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Insegnamento della Fa alla conferenza della Fa di Washington DC 2003

二零零三年华盛顿 DC 法会讲法
Li Hongzhi
20 Luglio 2003
Salve. (Entusiastico applauso)
Ci sono così tante persone in questa conferenza della Fa che un’unica sala conferenze non riesce a
contenerle tutte. Infatti, io ho già partecipato a quattro diversi incontri.
Dal 20 Luglio 1999 al 20 Luglio di quest’anno sono trascorsi quattro anni pieni. Questa
persecuzione è continuata per quattro anni, e in questi quattro anni i discepoli della Dafa hanno
sopportato prove senza precedenti. Noi non riconosciamo questa persecuzione, ma è accaduta. In
quanto discepoli della Dafa in questa persecuzione, come superate la persecuzione che le vecchie
forze hanno gettato su di noi e negate le pianificazioni delle vecchie forze, come riuscite a
percorrere rettamente il sentiero dei discepoli della Dafa, come salvate gli esseri senzienti durante
questa persecuzione – tutte queste sono responsabilità affidate dalla storia ai discepoli della Dafa. I
discepoli della Dafa devono fare queste cose, e farle bene. Ciò che è accaduto prova che avete fatto
molto bene, scuotendo il cosmo e sbalordendo tutti gli esseri senzienti nel cosmo.
L’ampiezza di questa persecuzione del male non è qualcosa che la gente poteva immaginare, e
dietro di essa ci sono elementi terrificanti. Questa persecuzione contro le masse è diversa dalle
persecuzioni del passato. Lo scopo della loro persecuzione e i metodi che hanno usato sono
talmente vili, crudeli e violenti, ed essi fanno del loro meglio per nasconderli alla società. I fantasmi
corrotti e farabutti di questo mondo utilizzano il potere del regime per orchestrare una persecuzione
senza precedenti, che è la più meschina e vile, la più indicativa della loro natura malvagia,
camuffata dalla peggior indecenza e vergogna, ed è tutta basata su menzogne. La persecuzione
contro i discepoli della Dafa è stata bieca, ma anche la persecuzione contro gli esseri senzienti è
stata violenta. Il genere umano sente che questo è un abuso dei diritti umani, della libertà di credo e
della fondamentale natura umana. E in realtà, è un grave danno e un’interferenza, da parte dei
fattori malvagi nel cosmo, alla rettifica della Fa e al cosmo intero in movimento verso il futuro.
Tutti coloro che hanno partecipato a questa persecuzione dovranno esserne ritenuti responsabili
verso la storia, e nessuno di coloro che hanno partecipato sarà in grado di sfuggire alle posizioni
future, che durante questo periodo hanno stabilito per sé stessi.
Tante persone nel mondo sono state avvelenate in questa persecuzione, e per tanti esseri senzienti a causa della gente del mondo che è stata avvelenata - i colossali corpi cosmici ad essi connessi
sono stati disintegrati. Perché la rettifica della Fa ha dovuto essere fatta? Per salvare gli esseri
senzienti del cosmo, per salvare tutti gli esseri senzienti del cosmo, per normalizzare gli esseri
cattivi e convertirli in buoni, affinché i colpevoli siano liberati dalla loro colpe, e quegli esseri
corrotti siano nuovamente ricostruiti in buoni. La Dafa porta al genere umano queste cose
meravigliose, e porta agli esseri del cosmo queste cose meravigliose. Ma, durante questa
persecuzione, molti esseri hanno davvero perso le loro opportunità di essere salvati e la salvezza è
stata loro negata. Per i discepoli della Dafa, questa repressione che hanno incontrato è senza
precedenti. D’altra parte, però, poiché siete discepoli della Dafa, voi siete in grado di affrontarla, e
siete in grado di superare quest’enorme tribolazione. Ciò che è accaduto prova che voi l’avete
superata, e l’intensità del male sta rapidamente diminuendo. Nella società umana, sia nella Cina
continentale sia in altri luoghi, voi avete visto che questa persecuzione non ha più l’intensità
illimitata che aveva all’inizio, e che le perdite sofferte dagli esseri senzienti e dai discepoli della
Dafa stanno diminuendo, il che è un inevitabile risultato degli sforzi congiunti di tutti i discepoli
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della Dafa. Naturalmente, la splendida forza della rettifica della Fa sta avanzando ad un ritmo
sempre più veloce. Ma prima dell’arrivo della potente forza della rettifica della Fa, al fine di evitare
e ridurre l’avvelenamento dei discepoli della Dafa, di tutto il genere umano, e perfino di gruppi più
ampi di esseri connessi, i discepoli della Dafa hanno dato così tanto per ridurre le perdite. Nel
percorso di convalida della Fa, ciascun discepolo della Dafa sta pienamente usando le sue capacità e
applicando l’esperienza che ha acquisito nella società ordinaria in questo sforzo per convalidare la
Fa, salvare esseri senzienti e chiarire i fatti, e voi avete fatto un lavoro grandioso.
In realtà, ciò che le persone comuni hanno sofferto in questa persecuzione è perfino peggiore. Con
la diffusione di menzogne così rabbiose, moltissime persone sono diventate insalvabili. E a queste
persone non più salvabili sono associate disintegrazioni che avranno luogo alle loro origini –
disintegrazioni di grandi gruppi di numerosi esseri che sostengono le loro vite, a vari livelli più
elevati. Quando parliamo di questo, sono solo poche parole, ma questo tipo di cambiamento
gigantesco che avviene realmente nel cosmo è terrificante. Quando corpi cosmici lontanissimi si
disintegrano, alla gente sembra un magnifico spettacolo e qualcosa da esplorare. Ma quando corpi
cosmici proprio di fronte a loro si disintegrano, il genere umano non penserà più che sia un
magnifico spettacolo. Ora, quando quegli enormi corpi cosmici ed esseri giganteschi si
disintegreranno, quanto terrificante sarà quella cosa? Là dentro ci sono così tante vite! Innumerevoli
e incommensurabili esseri senzienti saranno distrutti, e tutto questo è il risultato di ciò che hanno
fatto i vecchi elementi nel cosmo. Nella mia rettifica della Fa essi hanno pianificato l’eliminazione
o la conservazione di ciò che vogliono, e l’hanno fatto basandosi sui concetti deviati del cosmo, e
stanno pianificando tutto quello che vogliono. Nulla di tutto ciò è il mio desiderio, e questo ha
gravemente ostacolato la rettifica della Fa e gravemente ostacolato la salvezza di esseri senzienti.
Perciò, tutti questi elementi che sono stati coinvolti e hanno ostacolato la rettifica della Fa, giù giù
fino agli esseri malvagi qui fra gli esseri umani, saranno tutti ritenuti responsabili verso la storia e
non potranno assolutamente sfuggirle.
Parlando dei discepoli della Dafa che convalidano la Fa, noi non riconosciamo le pianificazioni
delle vecchie forze, ma io sapevo che le vecchie forze si sarebbero manifestate, in una forma o
nell’altra. La ragione è che la rettifica della Fa non avrebbe riguardato soltanto esseri isolati, ma gli
esseri dell’intero cosmo. Nessun essere poteva sfuggire a questo gigantesco cambiamento cosmico,
per cui tutti gli esseri toccati avrebbero avuto le loro comprensioni della rettifica della Fa, e quindi
avrebbero considerato questa faccenda della rettifica della Fa usando i loro concetti. Più elevato è il
livello di un partecipante, maggiore è l’ostacolo posto alla rettifica della Fa. Ciascun suo pensiero e
azione provoca uno sconvolgimento sotto di lui. Quindi questa persecuzione, in ultima analisi, è
causata dalle differenti comprensioni ai livelli superiori del cosmo. I loro pensieri e desideri hanno
causato ostacoli alla rettifica della Fa del cosmo. Ma io sapevo che sarebbe andata così, e sapevo
che gli esseri inferiori, quando ne fossero stati toccati, sarebbero venuti fuori a fare le loro cose, in
un modo o nell’altro. Per cui la forza dei discepoli della Dafa che ascoltano la Fa in questo mondo,
ottengono la Fa, coltivano e stabiliscono le fondamenta della Dafa, è in realtà per salvare esseri
senzienti in questo periodo e per costituire la possente virtù dei discepoli della Dafa, e in questo
modo diventano gli esseri più sacri forgiati dalla Dafa. E ci sono moltissimi discepoli della Dafa che
in passato promisero solennemente di salvare esseri senzienti, e di fare quello che dovrebbero fare
nell’ultimo stadio della formazione-stasi-degenerazione-distruzione del cosmo.
