato umano essi sono stati guidati dai loro concetti e attaccamenti umani a 
fare alcune cose che hanno danneggiato i discepoli della Dafa e la rettifica della Fa. Quindi, per 
queste persone - e io le chiamo ancora "studenti" - i problemi sono veramente seri e gravi. Ma non è 
che non possano più essere soccorse, non è che non possano più essere salvate. Esse sono ancora 
diverse da altri esseri. Al momento, la rettifica della Fa non è ancora terminata, per cui c'è ancora 
un'opportunità per convalidare la Fa. In altre parole, c'è ancora un'opportunità per rimediare. Io 
valuto un essere in modo complessivo, e considero la sua intera storia. Se qualcuno è veramente un 
discepolo della Dafa, se in passato è stato veramente un essere buono, ma in qualche momento ha 
fatto qualcosa di sbagliato in questo ambiente, allora costui è ancora diverso dalla gente comune, 
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che ha commesso colpe contro la Dafa. Dopo che hanno risarcito il danno fatto, essi possono ancora 
fare qualcosa, e se fanno bene, ci sarà ugualmente ad attenderli una possente virtù ancora più 
grande. 
 
In precedenza, io ho detto che qualunque sia la vostra posizione o la vostra occupazione nella 
società ordinaria, anche se il vostro compito è di spiare - che è un lavoro speciale, con compiti 
speciali, e per questo vengono chiamati "agenti speciali", non è vero? - nondimeno voi siete un 
essere, e quindi non dovreste perdere questa opportunità veramente rara e preziosa soltanto perché 
avete un lavoro speciale; voi non potete distruggere l'opportunità che gli esseri stavano aspettando 
da decine di migliaia di anni, soltanto a causa del vostro mestiere. Ecco come io considero gli 
esseri. Naturalmente, quando io stavo insegnando la Fa, la porta verso la salvezza era spalancata. Io 
non vi ho scelto in base alla classe sociale, all'occupazione, o allo status; io non prendo 
assolutamente in considerazione queste cose. Non fa differenza se siete ricchi o poveri, a quale 
classe sociale appartenete, se siete intelligenti oppure no, qual è il vostro grado di istruzione, qual è 
la vostra nazionalità: io non faccio alcuna distinzione. Io non prendo in considerazione alcuna delle 
distinzioni fatte dagli esseri umani, e non ho in mente alcuna di esse. Io tratto tutti allo stesso modo. 
Io faccio così. E questo include quegli agenti speciali, e anche coloro che sono diventati spie per 
arrivare a conoscere la Dafa.  
 
Naturalmente, se guardate indietro e ci pensate, vedrete che io, come vostro Maestro, tratto gli 
esseri senzienti con la più grande misericordia. Per cui se, nonostante tutto questo, io non riesco 
ancora a salvarvi, allora, per persone simili, ci devono essere le conseguenze previste. Voi sapete 
che moltissimi studenti vogliono vedermi, e moltissime persone comuni vogliono vedermi. Quando 
alcuni mi vedono si sentono commossi senza saperne il perché, e quando alcuni mi vedono sentono 
calore e intimità. Alcune persone diventano così commosse che hanno voglia di piangere. Questo 
perché il loro lato consapevole sa che io aiuterò chiunque mi vede, e che posso ridurre le colpe e il 
karma accumulati nel corso della storia. Quindi, quale che sia il vostro lavoro o ciò che fate, fino a 
che mi vedete, io posso far sì che sviluppiate pensieri benevolenti, e fino a che mi vedete, io posso 
ridurre le vostre colpe e il vostro karma mediante i vostri pensieri benevolenti. In realtà, ciascuno 
nel mondo ha un lato consapevole: essi sono consapevoli. O, per dirla in un altro modo: non ha 
importanza ciò che avete fatto o ciò che fate, io vi tratto ugualmente in questo modo. Forse è questa 
la "più grande misericordia" di cui parla la gente. Naturalmente, questo è il modo in cui si manifesta 
tra gli esseri a questo livello. Quando io tratto la gente in questo modo, quando tratto la gente del 
mondo in questo modo, se con questo genere di misericordia e con questa tolleranza - che supera 
completamente il modo in cui le persone comuni trattano gli esseri e la gente del mondo - il loro 
lato umano sta ancora danneggiando la Dafa e creando guai ai discepoli della Dafa che stanno 
cercando di salvarle, allora la Fa di Budda ha la sua dignità, e se, dopo una misericordia simile, esse 
continuano a non fare bene, per i loro esseri non c'è assolutamente più speranza. 
 
Voi sapete dell'epidemia della SARS in Cina. In un remoto passato le vecchie forze decisero di 
usarla per eliminare otto milioni di persone, in Cina. Invece di pentirsi, essi stanno ancora 
nascondendo i fatti. Mosso dalla compassione per gli esseri umani, il Maestro vuole dare agli esseri 
umani più opportunità, e non vuole che muoiano così tante persone. Ma, invece di pentirsi, essi 
stanno perfino usando la SARS per perseguitare i discepoli della Dafa, e stanno nascondendo i fatti. 
Anche le persone che sono al potere [in Cina] sono persone comuni, e anche loro sono soggette alla 
punizione divina. Le Divinità stanno avvertendo la gente del mondo, e tuttavia alcune persone 
vogliono ancora nascondere le cose e impedire alla gente del mondo di imparare la lezione. Allora, 
ciò che è loro riservato è perfino peggio della punizione divina! Questo significa che, mentre io sto 
trattando tutti gli esseri umani con la più grande misericordia, se qualcuno di voi esseri non riesce 
ancora ad uscirne, allora io vi abbandonerò a voi stessi, e ci saranno decisamente altri modi di 
trattarvi. Per dirla in un altro modo: la Fa di Budda è misericordiosa, ma ha anche la natura solenne 



 

34 

di Divinità, e non è permesso che la gente faccia qualunque cosa voglia fare, senza prendere 
seriamente in considerazione la misericordia delle Divinità. Questo è un atto blasfemo verso le 
Divinità. 
 
L'ultima volta che ho insegnato la Fa, ho parlato di alcuni studenti che hanno fatto errori che non 
avrebbero dovuto fare. In realtà, fintanto che siete risoluti nello studiare bene la Fa, vi correggete e 
vi comportate nuovamente bene, siete ancora discepoli della Dafa. Semplicemente, fate bene la 
volta successiva, questo è tutto, e non scavateci dentro come se fosse così grave. Se voi lo 
considerate così grave, si creerà un'altra situazione in cui vi sentirete schiacciati dal rimorso e dalla 
preoccupazione, e sarete allora sommersi dall'attaccamento e non sarete in grado di superarla. 
L'intero processo di coltivazione di un discepolo della Dafa è un processo di rimozione degli 
attaccamenti umani. Qualunque esperienza abbiate fatto, non appena vi rendete conto del problema, 
correggetela immediatamente; se cadete, rialzatevi subito e continuate a fare ciò che un discepolo 
della Dafa dovrebbe fare. In quel caso, l'errore che avete commesso sarà semplicemente considerato 
come una prova che non avete gestito bene durante la vostra coltivazione, e voi sarete in grado di 
superarla la volta successiva; ci saranno per voi nuove opportunità di superare la prova. Questo è 
tutto. Il Maestro non può tenere in gran conto le cose sbagliate che fate durante la vostra 
coltivazione. Ma per quelle persone che non riescono ancora ad uscire da quella situazione, o che 
continuano a ripetere gli errori, adesso è un'altra storia. Voi non potete sviluppare nuovi 
attaccamenti solo perché avete fatto un errore. 
 