In questa rettifica della Fa i discepoli della Dafa stanno adempiendo le loro promesse e facendo
pienamente ciò che dovrebbero fare. Questo è specialmente vero per coloro che hanno fatto bene e
hanno adempiuto le loro promesse. Ad ogni modo, in questa persecuzione, indipendentemente da
quanto i discepoli della Dafa siano stati perseguitati, ciò che attende i discepoli della Dafa è la cosa
più meravigliosa. Questo perché ciò che viene considerato “vita” e “morte” nel mondo umano, non
sono la vera vita e morte per un essere; quindi, in questa persecuzione, un discepolo della Dafa
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riceverà tanto onore e gloria quanto è stato perseguitato. Perciò, considerando la cosa da questa
prospettiva, per quanto grandi siano le sofferenze incontrate dai discepoli della Dafa durante questa
persecuzione, i coltivatori – strettamente parlando – non cercano le cose di questo mondo, e la
coltivazione è realmente cercare il Compimento e la gloria della vita eterna. Quindi, in quanto
discepoli della Dafa, in questo ambiente voi avete in realtà avuto l’opportunità di essere temprati, di
convalidare la Fa e di mostrare la vostra possente virtù, come Esseri Illuminati Retti della Dafa. Ma
ci sono altri esseri senzienti che sono stati realmente avvelenati, ed essi perderanno veramente le
loro vite; e sebbene quegli esseri che sono stati perseguitati abbiano perso ogni cosa in questo
mondo, sono i persecutori stessi che perderanno tutto nella vita, e per sempre. I principi della Fa del
cosmo sono giusti, questo è certo.
Quindi, per i discepoli della Dafa, per quanto sia stato pesante questo periodo della storia che
stiamo attraversando, non c’è motivo di affliggersi. Ciò a cui stiamo pensando è di salvare esseri
senzienti, e voi dovreste realizzare le aspirazioni di un essere che venne per la Fa, e il significato del
vostro venire qui. Perciò, non abbiamo nulla da rimpiangere, e tutte le cose che attendono i
discepoli della Dafa sono meravigliose. Le più penose sono le persone del mondo che sono state
perseguitate, e le stesse vecchie forze; la loro fine sarà veramente penosa.
Il periodo trascorso dal 20 luglio 1999 ad oggi, sebbene non sia stato così lungo, a voi sembra che
sia stato eterno. Poiché avete personalmente sperimentato l’ambiente di terrore creato dalle vecchie
forze e sentito l’agonia e la tribolazione arrecata alle famiglie dei nostri coltivatori, e le avversità
arrecate ai nostri coltivatori dalla pressione psicologica, sembra che questo sia stato eterno. In
realtà, tuttavia, nei termini della rettifica globale della Fa del cosmo, è soltanto un istante, e la
vostra sensazione che il periodo sia stato lungo o corto è l’effetto dei tempi delle differenti
dimensioni. In un minuto o in un secondo un essere può completare una vita che a lui sembra senza
fine, e in diecimila anni un essere può completare una vita che a lui sembra realmente breve. E in
realtà, durante l’intera rettifica della Fa, moltissimi dei nostri studenti - in passato, quando la
situazione era abbastanza dura - pensavano: “Quando finirà questa persecuzione?” Ora ci sono
relativamente poche persone che dicono questo. Quando affrontate il male, voi siete molto razionali
e più consapevoli, e riuscite a vedere ciò che i vari esseri malvagi stanno cercando di fare, e
comprendete chiaramente le nostre responsabilità di discepoli della Dafa.
In effetti, se dopo aver attraversato questo periodo della storia guardiamo indietro, la reale
sensazione che provate è piuttosto unica. Noi abbiamo attraversato un ambiente così pesante,
abbiamo superato il periodo più malvagio della storia umana, e questo perché non è stato creato dal
solo genere umano, ma dagli esseri dell’intero cosmo concentrati qui. Durante questa persecuzione,
le manifestazioni nel mondo umano sono le manifestazioni di tutti gli esseri di differenti livelli che
sono qui e usano le azioni umane qui; perciò quello che i discepoli della Dafa hanno sopportato non
è soltanto l’agonia e la pressione causata dagli umani, ma cose causate dalla partecipazione di corpi
cosmici di livello elevato, e anche la partecipazione di più corpi cosmici a differenti livelli. Tutti gli
esseri senzienti del cosmo stanno guardando intensamente l’umanità, e il Triplice Mondo è
diventato il punto focale del cosmo.
Naturalmente, questa persecuzione è un qualcosa che i vecchi esseri di livello elevato sono andati
complottando fin da ere remote nella storia. Io ho detto che il Triplice Mondo fu creato per la
rettifica della Fa, e che il cosmo del passato non aveva affatto il concetto di Triplice Mondo. Alcuni
studenti mi hanno chiesto: “Maestro, altri firmamenti colossali hanno il Triplice Mondo?” Io ho
risposto loro che non ce l’hanno. La rettifica della Fa del cosmo è qui e deve essere fatta qui, e per
questa ragione il Triplice Mondo fu creato qui. Ciascun filo d’erba, ogni albero, ogni zolla di terra,
ogni pietra, dalle persone agli oggetti: ciascun essere in questo Triplice Mondo venne per questa Fa.
Considerando la cosa dalla prospettiva dell’intero cosmo, il tempo trascorso non è così lungo. Ma,
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dal punto di vista degli esseri del cosmo ai differenti livelli, il tempo è sembrato senza fine.
Moltissimi esseri non sanno più perché il Triplice Mondo fu creato, ed essi hanno dimenticato
l’obiettivo fondamentale della creazione del Triplice Mondo. Io ho detto in passato che ogni cosa
venne per la Fa. Tutti gli esseri nel Triplice Mondo vennero per la Fa, furono creati per la Fa e
furono forgiati per la Fa. Ma non tutti svolgono un ruolo positivo, con le loro azioni. In un remoto
passato, le vecchie forze, con le loro pianificazioni, credevano che anche gli esseri le cui azioni non
hanno un effetto positivo avrebbero ugualmente contribuito alla Fa; così le vecchie forze pensavano
che anche quegli esseri avrebbero raggiunto il Compimento. Io dico di no! Questa stessa
persecuzione non è riconosciuta dalla rettifica della Fa, e tutti coloro che stanno avendo un effetto
negativo stanno partecipando alla persecuzione da parte delle vecchie forze, e saranno spazzati via.
Questo è certo, non importa chi siate stati in passato.
Molti studenti hanno detto che il Maestro è così misericordioso. Strettamente parlando, in realtà io
non sto con la misericordia. E non sto nemmeno con il male. Se io stessi con la misericordia, gli
esseri negativi nel cosmo sarebbero eliminati al punto di estinguersi, nel qual caso nel cosmo si
perderebbe l’equilibrio, e come risultato tutti gli esseri troverebbero che la vita non ha più alcun
significato. Se io stessi con il male, come potrebbero sopravvivere gli esseri buoni? Il cosmo
diventerebbe un corpo demoniaco. Io non ho niente di questo, e io non sto da nessuna parte. Ma io
conosco tutto questo, sono in grado di controllare tutto questo, e sto equilibrando tutto questo. I
principi della Fa nel cosmo sono assolutamente giusti. Io venni con intenzioni benevolenti, e venni
con il desiderio di salvare tutti gli esseri senzienti. (Entusiastico applauso) E ciò che è accaduto
dimostra che questo è il modo in cui io ho fatto le cose. Sono esattamente le vecchie forze che
hanno interferito con la rettifica della Fa.
Proprio ora, le vecchie forze sono già state eliminate fino all’estinzione. Da quelle nelle forme più
elevate, giù giù fino alle cosiddette Divinità ed esseri corrotti – che, come è stato pianificato dalle
vecchie forze hanno preso parte alla rettifica della Fa e manipolato la rettifica della Fa ai differenti
livelli, - tutti loro sono stati eliminati fino all’estinzione. Sono finiti. Anche quei lacchè oscuri che
attualmente svolgono compiti specifici, stanno per essere completamente eliminati. Non è che noi
non siamo compassionevoli. Enormi, incommensurabili ed innumerevoli esseri sono stati distrutti,
come risultato del danno che hanno fatto. La ragione è che se quegli esseri non fossero stati
distrutti, la rettifica della Fa non sarebbe in grado di avanzare, e non sarebbe in grado di
raggiungere e afferrare l’ultima opportunità, prima che l’intero firmamento alla fine si dissolva.
Perciò, è una faccenda seria.
Portando il discorso a questo luogo, nessuna delle cose che incontriamo nel mondo umano è
casuale, e non sono soltanto le cose che accadono in questo mondo umano. Quando i discepoli della
Dafa convalidano la Fa e salvano esseri senzienti, noi non possiamo dire alla gente le verità della Fa
più elevate, perché gli esseri umani non sono in grado di accettarle o di comprenderle. Questo, da
solo, rende abbastanza difficile salvare gli esseri senzienti. Tutti gli esseri hanno un lato
consapevole, ma hanno anche un lato inconsapevole. Questo lato che, in questo mondo, è sulla
superficie umana della persona e che, in questo mondo, coesiste con i discepoli della Dafa, è
precisamente la parte che è inconsapevole. E quando si considera questa parte inconsapevole poiché dopo la nascita combatte per i propri interessi nel mondo umano - la mente della persona è
piena zeppa di elementi cattivi. E questo è particolarmente vero nei tempi recenti, in cui la moralità
del genere umano è drasticamente decaduta e, sopra tutto questo, il Partito Comunista che è
comparso in Cina ha fatto sì che le menti dei cinesi diventassero distorte e corrotte, e non fossero
nemmeno più in grado di distinguere il bene dal male. Tutte queste cose hanno gravemente
intaccato la salvezza degli esseri senzienti, e hanno reso difficile, ai discepoli della Dafa, coltivare e
salvare esseri senzienti. Ma, in quanto discepoli della Dafa, voi non potete smettere soltanto perché
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è difficile, perché questa è una responsabilità affidata a voi dalla storia, ed è una magnifica e grande
promessa che avete fatto, e qualcosa che avete atteso per lungo tempo.
Alcuni studenti, mentre chiariscono i fatti, s’imbattono spesso in persone che non vogliono
ascoltare, che non vogliono accettare le cose, o che sono contro di noi. Voi non dovreste permettere
che l’opposizione di un essere umano vi causi un collasso mentale, o vi faccia perdere il coraggio di
salvare esseri senzienti. Un discepolo della Dafa … che cos’è un discepolo della Dafa? È un essere
creato dalla Fa più grandiosa, (entusiastico applauso) ed è solido come una roccia e indistruttibile
come il diamante. Come potrebbero contare qualcosa, alcune parole dette da una persona cattiva fra
la gente comune? “Per quanto tu sia malvagio, non puoi cambiarmi. Io realizzerò la mia missione
storica, e farò ciò che un discepolo della Dafa deve fare.” Poiché noi dovremmo avere chiaro che
nella società umana, e fra gli esseri in questo cosmo, ci sono coloro che non possono più essere
salvati, e ci sono anche molti che non meritano nemmeno di ascoltare i fatti. Quando chiarite i fatti,
voi incontrerete persone di questo genere. Voi dovreste avere le idee chiare ed essere razionali: noi
stiamo salvando coloro che possono essere salvati. Ma, in quanto discepoli della Dafa, voi coltivate
la benevolenza, e quindi dovreste essere compassionevoli. Incuranti del fatto che essi accettino i
fatti o li respingano, voi dovreste sempre trattarli con compassione, e non potete diventare
competitivi con le persone comuni, o pensare agli esseri senzienti con pensieri umani. Fate
semplicemente ciò che dovreste fare, con compassione, e incuranti del fatto che essi accettino i fatti
o li respingano. La compassione proviene dalla coltivazione di una persona e non è un modo di
comportarsi; essa proviene dal fondo del cuore e non è qualcosa che è dato per mostrarlo agli altri.
È qualcosa che esiste eternamente, e non cambia con il passare del tempo o secondo le circostanze.
Dopo aver attraversato questa parte della storia, dando un’occhiata indietro, se ciascun discepolo
della Dafa fosse in grado di dire: “Io ho fatto quello che avrei dovuto fare”, questo sarebbe
grandioso. (Lungo applauso) Ma ci sono molti studenti che hanno fatto un cattivo servizio a sé
stessi, e che non hanno completato ciò che volevano fare e ciò che la storia ha loro affidato. La cosa
buona è che questa persecuzione non è ancora completamente terminata, per cui ci sono ancora
delle opportunità. Riguardo al riparare e al come farlo, dipende soltanto da voi. Fin dal giorno in cui
ho iniziato ad insegnare la Fa, io ho detto che ciò che faccio è responsabile e onorevole verso gli
esseri umani, verso la società e verso tutti gli esseri senzienti. (Caloroso applauso) Tutto ciò che ho
detto si realizzerà nel futuro, e le promesse che ho fatto saranno adempiute nel futuro.
Per quanto lungo sia stato il processo storico che la razza umana ha attraversato nel corso
dell’esistenza della Terra - si tratti di migliaia o di decine di migliaia di anni - agli occhi delle
Divinità è stato un processo rapido. È il tempo di qui che ha creato una differenza di tempo per gli
esseri senzienti. Come esseri venuti nel Triplice Mondo, in quanto discepoli della Dafa nel Triplice
Mondo, tutti voi sapete che, in passato, nel cosmo questo Triplice Mondo non esisteva. E in
precedenza, quando insegnavo la Fa, io ho spiegato più volte che la ragione per cui fu creato è la
rettifica della Fa, per farne uso qui, durante lo stadio finale di “formazione-stasi-degenerazionedistruzione”. Se esso non fosse in grado di svolgere un ruolo di rettifica della Fa, durante la rettifica
della Fa, oppure – in altre parole - se questa rettifica della Fa fallisse, o se durante la rettifica della
Fa la razza umana non mostrasse un atteggiamento positivo verso la Dafa, o se i discepoli della
Dafa non agissero bene, o se qualche componente non andasse bene, allora nel cosmo futuro non
esisterebbe il Triplice Mondo. Per dirla in un altro modo, nel prossimo futuro questo luogo
scomparirebbe. Ma i discepoli della Dafa hanno fatto un gran lavoro e realizzato ciò che i discepoli
della Dafa avrebbero dovuto fare, il genere umano ha mostrato il suo lato retto ed io ho armonizzato
ciò che volevo avere qui.
Sebbene alcuni esseri abbiano partecipato alla persecuzione, e moltissimi esseri siano stati
indifferenti, e moltissimi esseri non ci abbiano sostenuto benché avessero la capacità di farlo, la
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grande maggioranza della gente, la grande maggioranza degli esseri senzienti ha dato simpatia e
appoggio, il che significa che hanno mostrato il loro lato retto. Con il vostro essere in grado di
coltivare qui, il vostro essere in grado di convalidare la Fa qui, e il Maestro in grado di realizzare
ciò che voleva realizzare, gli esseri senzienti di qui hanno ugualmente creato delle opportunità per il
loro futuro. Perciò, in futuro, il Triplice Mondo esisterà per sempre. (Entusiastico applauso)
Recentemente, noi abbiamo fatto moltissime cose specifiche, e voi le avete viste. Voi sapete che,
dopo che ho detto in una precedente conferenza della Fa che quest’anno sarebbe stato un anno pieno
di eventi, moltissime cose sono in realtà accadute, a partire dall’inizio dell’anno. Riguardo alla
banda politica di farabutti nella Cina continentale, diversi dirigenti di alto rango sono stati ritenuti
colpevoli in tribunali USA, il capo farabutto è stato citato in giudizio, l’epidemia della SARS come tutti voi sapete - sta mettendo in guardia il genere umano, i guai causati dall’articolo 23 di
Hong Kong, l’enorme alluvione nella Cina continentale e - degno di nota - le stazioni TV via etere
che denunciano la persecuzione: tutte queste cose hanno portato gravi colpi al male. Essi
considerano tutto questo delle catastrofi, inclusa l’attuale situazione della Dafa. Tutte queste cose
potrebbero sembrare manifestazioni naturali, ma se gli esseri malvagi non fossero stati eliminati,
moltissime cose non avrebbero potuto essere realizzate. Questo perché, dietro gli umani, c’erano i
loro fattori che stavano prendendo il posto degli umani; essi non stavano solo manipolando le
persone, le stavano sostituendo. Mentre voi chiarivate i fatti alla gente, essi stavano controllando le
persone e facendo in modo che non vi ascoltassero. Erano i demoni che stavano esercitando il
controllo.