In precedenza, quando ho insegnato la Fa, io non ho detto le cose troppo duramente, e la ragione 
era che non volevo creare oppressioni mentali o altri attaccamenti. Ed è per questa ragione che 
raramente insegno la Fa ad un singolo studente. Se insegno la Fa ad una persona, e le faccio notare 
le sue insufficienze - pensateci soltanto - essa sarà realmente oppressa, poiché le parole provengono 
dalla mia bocca. Per questo, raramente insegno la Fa a qualcuno in privato. Quando insegno la Fa, 
io parlo di cose che hanno una vasta applicazione, ne parlo in senso ampio. E quando si tratta di 
problemi minori, di cose che non riguardano tutti, o che sono isolate e riguardano soltanto pochi 
individui, allora non c'è bisogno che io le metta in evidenza, poiché esse non interferiscono con gli 
studenti della Dafa nel loro insieme. Questo perché, durante il processo di coltivazione, gli studenti 
vedranno quelle cose tra di loro, e le indicheranno a quelle persone, indicheranno loro le 
insufficienze. E anche se quelle persone non se ne rendono subito conto, poiché hanno degli 
attaccamenti, arriveranno gradualmente a rendersene conto. Solo quando emergono problemi a 
livello generale, o che hanno a che fare con lo stato complessivo della Dafa, o quando c'è un 
problema che riguarda la situazione del convalidare la Dafa, solo allora io ne parlo. Ad esempio, 
proprio ora, in alcune regioni della Cina continentale ci sono ancora persone che diffondono false 
scritture, e alcune persone vi sono così attaccate che le imparano perfino a memoria, e non solo le 
imparano a memoria ma vanno anche in giro a diffonderle fra gli studenti. Che cosa li spinge a 
farlo? Lo stanno facendo perché le false scritture contengono cose alle quali sono attaccati, e cose 
che si adattano ai loro attaccamenti umani. Io non penso che stiano cercando intenzionalmente di 
danneggiare la Fa. Essi stanno facendo queste cose perché hanno attaccamenti e pensieri umani; 
hanno fatto le cose che il male vuole siano fatte, ed hanno interferito con la convalida della Fa da 
parte dei discepoli della Dafa. 
 
In effetti, io ho partecipato alcune volte alle conferenze della Fa in Canada. Tre di esse, in 
particolare, sono state importanti, ed hanno lasciato in voi un'impressione molto profonda. La prima 
volta, come sapete, fu appena prima del 20 Luglio 1999. La seconda volta fu quando la repressione 
e la persecuzione erano realmente violente. Quella conferenza fu tenuta ad Ottawa e io ci andai. 
Questa volta, si svolge quando il male sta per essere completamente eliminato su vasta scala, e la 
rettifica della Fa, muovendosi con passo vigoroso, sta eliminando il male ad una velocità veramente 
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elevata e sta attraversando la dimensione umana. È in questo momento che io sono qui per 
incontrarvi. Quindi, queste tre conferenze della Fa sono abbastanza significative. (Lungo applauso)  
 
Dovremmo dire che i praticanti canadesi hanno fatto un gran lavoro, e questo si riflette in 
moltissime cose diverse. Il vostro fare un buon lavoro di cooperazione è stata la chiave, e non sono 
stati molti i casi in cui avete lasciato che i vostri attaccamenti personali intaccassero la convalida 
della Dafa. E non sono stati molti i casi fra di voi in cui avete insistito sulle vostre opinioni 
personali, al punto da non riuscire a lasciarle andare. Non sono state molte le fonti di contrasto tra 
gli studenti. Avete cooperato abbastanza bene gli uni con gli altri, e per questo avete creato una 
situazione complessiva così buona riguardo al convalidare la Fa. E, ovviamente, il Canada è un 
luogo speciale. Il governo canadese e la gente hanno dato grandissimo appoggio e molta simpatia 
alla Dafa e ai discepoli della Dafa, e per questo noi dovremmo ringraziare il popolo canadese e il 
governo. (Caloroso applauso) 
 
Perciò, considerando le cose da queste tre conferenze della Fa e pensando al passato, possiamo 
vedere chiaramente le differenze nella situazione complessiva. Io ho incontrato tre volte gli studenti 
canadesi e, in questo lasso di tempo, i cambiamenti nella situazione complessiva sono stati grandi. 
L'avete visto tutti. Appena iniziò la persecuzione, la pressione era molto intensa. Quando insegnai la 
Fa in Canada prima del 20 Luglio 1999, moltissimo di ciò che dissi era in realtà destinato alla gente 
del mondo, affinché intendesse le cose - io stavo dicendo qualcosa alla gente del mondo. Ogni 
persona ha un lato che è consapevole. Quando insegno la Fa, io non sto soltanto parlando agli esseri 
umani; gli strati su strati di me stanno parlando ad esseri a livelli differenti, e questo perché ogni 
cosa che succede in questo luogo umano non è isolata - è un riflesso, al livello più basso, dei 
cambiamenti che stanno avvenendo nel cosmo. È proprio come quanto ho detto in precedenza: le 
verità sono diverse da livello a livello. Viste da un livello più elevato, le verità ai livelli più bassi 
sembrano sbagliate, ma le verità sono verità ai loro rispettivi livelli e, per la stessa cosa, gli stati, le 
manifestazioni e gli standard sono diversi ai differenti livelli: più le cose sono elevate e più si 
avvicinano alla Verità. Ma, nel complesso, le verità sono consistenti da cima a fondo, e quando si 
manifestano ai differenti livelli, sono le verità dei differenti livelli. E così gli esseri a ciascun livello 
hanno differenti stati e differenti comprensioni delle verità. Più si scende in basso, più le richieste 
sono basse e più la condotta degli esseri è scadente. Quando si arriva al livello degli esseri umani, il 
più basso, questo è il modo in cui gli esseri si comportano, ed è prossimo al peggio. Le vecchie 
forze hanno fatto pianificazioni molto dettagliate per questa persecuzione malvagia. Io sto limitando 
il male qui, e anche le Divinità rette a guardia della Fa lo stanno facendo. Le vecchie forze hanno le 
loro pianificazioni, ma in realtà anche il male è stato limitato. Quando il male mette in opera la sua 
malvagità, esso passa con una prepotenza davvero terrificante, ma l'effetto reale è molto debole. 
Così, ovviamente, quando gli umani malvagi agiscono per conto del male, fin quando i retti pensieri 
dei discepoli della Dafa sono forti e senza omissioni, le persone malvagie diventeranno timorose e 
saranno perfino sconfitte dai pensieri retti. Esse sono così. Complessivamente, il male non è stato 
veramente in grado di realizzare tutto ciò che vuole, e questo, dopotutto, perché le Divinità stavano 
controllando le cose. Le vecchie forze hanno le loro pianificazioni e stanno semplicemente tentando 
di far emergere la situazione di cui hanno bisogno, e neanche le vecchie forze sono state in grado di 
fare tutto quello che desideravano; la ragione è che le vecchie forze sono state ostacolate - 
ostacolate da quello che io voglio fare, e dalle limitazioni loro create da parte delle Divinità rette - 
nel fare gran parte di quello che avevano stabilito di fare.  
 