Riguardo al presente, si può dire che le forze del male, le vecchie forze, la gente malvagia in questo
mondo, e tutti gli elementi che hanno perseguitato la Fa hanno visto che la battaglia è stata persa.
Guardando avanti, le cose subiranno rapidamente dei cambiamenti ancora più grandi; e questo
significa che questa parte di storia sarà presto alle nostre spalle e noi entreremo presto nel prossimo
stadio. Alcuni discepoli della Dafa mi chiedevano sempre: “Perché, quando abbiamo diffuso la Fa
durante questo periodo di tempo, non ci sono stati molti nuovi studenti?” C’era ovviamente il
fattore del controllo da parte del male, così come il fattore delle vecchie forze che causavano
blocchi. La ragione per cui non li ho eliminati direttamente è che il prossimo gruppo di persone
appartiene al prossimo insieme di eventi. Questo periodo è per i discepoli della Dafa, affinché
maturino mediante la coltivazione, salvino esseri senzienti e convalidino la Fa. Considerando la
situazione attuale, l’enorme corrente della rettifica della Fa sfocerà presto qui, per cui moltissime
cose vengono gradualmente eliminate, e la dimensione più in superficie viene gradualmente toccata.
Per questo, in alcune regioni nuovi studenti hanno cominciato a venire, uno dopo l’altro. Se le cose
stanno così, la situazione globale sta per cambiare rapidamente.
Quello che ho appena detto è che, in ogni caso, noi abbiamo attraversato questa parte della storia e,
sia che si tratti di un privilegio o di qualcosa impostaci dalle vecchie forze, durante questa
persecuzione i discepoli della Dafa hanno fatto ciò che noi discepoli della Dafa avremmo dovuto
fare. Per dirla in un altro modo: durante questa persecuzione voi avete costituito la possente virtù
che i discepoli della Dafa dovrebbero avere. Voi avete fatto ciò che dovevate fare per gli esseri
senzienti, avete fatto ciò che dovevate fare per voi stessi, e meritate di essere gli Esseri Illuminati
che state per diventare. (Entusiastico applauso)
Riguardo a cose più specifiche, non voglio parlarne troppo adesso. Recentemente, le nostre
conferenze della Fa sono state piuttosto frequenti, e io ho anche parlato abbastanza; perciò voi siete
ancora nel processo di cercare di comprendere moltissime cose, e questo perché moltissime
questioni di cui ho parlato non sono proprio cose superficiali. Voi le state ancora studiando. Così,
questa volta, io ho voluto venire ad incontrare i nostri studenti soltanto perché questa nostra
conferenza della Fa è così grande. E, in particolare, perché ci sono moltissimi studenti provenienti
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da molto lontano, che non mi vedono da molto tempo; così ho voluto cogliere questa opportunità
per incontrare gli studenti e vedervi, e questo è tutto. (Lungo, entusiastico applauso)
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二零零三年亚特兰大法会讲法
Li Hongzhi
29 novembre 2003
Buongiorno a tutti! (Studenti: Buongiorno, Maestro!)
Ci sono alcune conferenze della Fa a cui io partecipo, mentre ad altre forse no. Voi tutti avete notato
che ora i discepoli della Dafa sono diventati più maturi. Nel convalidare la Fa ed in questo sentiero
di divinità, tutti voi sapete cosa fare. In un momento del genere, meno io parlo e meglio è per tutti
voi. E perché dico questo? Perché questo periodo di tempo è stato concesso specificatamente a voi
perché possiate temprarvi, questo periodo di tempo è stato concesso specificatamente a voi perché
possiate costituire la vostra possente virtù. Quindi non posso sempre permettere che voi continuiate
ad agire senza riflettere con la vostra testa, e che non tracciate il vostro proprio sentiero mentre state
convalidando il vostro Frutto di Realizzazione. Se siete sempre guidati dal Maestro, se continuo a
dirvi cosa fare per quel che riguarda cose specifiche nella convalida della Fa, questo non funziona.
Una volta raggiunto il Perfetto Compimento, il vostro Frutto di Realizzazione ed il vostro livello
non sono bassi. In altre parole, le responsabilità che voi avrete nei confronti dei futuri esseri viventi
sono enormi. Allora, in questo caso, se non possedete quella potente virtù, se non avete tracciato il
vostro sentiero e non sapete come agire quando si tratta di fare cose autonomamente, non
funzionerà. Quindi vi ho concesso di proposito questo tempo per darvi un'opportunità di temprare
voi stessi e diventare maturi.
Infatti, sto osservando e sorvegliando silenziosamente. Per il fatto che state tutti coltivando, avete
ancora attaccamenti umani. Avete attaccamenti umani e per questo siete in grado di coltivare; avete
attaccamenti umani, quindi essi si manifesteranno. Allora, in tutto quello che fate per convalidare la
Fa, compreso quello che fate in gruppo e quello che fate da soli, voi dovete ragionare con la vostra
testa e cercare di trovare il modo per risolvere i problemi difficili. E quando riflettete sulle cose,
l'avere usato le nozioni umane o i pensieri retti di un coltivatore determinerà i diversi risultati che
otterrete. Lo stesso vale quando cooperate per fare le cose ed anche quando discutete le cose, e vi
mettete persino a polemizzare su certe questioni. Questo è dovuto, naturalmente, agli attaccamenti
umani che avete. Ma c'è qualcosa di positivo in questo. Quando discutete, potete accorgervi dei
vostri attaccamenti e delle vostre mancanze. Se riuscite a mettere la Fa al primo posto, dimenticare
voi stessi, ed affrontare i problemi con pensieri retti, sarete in grado di prendere velocemente una
decisione e fare bene le cose convalidando la Fa. A paragone degli anni scorsi, ora le cose vanno
piuttosto bene. Siete tutti veramente maturati. Oggi non voglio parlarne più. Vorrei principalmente
parlare del chiarire la verità.
Non appena viene fuori la questione di chiarire la verità, molti praticanti pensano, "Quando
chiariamo la verità, il nostro obiettivo è di denunciare il male, eliminarlo, metterlo in luce in modo
che la gente del mondo possa vederlo chiaramente, quindi il male non avrà più nessun luogo dove
nascondersi." Questo è ciò che dobbiamo fare, ma non è il nostro principale obiettivo. Il principale
obiettivo nel chiarire la verità è salvare esseri viventi.
Ogni discepolo della Dafa si assumerà in futuro responsabilità enormi. Ci sono così tanti esseri
viventi che hanno bisogno di essere salvati da voi - ci sono così tante vite che hanno bisogno di
essere salvate da voi. Durante questo periodo, voi stessi dovete armonizzare e completare quello che
è necessario al vostro stesso Frutto di Realizzazione ed a innumerevoli esseri viventi. La vostra
potente virtù e tutte le cose divine sono incluse. Per questo dico spesso che se siete in grado di fare
bene le tre cose che i discepoli della Dafa devono fare convalidando la Fa, allora ogni cosa sarà
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compresa in esse. Per questo affermo che il vostro obiettivo più importante nel chiarire la verità è
quello di salvare nel processo un numero ancora maggiore di esseri viventi. È questa la cosa più
importante ed è anche il vero scopo del chiarire la verità.
Durante la persecuzione, senza contare le disposizioni delle vecchie forze, senza contare quanto
perversamente abbia agito la gente malvagia nel mondo e quanto furiosamente gli esseri malvagi in
ogni dimensione abbiano perseguitato i discepoli della Dafa e quante persone nel mondo abbiano
avvelenato, avete mai considerato questa cosa: sono essi in grado di danneggiare la Dafa?
Assolutamente no. E voi avete potuto constatare che dopo avere sperimentato la più malvagia
persecuzione della storia, che sta durando da quattro anni, oltre ai discepoli della Dafa che si stanno
temprando e diventando più maturi, più lucidi e più calmi nell'affrontare la persecuzione - voi siete
diventati sempre più razionali, i vostri retti pensieri sono diventati sempre più forti, ed il momento
in cui ritornerete alle vostre posizioni si sta sempre più avvicinando - oltre a questo, che altro c'è?
Non è questo il punto? Quei discepoli della Dafa che sono stati uccisi nella persecuzione non hanno
forse raggiunto il Perfetto Compimento? È vero che una parte dei nostri studenti ha smesso di
coltivare durante la persecuzione. Se non sono sufficientemente bravi saranno passati al vaglio e
quello che rimarrà sarà oro.