Il vecchio cosmo ha i vecchi principi. Qualsiasi essere, prima di essere rettificato dalla Fa, non può 
vedere nulla di ciò che sarà dopo la rettifica della Fa, e non può vedere la vera manifestazione della 
nuova Fa, poiché non ne è degno. Quando un essere può veramente vedere la manifestazione della 
nuova Fa e il nuovo cosmo, allora egli è eguale ad un nuovo essere, e naturalmente farà le cose di 
conseguenza. Essi non possono vedere quelle cose perché sono esseri che appartengono al cosmo 
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del passato, e così non possono vedere il futuro, che non appartiene al cosmo del passato. E questo 
futuro non è una cosa pianificata durante il periodo storico del vecchio cosmo, dove ci sono tempi 
veloci e tempi lenti e differenze tra le diverse dimensioni, tutte cose che le Divinità del vecchio 
cosmo possono vedere. Esso riguarda un cosmo nuovo e diverso, in cui ogni cosa è stata ri-
pianificata: il tempo, le dimensioni, gli esseri, i meccanismi e la Fa. Esso non è in nessun modo 
connesso ad alcuna cosa del vecchio cosmo, e gli esseri del vecchio cosmo non possono vederlo; 
questo significherebbe che le loro capacità sono superiori a quelle di tutte le Divinità. Per questo, 
regolandosi sulla vecchia Fa, stanno facendo ciò che vogliono, e per questo seguono l'ordine del 
vecchio cosmo. Per cui, ci sono certamente moltissime cose che sono proprio difficili da cambiare. 
A volte io chiedo loro di fare certe cose ed essi pensano che non ce ne sia ragione, e quindi non 
hanno il coraggio di farle. Essi sono semplicemente esseri di quel periodo di tempo, e quindi 
pensano che quello sia il giusto modo di fare le cose. Ma il non fare assolutamente nulla è già, in 
realtà, un comportamento molto buono.  
 
In effetti, è la banda delle vecchie forze che ha interferito con la rettifica della Fa. Un numero 
relativamente maggiore di esseri nel cosmo gigantesco non vi ha preso parte, e il loro stato è quello 
di guardare le cose. Ma quando arriva la globale, immensa corrente della rettifica della Fa, sia che 
abbiano soltanto osservato, sia che vi abbiano preso parte, tutti loro saranno risolti dalla rettifica 
della Fa: coloro che dovrebbero essere assimilati saranno assimilati, coloro che dovrebbero essere 
risolti benevolmente saranno risolti benevolmente, e coloro che non possono essere assimilati o 
risolti benevolmente, se i loro livelli dovranno essere abbassati saranno abbassati, e coloro che 
hanno commesso crimini e dovrebbero essere abbattuti saranno abbattuti. Io direi che, per un essere, 
non è affatto semplice entrare nel futuro, non è una cosa facile, e questo perché il futuro non 
appartiene agli esseri di questo ciclo. Osservando la cosa dalla prospettiva delle vecchie 
comprensioni, è assolutamente impossibile agli esseri di questo ciclo entrare nel futuro, entrare nel 
prossimo ciclo dei corpi cosmici che non appartengono a loro. Durante questa rettifica della Fa, io 
ho trattato ogni cosa e tutti gli esseri senzienti con la più grande misericordia, e questa è la ragione 
per cui ho voluto assimilare questi esseri, e portarli fuori da questo vecchio cosmo, e per questo ho 
deciso di fare la rettifica della Fa nel cosmo. Se non fosse stato così, per gli esseri di questo ciclo 
non ci sarebbe assolutamente stata alcuna opportunità di entrare nel futuro. Il futuro non appartiene 
ad essi, non appartiene a questi esseri del presente. Quindi, se qualcuno vuole entrare nel futuro 
deve soddisfare le richieste del futuro. 
 
Ovviamente, un essere del tempo presente non può ottenere questo, è veramente difficile per lui 
conformarsi ad esse. Ma c'è un punto: la mia Fa si sta diffondendo, strati su strati di esseri senzienti 
la conoscono, e moltissimi esseri la stanno apprendendo e studiando. A ciascun livello c'è lo Zhuan 
Falun, a ciascun livello le verità sono differenti, e le loro parole sembrano diverse, ma tutte sono la 
Verità del nuovo cosmo, ai differenti livelli. Moltissimi esseri lo stanno studiando e si stanno 
assimilando ad esso. La ragione è che questo è un qualcosa che non si era mai visto prima - 
nemmeno in tempi estremamente remoti, a partire dall'inizio del tempo nel cosmo - ed è qualcosa a 
cui gli esseri senzienti non hanno mai osato pensare, e cioè, di essere in grado di attraversare un così 
lungo arco di tempo della storia, poiché la storia non appartiene ad alcuno degli esseri nel cosmo 
attuale. Ogni cosa in questa storia - e tutti gli esseri nel cosmo che stanno vivendo in questo 
ambiente, e questa storia che prevede l'esistenza degli esseri in questo ambiente - può veramente 
entrare in un futuro che non appartiene a questa storia; esso, in effetti, non ha niente a che fare con 
loro. È diverso da questo vecchio cosmo, in cui i corpi cosmici ai differenti livelli, se non sono più 
abbastanza buoni vengono distrutti, e nuovi corpi cosmici vengono creati. Questo sembra un 
processo di distruzione dei vecchi universi e di creazione di nuovi universi di esseri senzienti, ai 
differenti livelli nel colossale firmamento, ma in realtà è completamente diverso. 
Indipendentemente dal modo in cui i differenti corpi cosmici nel cosmo sono distrutti e ricreati, 
questo è ancora il risultato di un singolo pensiero di un essere più elevato in questo cosmo a livello 
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elevato, e delle sue capacità. Egli dovrebbe, cioè, ancora fare questo in accordo con gli standard e le 
pianificazioni del vecchio cosmo. Questo perché, per un essere ancora più grande, tutti i corpi 
cosmici sotto di lui sono parte del suo corpo. E se una certa cellula viene eliminata, come risultato 
del processo metabolico, quando la cellula è ricreata, essa presenta ancora i suoi meccanismi, le sue 
caratteristiche, e le cose del suo universo - ogni cosa è fatta da lui. Ma se l'intero cosmo è veramente 
scomparso, è proprio come se questo essere fosse morto e, dopo un certo tempo, viene ricreato un 
essere che non ha niente a che fare con l'essere che è morto. Ciò che sto dicendo ora non è come ciò 
che ho detto a proposito dell'anima che, quando lascia il corpo di carne è come se si togliesse un 
vestito e ne indossasse un altro; non c'è una connessione di quel tipo, e non c’è alcuna relazione con 
il passato. 
 
Anche la trinità di un essere si dissolve e cessa di esistere; e per quanto elevato sia l'essere, non ne 
resta nulla. Quando si arriva alla fine di questo firmamento, per tutti gli esseri di questo cosmo 
esiste un vuoto concettuale; tutti sono confusi e nessuno la comprende; è qualcosa che va oltre la 
loro comprensione. Anche lasciando andare la loro immaginazione, questa è ancora limitata da ciò 
che un essere riesce a pensare o che conosce in questo cosmo, ed è nel campo della saggezza 
prodotta dagli esseri di questo ciclo. La rettifica della Fa, per quanto importante sia, non significa 
niente per loro. E soprattutto, gli esseri senzienti, quando si sono trovati di fronte a tutte le cose 
della rettifica della Fa, sono stati colti di sorpresa, e non hanno saputo come reagire. Tutti loro 
sanno che le verità che ho insegnato sono buone; le vecchie verità sono là, ma essi sono stati creati 
dalle vecchie verità durante il periodo della degenerazione e distruzione. Per questo motivo, la 
richiesta della rettifica della Fa per tutti gli esseri è che non facciano nulla. 
 
I più fortunati sono coloro che, durante il periodo di rettifica della Fa, non hanno fatto una mossa - 
essi sono stati semplicemente ad osservare tranquillamente le cose. La ragione è che io li salverò 
tutti, e farò sì che tutti questi esseri siano assimilati ed entrino nel nuovo cosmo. Ma le vecchie 
forze, avendo visto che molti esseri hanno commesso numerose colpe nella storia, pensano che 
quegli esseri non dovrebbero essere salvati, e non dovrebbero essere conservati, e si sentono sicure 
di avere il controllo della mia rettifica della Fa: per questo hanno pianificato l'eliminazione di 
quegli esseri durante la mia rettifica della Fa. E allora perché hanno reso quei poliziotti rabbiosi 
così crudeli con gli esseri in questo mondo, e perché hanno fatto sì che quelle cose malvagie di 
basso livello facessero il male? Il loro scopo è di eliminare certe persone del mondo, e i praticanti 
che esse non ritengono all'altezza. Per questo hanno fatto sì che sia coloro che fanno del male, sia le 
loro vittime, commettessero colpe enormi. Coloro i cui livelli sono appena un po' più elevati non 
fanno direttamente queste cose. Essi pensano di essere Divinità sante e pure, non vogliono mettere 
le mani in un mucchio di immondizia, immischiarsi direttamente nelle cose, perché venendo qui 
cadrebbero in basso; perciò controllano gli esseri del livello immediatamente inferiore al loro. Le 
vecchie forze ai differenti livelli stanno facendo cose che interferiscono con la rettifica della Fa a 
ciascun livello, e per questo, quando si arriva al mondo umano, gli esseri malvagi agiscono più 
crudelmente. La rettifica della Fa non è mai stata fatta prima d'ora. Per quanto la situazione diventi 
pericolosa, la rettifica della Fa rimane un'opportunità unica per tutti gli esseri senzienti. La Fa esiste 
da lungo tempo, ed io sono venuto con questa Fa onnipotente, armonizzante e onnicomprensiva, 
senza precedenti e la migliore. (Caloroso applauso) 
 
Ma, detto questo, per i discepoli della Dafa che sono venuti per convalidare la Fa, e per gli esseri 
dell’intero cosmo, è solo questione di realizzare, in questa vita, il piano di salvezza della Fa. In altre 
parole, questa Fa è qui da molto tempo, ed è soltanto questione del fatto che gli esseri senzienti 
agiscano bene in accordo con questa Fa, o, come ho detto, del come vi si assimilino interamente. 
Per questo implica quel processo: questo è tutto. Io ho detto in precedenza che nessuno può 
danneggiare questa Fa. Non è che io, mentre sto facendo le cose, stia creando qualche nuova Fa. La 
Fa è esistita per un tempo molto lungo. È solo questione del come gli esseri senzienti sono 
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assimilati alla Fa: questo è tutto. Più un essere ha saggezza e più pensa di sé in modo elevato, ma ci 
sono realtà che nemmeno un essere con una grande quantità di saggezza può vedere al suo livello. 
Qualsiasi pensiero abbia verso la rettifica della Fa lo tocca moltissimo. Un suo pensiero potrebbe 
far peccare contro la rettifica della Fa strati su strati di esseri senzienti, e allora anch’egli avrebbe 
peccato contro la rettifica della Fa. Per quanto giganteschi siano gli esseri, tutti affrontano questo 
punto, poiché nessun essere di questo cosmo appartiene al cosmo del futuro, e per quanta parte 
riescano a vedere della vera situazione, essi non riescono ancora a vedere le cose ultime. Così, 
questa potrebbe essere un'enorme catastrofe anche per l'essere ultimo del cosmo; non appena 
emerge un pensiero improprio, l'essere non può sfuggire alla catastrofe. Per descrivere le cose, io 
sto usando il linguaggio umano in questo modo, e la chiamo una catastrofe. Senza la rettifica della 
Fa, la questione del salvare esseri senzienti non esisterebbe, e ogni cosa ricreata non avrebbe niente 
a che fare con il vecchio cosmo. Perciò, questa è realmente la più grande misericordia verso gli 
esseri nel cosmo. 
 
Voi sapete che esseri di differenti livelli nel cosmo, di differenti corpi cosmici, di differenti 
firmamenti e di differenti colossali firmamenti sono creati da un singolo pensiero di una Divinità di 
livello elevato. Anche mentre sto soltanto dicendo questo, lassù ci sono alcuni esseri che sono 
abbastanza soddisfatti di sé stessi. Essi pensano che ogni cosa fu creata da un loro singolo pensiero. 
Ma coloro che stanno sopra di loro stanno ridendo di loro: "Tutto questo fu creato da un mio singolo 
pensiero". E anche coloro che stanno a livelli ancor più elevati la pensano in questo modo. Questo 
perché nessuno di essi sa che sopra di loro ci sono Signori ancor più giganteschi. Colui che vede 
veramente quanto siano ridicoli sono io. Questa rettifica della Fa è per loro la più grande 
opportunità, e la più grande misericordia verso di loro; essi, tuttavia, vogliono controllare tutto 
questo. Essi pensano che ciò che è in loro possesso sia il meglio, e che mi stanno aiutando nella 
rettifica della Fa. Essi spingono perfino forzatamente le loro cose migliori su di me. Allora 
pensateci: quando spingono le cose su di me, quale impedimento, quale ostacolo mi stanno 
creando? Se non si vogliono le loro cose, essi pensano che si stia rigettando le cose migliori, e 
questo è come se si distruggesse questo cosmo, come se si distruggesse il futuro - è così che essi 
vedono la cosa. Essi hanno soltanto quella quantità di saggezza, perché questa è l'ampiezza della 
loro comprensione. 
 