Naturalmente, quando un essere studia la mia Dafa mi prendo cura di lui e lo considero un
discepolo della Dafa, un praticante. Se loro stessi non sono veramente in grado di entrarci, allora è
un problema loro. Quindi tutti dovete essere chiari su questo punto. Sia che si tratti dell'intera
persecuzione o di queste pianificazioni fatte dalle vecchie forze, in realtà ho tenuto conto di quelle
cose quando ho progettato la mia rettifica della Fa tanto tempo fa. Non possono danneggiare la Fa.
Non riconosco questa persecuzione. Questo è certo. È consentito loro di controllare e perfino di
picchiare a morte un essere che ha ascoltato la Fa ed ha coltivato nella mia Dafa? Sicuramente
dovranno pagare per questo in futuro. E ci sono indubbiamente anche altri fattori in gioco. Ma non
hanno in verità il coraggio di toccare quelli che sono davvero riusciti a fare bene. Non possono
toccare quelli che si sono opposti a quello che le vecchie forze avevano disposto per loro e chi ha
pensieri retti molto forti. In altre parole, durante questo periodo, per quanto malvagia sia la
persecuzione, se i discepoli hanno la mente retta, se i loro pensieri retti sono forti, e se valutano
ogni cosa con mente lucida e con calma, eviteranno tante perdite.
Dovete aver chiaro che la coltivazione di un discepolo della Dafa consiste nell'uscire dall'umano;
nell'uscire dal vecchio colossale firmamento che è vincolato da tutti i fattori che sono la
conseguenza di infiniti, numerosissimi, innumerevoli esseri di questo vecchio cosmo; è per ottenere
una nuova vita, emergendo da un ambiente che è giunto alla fine della fase finale del processo di
formazione - stasi - degenerazione - distruzione del colossale firmamento. Chi è in grado di uscirne?
È veramente difficile sfuggire a tutto ciò ed entrare realmente nel futuro. In effetti, le difficoltà in
cui vi siete imbattuti coltivando in mezzo alla persecuzione, sono cose che si manifestano qua tra gli
umani. Ma in realtà, in altre dimensioni che la gente del mondo non può vedere e che sono al di là
di questo ambiente di gente comune, le cose sono ancora più intense. Si tratta del processo
sbalorditivo e sconvolgente di un'immensa disintegrazione e reintegrazione. Gli esseri viventi
dell'intero cosmo stanno tenendo d'occhio questo evento. E lo stanno tenendo d'occhio
innumerevoli, sconfinate divinità. Sono compresi in tutti questi colossali cambiamenti i fattori dei
discepoli della Dafa che convalidano la Fa. Quello che si manifesta nel mondo umano sono le tre
cose che voi state facendo attualmente. In quanto alla condotta del male, quello è in uno stato
irrazionale e delirante prima della sua disintegrazione, e sta fornendo ai discepoli della Dafa i
presupposti per raggiungere il Perfetto Compimento.
Chiarire la verità mentre sono in corso questi enormi cambiamenti è già diventata la via principale
per salvare esseri viventi e la gente del mondo, quindi in questa azione si riflettono la saggezza che
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la Dafa vi ha dato e l'immensa capacità di cui la Fa vi ha fornito. Il vostro chiarire la verità
inevitabilmente provoca una specie di reazione a catena. Quando una persona apprende la verità,
essa realizza, "Oh, è così che stanno le cose - la Dafa è meravigliosa." Qualcuno che è venuto a
conoscenza della verità potrebbe voler coltivare, qualcuno sarebbe solidale, ed altri offrirebbero
sostegno con azioni concrete. Queste reazioni che si verificano chiarendo la verità si diffondono da
persona a persona, da cuore a cuore. Gli elementi negativi stanno perdendo terreno. La Dafa e gli
elementi retti stanno coprendo e rinforzando ogni cosa, e nello stesso tempo, in termini di
persecuzione, questo determinerà dei cambiamenti nella società e in tutti i campi e la gente
malvagia non avrà in tal modo nessun seguito e agli esseri malvagi non resterà nulla da sfruttare.
Questa è l'inevitabile conseguenza. Le cose appaiono ordinarie e normali quando chiarite la verità,
ma l'effetto è enorme.
In realtà, avete tutti visto che nel corso del chiarire la verità da parte dei discepoli della Dafa, la
gente del mondo è cambiata. Adesso è completamente diverso dall'epoca in cui iniziò la
persecuzione, il 20 luglio del 1999. E non è solo la gente del mondo che sta riacquistando lucidità,
anche altri esseri viventi e fattori materiali stanno attraversando questi stessi cambiamenti. In altre
parole, la situazione è completamente diversa. Naturalmente, non è che il male ha smesso di
perseguitare, ma quei fattori che le vecchie forze avevano predisposto, sono stati eliminati fino a
diventare sempre meno numerosi, ed il male non ha più molta forza. Pur non avendo molta forza,
finché esiste è ancora molto malvagio e molto cattivo. Ma il male non ha più molta potenza e non
sono più presenti quei fattori ambientali di cui ha bisogno, per cui non è più in grado di controllare
molte persone del mondo od altri esseri viventi. Allora quando la gente del mondo e tutti gli altri
esseri viventi non sono più sotto il controllo del male, a quel punto, per voi chiarire la verità diventa
molto più facile. Se lo fate molto bene, allora la gente del mondo e gli esseri viventi si
risveglieranno. Quando gli esseri viventi si risvegliano, il male non ha più alcun seguito e non può
agire senza freno. La gente gli si opporrà e lo isolerà, ed il male non sarà più in grado di fare le cose
a suo piacimento, dato che nessuno lo ascolterà. Questa è l'attuale tendenza, questo è il
cambiamento che si è creato nel processo di salvare esseri viventi.
In realtà, vi ho sempre detto che in passato un praticante non si preoccupava assolutamente di
quello che la gente del mondo diceva di lui. Sia che dicessero che era buono o che era cattivo, per
lui si trattava soltanto dell'opinione di esseri umani, non di divinità. In effetti, sono esistiti molti
personaggi nella storia che sono stati giudicati negativamente dalla gente del mondo e perfino nei
libri di testo scolastici e nei resoconti storici è scritto così, ma è possibile che essi siano diventati
divinità. Mentre ci sono altri che la gente del mondo ha innalzato al ruolo di modello ma che dopo
la morte sono finiti all'inferno. Questo perché quando la gente parla del bene e del male si basa
esclusivamente su interessi umani. La logica umana è capovolta: quando la gente pensa che
qualcosa è buono, non è detto che sia veramente buono e quando la gente pensa che qualcosa è
cattivo, non è detto che sia veramente cattivo. In altre parole, i coltivatori non badavano a quello
che diceva la gente. Ma la rettifica della Fa di oggi è diversa, il giudizio positivo o negativo sulla
Dafa e sui discepoli della Dafa determina il futuro delle persone. Nell'attuale campagna
persecutoria, in particolare la persecuzione dei discepoli della Dafa, questa repressione provocata
dal male - sta interferendo con me e con la rettifica della Fa stessa, quindi è diverso dalla
coltivazione del passato. Perseguitare i discepoli della Dafa è decisamente una colpa e tutti coloro
che ne sono coinvolti pagheranno per questo - nessuna vita che ne abbia preso parte può sfuggire.