Quasi tutti i livelli su livelli di esseri dentro il sistema delle vecchie forze pensano e agiscono in 
questo modo, ed è questo che ha causato gli ostacoli alla rettifica della Fa. Quel loro singolo 
pensiero si manifesta al livello più basso del cosmo causando il tipo di reazione peggiore. Più gli 
esseri sono bassi e peggiori, più le cose che fanno sono peggiori e malvagie. In realtà, l'intera 
persecuzione ha avuto origine da questo. E in effetti, riguardo a quei livelli su livelli di esseri di cui 
ho appena parlato ... adesso io non stavo più parlando degli esseri dentro quegli immensi corpi 
cosmici, io stavo parlando di quei corpi principali, Re, corpi principali ancora più grandi, e Re di 
Re, in quegli immensi corpi cosmici. Io stavo parlando di quegli esseri. Pensate a quanti livelli su 
livelli, a quanti innumerevoli, illimitati, incommensurabili Divinità, Budda, Tao ed esseri senzienti 
ci sono nel firmamento. Non è necessario parlare di essi, ad esempio, delle loro azioni e di cosa 
stiano facendo in particolare. Tutto questo è causato da ciò che fanno i loro corpi principali. 
 
Il cosmo è proprio così immenso, per cui, quando il Maestro ne parla, il discorso diventa molto 
profondo e di livello elevato, perché questi sono i problemi che io affronto attualmente, questi sono 
i problemi che io sto gestendo proprio ora. Ma tutto ciò che si riflette nel mondo della gente comune 
non è che il risultato di ciò che hanno fatto gli esseri a quei livelli elevati. Il mio insegnamento della 
Fa non è un qualcosa fatto arbitrariamente: io sto insegnando la Verità anche a loro, e io insegno in 
modo specifico riguardo a quelle cose. Questo suona molto elevato per coloro che stanno più in 
basso, ma tutti voi seduti qui siete discepoli della Dafa, e dopotutto, non si tratta di insegnare 
qualcosa a persone comuni. In effetti, le cose di cui parlo oggi sono difficili da comprendere per la 



 

39 

gente comune, ma le persone sperimentano la mia compassione, energia e una sensazione che fa 
loro bene. Ma solo i discepoli della Dafa comprendono veramente quello che io sto insegnando. 
 
 
Voi non avete ancora pranzato, e quindi non voglio veramente parlare troppo a lungo. (Lungo 
entusiastico applauso e richiesta al Maestro di restare) 
 
In realtà, per quanto a lungo io parli, tutti voi dovete coltivare concretamente, e questa è la cosa che 
viene prima di tutto. Non sottovalutate la vostra conferenza della Fa: essa fa parte del processo 
complessivo di coltivazione dei discepoli della Dafa. Così, mentre volete che vi insegni sempre 
nuove cose, e in modo sempre più elevato e dettagliato, risulta che durante la vostra coltivazione 
dovete ancora progredire un passo alla volta. Perciò, prima che la rettifica della Fa sia terminata, 
voi dovreste afferrare il tempo che rimane e fare bene, insieme, tutto quello che dovreste fare. 
Questo per voi significa percorrere il sentiero verso il futuro e verso ciò che c’è di più grande. Voi 
non potete mancare alcuna opportunità o fallire alcun passo. 
 
Questo è molto difficile da ottenere, perfino quando fate proprio del vostro meglio per percorrere 
bene ciascun passo. In realtà, durante la coltivazione voi incontrate continuamente ostacoli, cadete e 
quindi vi rialzate, per stare al passo. Ma ciò che avete di fronte è questa società forgiata da questa 
scienza umana, da questa realtà, ed è sicuramente affascinante. Perciò, quando siete di fronte a 
questa società ordinaria, è veramente difficile tenere nella giusta prospettiva i coltivatori e le 
persone comuni, ed è difficile sfuggire ad ogni tipo di attaccamento. Ma, nonostante tutto, voi siete 
discepoli della Dafa, per cui nelle vostre menti ci sono retti pensieri e fate bene, quanto più vi è 
possibile, ciò che dovreste fare. Voi state coltivando mentre vi conformate, nella misura massima, 
alla gente comune. Voi non avete bisogno di diventare monaci, o di agire come quelle persone che 
in passato hanno abbandonato il mondo secolare. In realtà, questa è la forma più conveniente. Ma, 
detto questo, quando si tratta dell'elevazione della vostra xinxing voi non potete assolutamente 
venire a compromessi. Alcune persone possono rilevare quanto siano forti la loro elevazione o il 
loro miglioramento; altre forse non lo possono fare, e alcuni, probabilmente, non ci riescono. Ma 
tutto questo è assolutamente rigoroso e preciso. Non appena una parte di voi è pienamente coltivata 
viene assimilata all'altro lato, e per questo motivo da questo lato voi non vi sentirete mai come se 
aveste migliorato moltissimo. La ragione è che i cambiamenti in superficie sono piccoli, mentre i 
cambiamenti in profondità sono enormi. Quindi, in questo stato potete certamente coltivare, potete 
certamente migliorare e se, nel processo di coltivazione, scivolate e cadete mentre non fate 
attenzione, questo non comporterà certamente una vostra caduta di livello. Questo perché il lato che 
è pienamente coltivato è stato separato. Una volta separato, il risultato non sarà che il lato che è 
stato pienamente coltivato commetta un errore insieme al corpo umano; in questo modo non è facile 
scendere di livello. Questo si riferisce alla coltivazione normale. Ma per le persone che, nei 
momenti critici, sono passate al fronte opposto, o hanno fatto cose per perseguitare la Dafa e i 
discepoli della Dafa, quella è un'altra questione. Nella misura in cui i coltivatori procedono, 
tuttavia, quando si tratta di elevare lo standard a cui si attiene la vostra xinxing e di lasciare andare i 
vostri attaccamenti, non c'è assolutamente spazio per compromessi, e lo standard non può 
assolutamente essere abbassato, perché occorre essere responsabili verso il cosmo del futuro e verso 
gli esseri senzienti del futuro. In futuro, molti discepoli della Dafa otterranno lo stato di grandi 
esseri e includeranno molti esseri senzienti, perfino esseri incommensurabili. Se il vostro standard 
fosse abbassato, allora quel livello del cosmo non durerebbe a lungo, e quel livello del firmamento 
non durerebbe a lungo; quindi, lo standard deve essere raggiunto. 
 
Tuttavia, solo perché il Maestro ha detto questo, non andate all'estremo di essere ansiosi. Io non vi 
ho mai forzato in niente. Mentre vi conformate quanto più è possibile alla società ordinaria, voi 
potete coltivare, ma in quanto persone che coltivano, dovete sapere come dovreste agire. Dovreste 
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fare del vostro meglio per fare bene, e fare del vostro meglio per conformarvi allo standard di un 
coltivatore. Non mi piace quando, dopo aver udito il Maestro dire qualcosa, diventate subito ansiosi. 
Quell'ansietà fa sì che andiate immediatamente agli estremi e non facciate più le cose normali, 
pensando: "Io farò soltanto le cose della rettifica della Fa". Ma questo non funziona, perché il 
sentiero che percorrono oggi i discepoli della Dafa sarà il sentiero di coltivazione della gente del 
futuro. 
 
Voi avete visto l'effetto che la religione ha sulla società, quando la moralità umana è degradata. 
Essa non riesce più a salvare le persone; al contrario, indebolisce la retta fede della gente. Riguardo 
ai religiosi - le persone che in passato hanno abbandonato il mondo secolare - e ai coltivatori, la 
gente del mondo ha creduto in loro, per la loro fede e speranza nelle Divinità. Ma se quelle persone 
non fanno bene, non si tratta soltanto di singoli individui che non fanno bene. E quando un gruppo 
di coltivazione o una religione non riescono a procedere rettamente, non si tratta soltanto del fatto 
che non procedono rettamente. Questo farà sì che l'intera società degeneri e causerà problemi a 
gruppi più vasti di persone. E, al tempo stesso, per quegli esseri senzienti che credono nelle 
Divinità, il fatto che esseri senzienti non credano nelle Divinità è adesso la cosa più penosa e 
tragica. Perciò, in futuro, è molto probabile che non ci sarà una religione con una forma simile. 
Forse i libri scolastici che il genere umano studierà in futuro saranno permeati da elementi della Fa, 
e coloro che riescono a fare bene, o a fare ancora meglio, nella loro attività in società, potranno 
anche coltivarsi. Discepoli della Dafa, quando vi ricorderete tutto ciò che state facendo oggi, non 
sarà proprio così? Non c'è niente di tangibile nella Dafa che potrebbe portare ad una qualche forma 
politica in questo mondo umano. 
 
Io farò in modo che in futuro ogni cosa percorra il sentiero più retto, e così la gente del futuro sarà 
fortunata. Questa società umana resterà in futuro, per cui tutto questo è una benedizione per le vite e 
gli esseri senzienti del futuro, ai differenti livelli, e questo perché l'armonizzazione e il 
perfezionamento degli esseri è un'opportunità e una parte della Dafa. Perciò, al confronto, la società 
umana del futuro avrà maggiori opportunità, e sarà diversa dalla società umana odierna. Moltissime 
persone non hanno forse detto che la gente del futuro sarà fortunata? Per i coltivatori del passato 
coltivare era difficile. Così molte persone che volevano coltivare hanno trovato un modo: soffrire e 
coltivare tramite la sofferenza. Coltivare tramite la sofferenza può effettivamente eliminare il 
karma; poiché, dopotutto, stavano coltivando, potevano elevarsi. Ma anche dopo aver dato tutto ciò 
che potevano dare, i loro livelli erano ancora limitati, e la maggior parte di loro non poté andare 
oltre il Triplice Mondo. La ragione era che non c'era la Fa a guidare la loro coltivazione, ed essi non 
conoscevano gli standard della Fa e le richieste ai differenti livelli. E gli esseri ai differenti livelli 
trovavano difficile assumersi la responsabilità nei loro confronti. Non è che le Divinità non fossero 
misericordiose verso di loro, quello era l'effetto della legge del cosmo di mutua-generazione e 
mutua-inibizione. Ogni volta che qualcuno aveva un pensiero, esso produceva elementi diversi ai 
poli opposti, positivo e negativo. Se avevano un pensiero di benevolenza, emergeva il male, e 
quando avevano un pensiero malvagio anch'esso produceva un effetto. Per questo, moltissimi 
coltivatori parlarono “del bene e del male che emergono da un singolo pensiero”. Ma chi conosce 
realmente la verità sottesa da quelle parole? Alle Divinità non è permesso agire in modo avventato. 
Salvare la gente non è una cosa banale. Perché, quando Gesù salvò la gente, facendo una buona 
azione così enorme, gli esseri nei Cieli vollero dettare tutte le condizioni? E perché vollero che 
fosse crocifisso? In apparenza era per soffrire per i peccati del genere umano; ma perché una 
Divinità doveva soffrire per i peccati del genere umano? Perché le Divinità più elevate non sono 
intervenute? Perché le Divinità non potevano cancellare direttamente i peccati del genere umano? In 
passato, quella era una Legge del cosmo, e tutto era così. Dalla mia prospettiva, questo è dovuto alla 
mancanza di saggezza a questo riguardo della Fa del vecchio cosmo, e quindi la prossima volta non 
sarà più così. In futuro ci saranno moltissimi cambiamenti enormi, e per gli esseri umani sarà tutto 
meraviglioso e una tale malvagità non esisterà più. 
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Sebbene in futuro, relativamente parlando, la legge di mutua-generazione e mutua-inibizione non 
sarà più così assoluta, essa esisterà ancora, ed esisteranno ancora esseri positivi e negativi. Perciò, 
quando si tratta del livello più basso e peggiore, sebbene non sarà così malvagio come il livello più 
basso del passato, non sarà tuttavia buono. La gente del futuro sarà fortunata, ma solo in confronto 
alla gente odierna. Ci saranno ancora cose che producono karma - così come la sofferenza per 
eliminare il karma del genere umano - e quindi ci saranno guerre, carestie e disastri. Sarà 
sicuramente così, perché se così non fosse, quando le colpe del genere umano diventano troppo 
grandi, se non fossero eliminate e pagate tramite la sofferenza, il genere umano verrebbe annientato. 
Se il genere umano non avesse avuto la sofferenza, non saprebbe cosa sia la felicità; questo luogo 
umano non può diventare un Paradiso. Quindi, proprio perché qui esiste la sofferenza, una persona 
può coltivare, e produrre karma se fa le cose malamente. Quindi, la società umana sarà per sempre 
un ambiente speciale. 
 
Perciò, dare al genere umano la più grande benedizione significa fare in modo che il futuro genere 
umano non abbia standard così bassi come il genere umano attuale: questa è la più grande 
misericordia. Se ogni cosa non sarà così malvagia, l'ambiente sarà elevato, relativamente parlando. 
La sofferenza non sarà più così bassa, e ogni cosa sarà mantenuta su una base con uno standard più 
elevato di quello dell'attuale genere umano, e questo sarà determinato da quel livello della Fa. 
Perciò, riguardo alla gente del futuro, ogni persona che sarà in grado di entrare nel futuro è 
benedetta. Perché? Perché la Dafa è stata diffusa qui, questo luogo è stato creato per la Dafa e le 
persone di qui hanno fatto dei sacrifici; e la storia è progredita fino allo stadio attuale, che è la loro 
grande realizzazione. Per questo, agli esseri e al genere umano del futuro devono essere date 
benedizioni. 
 
Ovviamente, questa non è una cosa semplice. Ogni cosa nel cosmo è mutuamente generata e 
mutuamente inibita, interconnessa e armonizzata con ogni altra cosa, ed agiscono anche altri fattori 
e ragioni. Questo significa che quando nel mondo accadono cambiamenti simili, in realtà anche 
differenti dimensioni e livelli nel cosmo più grande hanno corrispondentemente elevato il loro 
standard. E questo è vero per tutti i livelli. Adesso che lo standard in questo luogo del Triplice 
Mondo è stato elevato, pensiamoci: voi non potete elevarvi per stare con le Divinità, e quindi anche 
il luogo dove stanno le Divinità deve elevarsi. E non andrebbe bene se quel livello di Divinità si 
elevasse fino al luogo di un altro livello di Divinità, per cui anche quel livello di Divinità deve 
elevarsi, il che significa che lo standard a tutti i livelli si è elevato. Questo significa che l'ambiente a 
ciascun livello è migliorato. Naturalmente, per ottenere queste cose, i meccanismi del firmamento e 
simili, la saggezza e le capacità della Fa, devono raggiungere quel punto, e per questo sono in grado 
di far sì che il modo di esistenza degli esseri, e ogni aspetto delle cose, diventi più meraviglioso. 
 