Il cosmo sta attraversando la rettifica della Fa, quindi pensateci tutti, durante la rettifica della Fa
l'intero cosmo, dai livelli microcosmici alla superficie, sta incessantemente avanzando. Per quanto
grande sia il gigantesco corpo cosmico, per quanti esseri viventi contenga, sia che siano vite o non
lo siano, che abbiano o non abbiano pensieri, che abbiano o non abbiano uno scopo, che siano
esistenti o non lo siano, nulla può sfuggire a questo, perché tutto quanto in futuro dovrà essere
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rinnovato completamente. È particolarmente così per gli esseri umani del mondo e per tutti gli
esseri in superficie, essi non hanno alcuna via di fuga. La rettifica della Fa coinvolge anche tutti gli
esseri di livello elevato e adesso nessuna divinità osa più dire che la rettifica della Fa non la
riguarda. Naturalmente adesso nessuno ha più il coraggio di affermarlo e nessuno può sfuggire a
questo. Quindi durante la rettifica della Fa si deve fare una stima completa di ciò che ciascuna vita
ha fatto. Non è che se qualche vita ha fatto qualcosa di male sarà distrutta e tutto finisce qua. Non è
così. Deve comunque pagare per tutto il male che ha fatto attraverso un processo di completa
distruzione. Tratto gli esseri viventi con la più grande misericordia. Per quanto grave sia il peccato o
per quanto grande sia l'errore che ciascuna vita ha commesso nella storia, potrei passare sopra alle
loro colpe ed ai loro peccati e rimuovere i loro peccati. La premessa è che durante la rettifica della
Fa voi non interferiate; vi salverei anche se non aveste fatto niente. Ma quando qualcosa interferisce
con la rettifica della Fa, quello che lo aspetta è l'eliminazione. E quelli che hanno commesso i
peccati più gravi devono pagare per tutto quello che hanno fatto attraverso un processo di
eliminazione. Quanto più si sono resi colpevoli, tanto più devono pagare; dovranno pagare in base
alla gravità di quello che hanno fatto. Quindi questa volta, quando si tratta degli esseri malvagi che
hanno interferito con la rettifica della Fa, per quanto perversi essi siano, quello che dovranno
affrontare è una fine terribile come non si è mai vista prima nel cosmo. E questo include le stesse
vecchie forze. Anche se erano convinte di star cooperando per il bene della Dafa, in realtà stavano
valutando le cose basandosi sui loro concetti. Non esaminarono mai se stessi e non usarono mai la
rettifica della Fa per valutare se stessi, o la Fa per valutare se stessi. Dato che il futuro è questa Fa e
gli esseri viventi del futuro sono creati da questa Fa, cosa si può usare, meglio di questa Fa, per
valutare le cose?
Allora quando si tratta della questione di chiarire la verità, data la sua importanza, voi dovreste
affrontarla con maggior calma ed equilibrio e dovreste avere una comprensione ancora migliore
delle diverse opportunità, modi di affrontare le cose e formalità che incontriamo mentre chiariamo
la verità. Voi tutti dovete fare attenzione a questo. Come sapete, quando diffondo la Fa non faccio
caso al gruppo sociale di appartenenza della persona e non faccio differenza tra ricchi e poveri, tra
le varie professioni o alla posizione sociale della persona. Non guardo a nient'altro che al suo cuore.
Voi dovreste fare altrettanto quando chiarite la verità. Non pensate che sia qualche personaggio
importante, creando per voi stessi un ulteriore ostacolo mentale, come se foste lì per domandare il
suo aiuto. In realtà siete voi che state salvando lui, dandogli un'opportunità di scegliere il suo futuro.
Questo è certo. Quindi dovreste ritenere essenziale il chiarire la verità per salvare la gente del
mondo.
Tutto quello che i discepoli della Dafa stanno facendo oggi e tutto quello che incontrate nella
società, posso dirvelo, voi state salvando esseri viventi. Per cui, non importa il tipo di persona che
voi incontrate, lo strato sociale a cui appartiene o la sua professione, non pensate che state
semplicemente spiegandogli la verità solo perché il male sta perseguitando i discepoli della Dafa.
Vi dirò, salvare esseri viventi è la cosa più importante e chiarire la verità è la via per salvare la
gente. Quando le persone comprendono i fatti e si rendono conto di quanto sia perversa la
persecuzione, sapranno naturalmente cosa fare. Se poi domandate il loro sostegno o di fare qualcosa
a riguardo, sono loro che stanno scegliendo un futuro. E in quanto a quella gente che è stata
ingannata nella persecuzione, oltretutto, come potreste non concedere loro una possibilità? Se non
spiegate loro i fatti perderanno il loro futuro per sempre.
Inoltre, a quelle persone che incontrate per caso, che incontrate nella vita quotidiana e che
incontrate nel lavoro, dovreste chiarire loro la verità. Anche quando nella vostra vita di tutti i giorni
passate vicino a qualcuno così di sfuggita da non avere la possibilità di parlargli, dovreste in ogni
modo comunicargli la vostra compassione e bontà. Non lasciatevi sfuggire quelli che devono essere
salvati, specialmente chi ha relazioni predestinate. Molti discepoli della Dafa quando stanno
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chiarendo la verità dicono: "Adesso sto andando a chiarire la verità", come se in quel momento
stessero andando a chiarire la verità, ma non chiariscono la verità negli altri momenti. Mettete il
salvare esseri viventi in ogni singola cosa nella vostra attuale vita di tutti i giorni. Se voi tutti
poteste capire e davvero rendervi conto della sua importanza, penso che probabilmente salvereste
un maggior numero di esseri viventi. Adesso la gente del mondo sta gradualmente diventando più
lucida e l'effetto del chiarire la verità adesso è ancora più forte. La presa che quegli esseri malvagi
hanno si sta riducendo sempre di più, quindi voi dovete avere una comprensione chiara di questa
questione.
Ci sono alcuni studenti che in privato stanno diventando amici e fratelli - "noi facciamo le cose
insieme, noi siamo un piccolo gruppo" e spesso parlano di un sacco di cose inutili, sprecando molto
tempo. In questo momento ogni minuto ed ogni secondo sono cruciali. Se vi fate sfuggire questo
periodo di tempo, voi perderete tutto. La storia non si ripete. La storia del cosmo e del Triplice
Mondo ha attraversato così tanti lunghi, lunghissimi anni - che cosa stavano aspettando gli esseri
viventi? Per che cosa sono qui? Esattamente per questi pochi anni! Ciò nonostante ci sono studenti
della Dafa che stanno sprecando la loro vita durante questi pochi anni, senza sapere cogliere
l'occasione. E tuttavia voi avete una così enorme responsabilità nei confronti degli esseri viventi e
della storia!
Sì, certi studenti non sono ancora abbastanza consapevoli e pensano che l'avere ottenuto la Fa sia
stata una semplice casualità. "Anch’io ho veramente questa immensa responsabilità storica?
Anch’io ne sono all'altezza?" In realtà non c'è nemmeno bisogno di chiederlo, l'ho già spiegato nella
Fa. Non tutti possono coltivare in questa Dafa che sto insegnando oggi. Come mai così tante
persone non possono entrarci? Naturalmente, ci sono molti nuovi studenti che adesso stanno
gradualmente entrando e questo è grazie al vostro chiarire la verità. È come una chiave maestra che
sblocca quel fattore delle vecchie forze che sigilla la gente del mondo impedendole di imparare la
Fa. Solo il vostro chiarire la verità può provocare questo effetto. In altre parole, non tutti possono
ottenerla. Nel regno umano le manifestazioni sono davvero piene di cose vere e false, il vero stato
del cosmo non può essere mostrato e le particolari condizioni dei discepoli della Dafa e della gente
del mondo non possono essere completamente rivelate. Dopo tutto, si coltiva nella confusione - si
tratta di coltivare proprio in uno stato così e di uscirne. Non sottovalutate voi stessi. Ogni discepolo
della Dafa, purché coltivi questa Fa, dovrebbe fare le cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a
fare.
In realtà, ho detto che per quel che riguarda una persona comune che ha fatto del bene per la Dafa in
questo periodo, in questo momento cruciale, anche questa persona può raggiungere il Perfetto
Compimento diventando una divinità, per non parlare di voi che state coltivando la Dafa e state
facendo ciò che i discepoli della Dafa dovrebbero fare e state facendo tutto in una condizione
difficile. Non ci sono grandi cambiamenti in superficie, ma si manifestano nelle altre dimensioni e
questa è precisamente la differenza tra gli umani e le divinità. I cambiamenti sono colossali. Questo
luogo di esseri umani è avvolto nell’illusione, il vero stato delle cose è totalmente diverso da quello
che si manifesta qui in questo luogo umano. Solo quei discepoli della Dafa che sono rimasti indietro
nello studio della Fa, manifesteranno una mancanza di diligenza e si sentiranno scoraggiati, al punto
da non rendersi conto di quanto sia prezioso questo tempo e da non usare bene il loro tempo per fare
ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare.
Anche adesso, in effetti, ci sono alcuni studenti che non stanno andando molto bene con lo studio
della Fa. Essere in grado di studiare bene la Fa è la garanzia fondamentale per il vostro
Compimento, è la garanzia fondamentale per il vostro emergere da qui. Tutti gli esseri sono stati
forgiati da questa Fa, incluso il vostro futuro. In quanto ai futuri esseri viventi del cosmo, poiché
molte, molte vite sono state spazzate via durante la rettifica della Fa, molti luoghi nel cosmo sono
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vuoti. Ma non rimarranno vuoti per sempre. La Dafa sta forgiando tutte le nuove vite di cui c'è
bisogno. Le vecchie vite possono rinnovarsi soltanto dopo essersi assimilate a questa Fa ed in
questo modo entrare nel futuro. Tutte le vite sono comprese.