Ciò che oggi stanno facendo i discepoli della Dafa è di costituire i migliori esseri del futuro. Quindi, 
per tutti voi, quando si tratta delle richieste della xinxing o dello standard che voi, in quanto 
coltivatori, potete raggiungere, non esiste alcun margine di compromesso su questo punto: voi 
dovete raggiungere lo standard. 
 
La Fa vi richiede di conformarvi il più possibile al modo di vivere di questa società di persone 
comuni; quindi, al fine di essere in grado di vivere qui, voi non potete far sì che la gente vi consideri 
una persona strana o eccentrica. Sebbene moltissime persone che hanno lasciato il mondo secolare 
stiano coltivando questo, la religione è in realtà soltanto un’altra forma della condizione attuale 
della società umana. Perciò, i sentieri che voi percorrete stanno in realtà costituendo le fondamenta 
per i futuri esseri. Questo non significa, tuttavia, che voi siate usati come cavie in un esperimento. 
La Fa esiste da lungo tempo. Voi la state vivendo, e questo è soltanto un tipo di processo, e il 
compito della rettifica della Fa avrà sicuramente successo. Voi avrete probabilmente sentito, da 
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varie profezie e da persone con capacità, che il genere umano andrà incontro a questa o a quella 
catastrofe. Ma nessuno ha osato dire che questa rettifica della Fa non avrà successo, e questo perché 
essa avrà senza dubbio successo. La ragione è che, indipendentemente dal fatto che gli esseri 
riescano a mettere in pratica le richieste fatte loro dalla Fa oppure no, la rettifica della Fa avrà 
indubbiamente successo. Questo perché, se la razza umana non riuscisse a farlo, convalidando la 
Fa, la Fa creerebbe nuovamente tutti gli esseri; qualunque cosa manchi si trova nella Fa, perché è 
già là. Perciò, parlando di misericordia, io voglio che gli esseri della vecchia era, dopo essersi 
conformati, diventino parte degli esseri della nuova era. Questo è ciò che voglio fare. 
 
Nel corso della storia, la gente ha sentito esseri a differenti livelli parlare di questo o quel genere di 
misericordia, e perfino le Divinità a livelli molto elevati parlano di misericordia. Ma tutte le loro 
forme di misericordia hanno degli standard, nessuna può essere indipendente dalla loro 
comprensione e dal loro livello. Questa grande misericordia nella rettifica della Fa non è mai stata 
vista prima da alcun essere senziente dell'intero cosmo. Che cosa significa “l’immensa misericordia 
del Budda”? (Caloroso applauso) Naturalmente, gli esseri senzienti del futuro riusciranno a vedere i 
discepoli della Dafa che salvano esseri senzienti. Se completate la vostra coltivazione, gli esseri 
senzienti del futuro verranno a conoscenza della vostra immensa misericordia del Budda, ma la 
gente del futuro non saprà nulla di me. Solo voi potete sapere di me, e questo perché gli esseri 
senzienti non hanno bisogno di sapere - in realtà, essi non sono degni di sapere - e per loro è 
sufficiente conoscere voi. In origine, nessuno sapeva di me, e anche in futuro essi continueranno a 
non sapere. (Riso soffocato del Maestro) (Caloroso applauso) 
 
Le vite sono complicate. La verità è che io stesso ho già realizzato il processo di un umano che 
diventa una Divinità. Il mio corpo di carne sta già dirigendo il Paradiso del Falun, e in futuro voi 
vedrete molti me del passato, e magari a quel tempo, per sbaglio, li crederete me. In realtà, per gli 
esseri è difficile conoscere l'essenza del mio corpo principale, il vero Sé principale. Ma io so tutto di 
voi. (Riso soffocato del Maestro) (Lungo applauso) 
 
Quando venni, io attraversai il processo di scendere livello dopo livello. Parlando delle Divinità di 
livello molto elevato, esiste una Trinità. Ai differenti livelli ci sono concetti e comprensioni diverse 
della Trinità. A livelli molto elevati essa ha una forma tangibile; la Trinità si riferisce al Vero 
Corpo, al Vero Spirito e al Pensiero: quella è la Trinità. Questa è la situazione a livelli molto 
elevati. A livelli ancor più elevati, tuttavia, non è così. Là, pensiero e corpo sono una cosa sola, e 
non c'è distinzione. Ora io parlo da quel livello che ha una forma tangibile, e mi riferisco alla 
Trinità del Vero Corpo, Vero Spirito e Pensiero.  
 
Quando scesi al livello che aveva una forma tangibile, io iniziai a creare un Vero Corpo, e scesi 
passo dopo passo nel colossale firmamento. Ogni volta scelsi la via del venire soltanto con il mio 
vero corpo. Questo significa che il vero me è il Vero Corpo. Io ve l'ho detto continuamente - ho 
detto che io sono al livello di superficie e io sono la pelle reale. Questo perché, a ciascun livello, io 
ho sempre creato il Vero Corpo al livello di superficie e, parlando di questo luogo di umani, il Vero 
Corpo esiste dentro il corpo di carne. Quindi, nel corso della storia, io ho lasciato molti dei miei 
Veri Spiriti ai differenti livelli. Questi erano tutti i miei Veri Spiriti del passato, ai differenti livelli. 
Alcuni di essi pensarono che dopo così tanti anni io non sarei stato più in grado di ritornare, per cui 
decisero di formarsi un corpo, e tutti loro assomigliano esattamente al me di quel tempo. Questo 
significa che negli universi del futuro voi vedrete il passato di molti me. Dopo essersi conformati, 
tutti loro potranno entrare nel nuovo cosmo del futuro, perché la loro possente virtù e benedizione è 
di essere stati me. Ogni volta, io sono disceso con il Vero Corpo, per cui, ogni volta che il corpo 
voleva scendere il Vero Spirito non voleva che scendessi, perché sapeva che scendere in basso 
significava moltissime avversità, ed equivaleva ad essere distrutto. Agli occhi delle Divinità, per 
quanto una Divinità provenga dall'alto, quando alla fine raggiunge questo luogo umano significa 
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che la Divinità è sostanzialmente morta. Così, mentre scendevo passo dopo passo, dal principio alla 
fine, io creai sempre il Vero Corpo. Ma, sebbene nel corso di una lunga e tortuosa storia questo 
Vero Corpo abbia attraversato una moltitudine di livelli, dove esattamente ha avuto origine questa 
pelle, dopotutto? Chi è? Nessun essere può sapere o comprendere. Questa volta, io sono nato nel 
mondo umano usando un corpo umano, assumendo in superficie la forma di un umano. La 
differenza è che il Vero Corpo è dentro il corpo di carne, ma nessun essere può scoprire o 
comprendere da dove provenga la mia essenza fondamentale. Quando, poco fa, ho detto che sarebbe 
difficile per gli esseri del futuro sapere di me, questo era ciò che significava. 
 
Quindi, dovrei dire che ciò di cui ho parlato oggi è abbastanza elevato. Ma, dopotutto, voi siete 
discepoli della Dafa - giusto? - per cui avete sentito ciò che avete sentito, e non vi formerete un 
qualche tipo di attaccamento. Gradualmente, attraverso il processo di coltivazione, qualcuno di voi 
arriverà a conoscere qualcosa di questo, e qualcuno di voi, dopo il suo Compimento finale, potrebbe 
arrivare a conoscere tutto questo. 
 
Adesso che ho menzionato il Compimento, vi dirò che il vostro Compimento non accadrà 
all'improvviso, in un solo colpo - come per quei coltivatori dell'elisir del passato, dove le cose si 
sono aperte in un colpo con un'esplosione - non è quello stato di coltivazione. Allora, per un 
discepolo della Dafa, che genere di stato di coltivazione è il Compimento? Quel lato di voi che 
avete pienamente coltivato conosce ogni cosa, e quello siete voi. E quando, per la vostra parte in 
superficie - la parte che sta qui - arriverà il momento di andare oltre, sarà come se si risvegliasse 
naturalmente da un sonno - è quel genere di stato di coltivazione - e non farà tremare la terra. 
 
Tutti voi siete arrivati, coltivando, a rendervi conto, dal libro, di diverse verità della Fa, ma quella è 
soltanto la piccola, minuscola porzione di comprensione che avete ottenuto qui, sul lato umano. E 
voi sapete che le reali verità del Budda non sono un qualcosa che può essere completamente rivelato 
ad un coltivatore che ha ancora il corpo umano in superficie; quindi, il voi di questo lato può 
soltanto avere una comprensione generale, mentre il lato che è stato pienamente coltivato ha già una 
comprensione completa di quel livello. Questo significa che mentre voi siete nel processo di 
coltivazione, quando si parla della parte che è stata pienamente coltivata, quella è il livello a cui 
dovreste essere e, di ciascuno dei livelli sotto di voi, nell'universo di quel livello, voi conoscete ogni 
cosa e, inoltre, essa è totalmente nel campo della vostra visione. Tutte le parti che avete pienamente 
coltivato sono completamente come questa; e sarà così fino allo stadio finale raggiunto dalla vostra 
coltivazione, ed in quel momento voi arriverete a comprendere ogni cosa, e questo sarà totalmente 
naturale. In apparenza, è come se vi risvegliaste da un sonno - "Aah!" - e qualsiasi cosa dovreste 
fare semplicemente la fate. Ecco com'è.  
 
In quel momento, il vostro modo di pensare non sarà quello di un umano, né conterrà cose umane, 
poiché la composizione del pensiero della vostra parte pienamente coltivata è completamente basata 
sull'ottimo standard di una Divinità. Quel modo di pensare non entrerà in un piano di pensiero più 
basso, ma ogni cosa su un piano più basso vi sarà completamente nota. In realtà, voi sapete che - sia 
che si parli del Budda Sakyamuni o di qualche altra Divinità o Budda - essi conoscevano perfino il 
pensiero di creature come armenti e cavalli, conoscevano il pensiero di esseri ancora più in basso e 
lo conoscevano completamente, senza doverci entrare; essi conoscevano ogni cosa, questo è tutto. 
Più avanti - quando voi, discepoli della Dafa, completerete la vostra coltivazione - voi vedrete 
chiaramente tutto ciò che sta sotto di voi, e saprete ogni cosa. Ma c'è un punto: il vostro modo di 
pensare non sarà effettivamente uguale al loro, voi non ci entrerete; ciò che voi possederete 
completamente è il pensiero del vostro regno. Quindi, più avanti, quando arriverà il momento del 
Compimento, forse sarà proprio come il risvegliarsi da un sonno, arrivando naturalmente a 
conoscere tutto quello che c'è. E la ragione di questo è che la parte di voi che è stata pienamente 
coltivata si trova sull'altro lato da un po' di tempo, e il tempo di là non è uguale al tempo di qua, in 
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questa dimensione; il voi di quel lato ha trascorso là un lungo tempo, ed è arrivato a conoscere bene 
le cose, per cui, quando l'ultima parte di voi, che si trova su questo lato, se ne andrà, anch'essa 
comprenderà ogni cosa. 
 
Adesso c'è una cosa di cui vi ho già parlato in passato, e riguarda il come i coltivatori del passato, 
quando diventavano Illuminati, facevano esplodere il loro elisir. Quando facevano esplodere il loro 
elisir, tutti i livelli delle dimensioni esplodevano, e questo produceva un enorme effetto sulla terra, e 
c'erano assestamenti di terre e maremoti, e le cose tremavano per molto tempo. Accadeva tutto 
questo. Adesso, i nostri discepoli della Dafa sono un gran numero di persone, e i loro livelli di 
coltivazione sono elevati. Wow! Questa volta dovrebbe essere terribile: perché non ci dovrebbero 
essere nel mondo enormi disastri? Ma questo non succederà. Tutto accadrà in modo veramente 
naturale. In passato, la prima volta che ho iniziato questa impresa, io ho preso pienamente in 
considerazione questa parte della Fa, per cui qualsiasi aspetto di questa parte della Fa è il più 
completo e il più perfetto. 
 
Inoltre, moltissimi dei nostri studenti sono preoccupati di molte cose, cose di tutti i tipi. In realtà, 
non appena pensate a quelle cose, il vostro livello è già caduto. Voi non dovreste pensare a niente, 
non c'è alcun motivo per preoccuparvi delle cose. Il Maestro è compassionevole, e farà sicuramente 
le migliori pianificazioni per voi. Voi non avete bisogno di pensare a quale sia la compassione del 
Maestro verso di voi, poiché è quella che avete coltivato, è il prodotto della vostra possente virtù. 
Ecco perché il Maestro può fare questo per voi. 
 
Questo è tutto ciò che dirò. (Sincero applauso) 
 
E voi, gente che non avete fatto bene: sbrigatevi e diventate diligenti. Noi dobbiamo ancora 
continuare a tenere conferenze della Fa. Voi dovete fare bene ogni passo. Più i tempi diventano 
migliori - voi lo sapete, io ve lo sto dicendo - meno sono le opportunità predestinate; quindi, cercate 
assolutamente di fare del vostro meglio per fare le cose che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. 
Ma, detto questo, non andate agli estremi. Voi non potete andare verso alcun estremo. Nel momento 
in cui andate agli estremi voi danneggiate il sentiero che io ho pianificato per voi, e le richieste che 
la Fa ha per voi. Voi dovete fare le cose che dovreste fare in modo normale. Se il Compimento 
fosse domani, oggi voi non lo sapreste ancora. Supponiamo che vogliate iniziare un'attività: allora 
dovreste farlo. E di qualunque cosa si tratti, io l'armonizzerò per voi. Non pensate a nulla! Fate 
qualunque cosa si suppone che facciate. (Sincero applauso) 
 
Termino augurando il successo alla nostra conferenza della Fa di Vancouver. Grazie a tutti voi. 
(Lungo applauso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