In realtà, in questo momento l'insieme della rettifica della Fa sta già affiorando sempre di più in
superficie. Gli ultimi fattori rimasti non possono più essere definite vite, non possono essere definiti
in alcun modo, non c'è linguaggio per esprimere ciò che sono e non c'è concetto per descriverli, ma
ogni cosa è in questo processo finale della rettifica della Fa. In realtà, se dovessimo usare il concetto
di "cosmo" e "oltre il cosmo" per descriverlo, la rettifica della Fa corrisponde già al concetto di
"oltre il cosmo". Questo significa che la rettifica della Fa sta adesso creando quei fattori che
permettono al firmamento di esistere e persino i fattori nei fattori.
Detto questo, attualmente non lo potete ancora percepire, ma dall'attuale situazione della convalida
della Fa dei discepoli della Dafa, appare evidente che la situazione è cambiata. Il male non può più
essere sostenuto e questo perché le vite ed i fattori malvagi sono stati distrutti e ne sono rimasti solo
pochi, non c'è paragone con come erano le cose il 20 luglio del '99. Vi ho descritto come era allora:
esseri malvagi da altre dimensioni attaccati ad ogni filo d'erba e ad ogni pianta. Camminando per la
strada, i rami degli alberi potevano sferzarvi il viso, l'erba poteva farvi inciampare e l'aria era
pervasa di malvagità. Non è che tutto questo fosse realmente diventato malvagio, si trattava
dell'effetto di vite cattive e di fattori che erano stati spinti giù nel Triplice Mondo durante la rettifica
della Fa. I fattori malvagi erano semplicemente ovunque. Si attaccavano a qualsiasi cosa,
commettendo le peggiori cose nel Triplice Mondo e tra gli esseri umani. Se questa rettifica della Fa
non fosse stata fatta in due fasi e invece l'avessi fatta in un solo passaggio, allora l'ondata della
persecuzione sarebbe stata globale, proprio come aveva predetto il profeta europeo: nel 1999, il Re
del Terrore sarebbe disceso dai cieli, e la gente in ogni parte del mondo avrebbe avvertito la furia
della persecuzione. Questa volta, all'arrivo del male, altri paesi nel mondo ed altre nazioni non
hanno sperimentato la malvagità della persecuzione contro il Falun Gong iniziata nel '99, perché
questo è stato realizzato in due fasi; avere altre nazioni e più gente nel mondo che coltiva la Dafa è
qualcosa che succederà nel passo successivo. Anche voi avete visto che adesso è coltivazione dei
discepoli della Dafa nel Periodo della Rettifica della Fa e le cose non sono rivolte ad un numero
maggiore di persone nel mondo. È per questo che la persecuzione contro i discepoli della Dafa
come quella in Cina non si è verificata in altri paesi, per questo altre nazioni non hanno
sperimentato una malvagità così grande. Ma poiché i fattori malvagi in quel momento erano
veramente tantissimi, gli studenti della Dafa, di qualunque nazione fossero, hanno avvertito una
pressione mentale.
Attualmente la situazione non è più così. L’insieme della rettifica della Fa sta eliminando fattori
negativi in gran numero e i discepoli della Dafa hanno chiarito la verità mentre convalidavano la Fa,
oltre a inviare pensieri retti per purificare continuamente se stessi ed estirpare il male in altre
dimensioni, come tutte le altre cose che voi avete fatto convalidando la Fa. Tutto questo sta
distruggendo quegli esseri malvagi e quei fattori predisposti dalle vecchie forze ed ha avuto un
effetto piuttosto notevole. Quando i pensieri retti di un discepolo della Dafa sono forti, la sua
presenza nel mondo ha un effetto positivo. Quindi guardate tutti – non è vero che la quantità dei
fattori negativi ancora presenti ora si è ridotta? Non è più paragonabile alla situazione del 20 luglio
'99.
Tuttavia, per quanto quegli elementi malvagi siano diminuiti, i rimanenti sono ancora piuttosto
malvagi. Dicevo sempre nel passato: più si avvicina alla superficie, meno potente è, ma più si
avvicina alla superficie, più cattivo diventa. Compensa l'indebolimento della sua forza con una
maggiore cattiveria in superficie ed il male appare ancora piuttosto malvagio. Ma voi avrete notato
che l'ambiente è già cambiato. Il male può essere sostenuto soltanto in quei luoghi direttamente
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controllati da quel malvagio capobanda - quei luoghi senza speranza dove la gente malvagia
continua a fare del male. In questo momento non può nemmeno essere sostenuto alla superficie
della società della Cina continentale; il male ha effettuato la repressione di nascosto e hanno paura
che la gente del mondo lo veda. In realtà, tutte le forze rette lo stanno sterminando ed il male è
terrorizzato. Non hanno il coraggio di agire allo scoperto e stanno portando avanti la repressione di
nascosto. Temono che più gente nel mondo venga a conoscenza delle malvagità da loro compiute e
quelle cose non possono tollerare la luce del giorno. Non permettono nemmeno che i quadri persino quadri di alto rango nel governo centrale - ne siano informati. Stanno persino mentendo e
nascondendo la persecuzione all'interno. Ma si tratta soltanto di quei pochi malvagi, di quella feccia
della società che spingono quella gente spregevole sotto di loro a mettere in atto quella
persecuzione perversa. Fanno il possibile per nascondere gli spregevoli mezzi che hanno usato nella
persecuzione e stanno anche fornendo dei rapporti falsi ai quadri del governo centrale e stanno
usando menzogne per sostenere la persecuzione perversa. Il male ora è stato eliminato in misura
massiccia e sembra che le persone malvagie non possano più agire selvaggiamente. In passato,
quando il male era scatenato, c'erano innumerevoli spiriti corrotti che lo sostenevano perché potesse
agire selvaggiamente e persino quando altri erano venuti a conoscenza della verità dei fatti non
osavano parlare apertamente. Intorno al 20 luglio del '99, quando quel capobanda stava
imperversando facendo un putiferio per ottenere ciò che voleva, nessuno osò intromettersi. A quel
tempo i fattori malvagi che lo sostenevano erano davvero così numerosi e voleva proprio
sopprimere (il Falun Gong). La situazione è diversa ora da come era nel passato, tutti i fattori
disposti dalle vecchie forze sono stati rimossi e si sono ridotti ed anche l'ambiente nel mondo
umano ora è cambiato. Non importa quanto scatenate siano le persone malvagie, per loro è finita.
Ma in questo periodo voi tutti avete visto quante vite hanno peccato contro la Dafa (e questo non
include coloro che hanno commesso i peccati peggiori e i più perfidi). Le cose sono concluse dopo
che hanno compreso i fatti? Non è così semplice. Ma, quando voi aiutate qualcuno a comprendere le
cose chiarendo la verità, questo significa concedergli una possibilità. Se veramente ha un pensiero
retto, questo gli dà la possibilità di espiare i suoi peccati. Qualsiasi cosa una persona abbia fatto,
questo va ripagato - si tratta di una legge del cosmo e tutti gli esseri sono ad essa soggetti. All'inizio
della persecuzione, quante persone hanno collaborato per causare la situazione malvagia di quel
momento? Se la gente non avesse esercitato quel ruolo e nessuno avesse detto o fatto nulla, si
sarebbe forse potuto creare quell'ambiente malvagio di allora? Sia che fossero in Cina o all'estero,
fintanto che hanno giocato un simile ruolo in quel processo e hanno dato impulso alla persecuzione,
hanno aderito con parole e azioni e devono pagare per questo. Nessuna vita può sfuggire, a meno
che non abbia ripagato per le perdite inflitte alla Dafa ed ai discepoli della Dafa.
Le divinità dell'intero cosmo stanno fissando, con gli occhi sbarrati. Sconfinate, innumerevoli
divinità stanno guardando questa piccola Terra, osservando attentamente ogni pensiero di ogni
essere. Hanno persino paura di sbattere le palpebre, perché non vogliono perdere un solo istante o
lasciarsi sfuggire un solo pensiero di una persona. Questa volta, ho parlato di queste cose per dire a
voi di comprendere con calma, con lucidità e in modo migliore ciò che attualmente state facendo.
Qualunque cosa stiate facendo, i discepoli della Dafa devono dare la priorità assoluta al convalidare
la Fa.
Ma voi dovete chiarire la verità con razionalità ed in linea con la logica ed il modo di ragionare
della gente. Se ne parlate in modo strano e ultraterreno, senza che sia per niente basato sulla logica e
i modi di pensare delle persone e senza considerare che la gente lo possa accettare o meno, allora
state esercitando un effetto dannoso ed il risultato che ottenete è l'opposto. Dovete farlo con
razionalità e con lucidità. Quando chiarite la verità alle persone dovete considerare il loro livello di
accettazione. Sarete in grado di vedere ed osservare questo, quindi dovete fare bene quando chiarite
la verità. Non andate semplicemente a parlare per pura formalità. Quando parlate a qualcuno dovete
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fare in modo che lui comprenda. Certamente, ci sono quelli che non possono assolutamente essere
salvati, dato che sono andati completamente dalla parte opposta. Una persona di questo tipo non ha
più niente di retto e quando voi le parlate, lei o lui non può accettarlo, perché quando ne accetta una
piccola parte, una sua piccola parte viene distrutta. Un po' di accettazione significa che un po' di lei
o lui viene distrutto. Se la accetta completamente, allora viene completamente distrutto, perché è
malvagio. Quindi ci sono quelli che non possono essere salvati, ma si tratta di una piccolissima
minoranza, alla fine.
Ci sono anche alcune persone che, anche se voi volete salvarle, come ho detto prima, anche se avete
dato loro una possibilità e loro hanno capito, devono comunque ripagare i loro debiti. È così che
funziona. Questo è dal punto di vista dei principi della Fa. Ma voi non dovreste preoccuparvi di
queste cose, in quanto discepoli della Dafa coltivate la benevolenza e dovete essere
compassionevoli con gli esseri viventi. In quanto a come quelle vite debbano ripagare i loro debiti,
naturalmente c'è la Fa che lo stabilisce. Che lui debba o meno rimanere viene stabilito dai criteri
della Fa. Quindi, come discepoli della Dafa, fate semplicemente del vostro meglio per salvarli; è
tutto.
Perché dovreste salvarli? Ho detto prima che gli esseri viventi del mondo di oggi sono diversi dalle
altre vite nella storia e sono diversi dalla gente del passato. Per qualsiasi vita, giungere in questo
mondo ed entrare in questo mondo d’illusione, è davvero terrificante. Lui è una divinità, solo un
attimo fa quando l'avevate visto egli era una magnifica divinità, ma una volta giunto in questo
mondo, entra in un corpo umano e la sua mente viene ripulita, quello fa veramente paura ed ora è
difficile riconoscerlo; quindi basandovi sulle sue azioni, voi non potete vedere l'origine della sua
vita e non potete vedere la differenza tra lui e la natura della sua vita in passato.
Questo è ciò di cui ho voluto parlare. In realtà volevo solo parlare con voi del chiarire la verità.
Volete ancora parlare con me di alcuni argomenti, quindi credo che userò il tempo che abbiamo
davanti per rispondere ad alcune delle vostre domande. Se avete una domanda da fare potete
scriverla su un pezzo di carta. (Applauso) Non mettiamoci troppo tempo perché nella conferenza di
condivisione delle esperienze ci sono ancora persone che devono tenere i loro discorsi.

Domanda: Gli studenti di Pechino mandano i loro saluti al Maestro. (Maestro: Tralascio di
leggere questa parte). Quando la rettifica della Fa sarà terminata, o in altre parole, proprio prima
di conseguire la Perfezione, saremo in grado di vederLa? Se non accadrà, me ne rammaricherò in
eterno. Non so se questo pensiero sia corretto. Questo mio desiderio si potrà avverare?
Maestro: Non mi stai vedendo proprio qui adesso? (Tutti ridono) Tu vuoi vedere la mia vera
immagine. (Il Maestro ride) Coltiva bene te stesso. Ogni discepolo della Dafa sarà in grado di
vederla, a condizione che consegua il Compimento Perfetto. (Applauso) I discepoli della Dafa non
soltanto hanno il tipo di relazione predestinata che voi avete oggi, una relazione che innumerevoli
esseri viventi non hanno, ma in realtà ho predisposto per il vostro futuro una gloria eterna e
perenne.(Applauso)
Domanda: I discepoli della Dafa della città di Wuhan, Provincia di Hubei, hanno nostalgia di lei e
le mandano i loro saluti.
Maestro: Grazie! (Applauso)
Domanda: Certe persone dicono che il Falun Gong è buono. Ma non sono disposti ad aiutare i
praticanti, per esempio quando cerchiamo di mettere i nostri giornali in quei posti, o quando non
annunciano il nome della Dafa durante certe attività. Se quelle persone non sono in grado di
cambiare, cosa ne sarà di loro?
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Maestro: In realtà, alcune persone non hanno ancora capito chiaramente la Dafa in questo
momento. E questo vale soprattutto per coloro che sono stati profondamente ingannati durante
questa malvagia persecuzione. Se i discepoli della Dafa non sono capaci di sciogliere quei nodi
nella mente di quelle persone quando chiariscono la verità, è possibile che esse siano ancora nel
processo di conoscere la Dafa e che per ora non possano essere giudicate in modo definitivo.
Adesso non si può dire che siano buone e non si può dire che siano cattive. Forse non abbiamo fatto
tutti abbastanza nel chiarire la verità.
Domanda: Come dovremmo interpretare "La grande rivelazione della verità sbalordirà il mondo"?
Maestro: In effetti, ho usato un termine delle divinità, "sbalordimento". Provate tutti ad immaginare
gli immensi cambiamenti dell'intero cosmo. Soltanto qui tra gli umani, nel prossimo stadio, molte
persone malvagie saranno eliminate ed il loro numero sarà considerevole e terrificante. All'inizio le
persone si sentiranno sconvolte, mentre alla fine diventeranno intorpiditi. In che stato si trova una
persona quando vede cadaveri disseminati ovunque nella strada? Le cose in cui le persone non
credono e che storicamente sono state ritenute superstizioni si manifesteranno tutte. La gente
comprende questo mondo materiale attraverso i concetti scientifici moderni. Quando scoprirà che
non è così, cosa penserà? Quando le cose in cui non credono compariranno tutte, in che stato si
ritroverà? Le persone si renderanno conto che le divinità esistono veramente. Oh! Si scopre che i
discepoli della Dafa sono tutte divinità. Si scopre che tutto quello che i discepoli della Dafa hanno
detto è vero! All'inizio avranno ancora quei pensieri e poi, mentre soffriranno per scontare i loro
peccati, le persone gradualmente smetteranno di pensare. Sarà veramente "lasciare il mondo
sbalordito".
Domanda: Vorrei scrivere un resoconto storico della Falun Dafa e registrare vari tipi di
avvenimenti che si sono verificati da quando il Maestro ha iniziato a diffondere la Fa.
Maestro: Penso che sarebbe apprezzabile se i discepoli della Dafa potessero realizzare qualcosa del
genere. Tu potresti farlo. Ma questo impegno richiede molto tempo e sforzo. Le tre cose dei
discepoli della Dafa sono tutte essenziali. Bilancia bene il tuo tempo.
Domanda: Mi potrebbe indicare se posso scrivere ad un livello leggermente più alto riguardo ai
pensieri retti e le azioni rette dei discepoli della Dafa nel convalidare la Dafa? Questo non
trascenderebbe la Dafa?
Maestro: Per quanto elevato sia il livello in cui scrivi, non puoi trascendere la Dafa, (tutti ridono)
perché è semplicemente immensa. Le cose che potete conoscere sono soltanto quello che si può
manifestare nella società umana ordinaria e quelle cose che i nostri discepoli della Dafa hanno fatto
con le azioni umane per convalidare la Fa. Non ci dovrebbe essere alcun problema nel scriverle.
Dopo averlo completato, potresti sentire l’opinione degli altri e in questo modo probabilmente
alcune cose saranno fatte ancora meglio.
Domanda: Una volta scrivevo racconti di arti marziali che avevano a che fare con la coltivazione.
È corretto usare la forma del racconto di arti marziali per esporre principi più elevati? Come
posso realizzare un'opera più raffinata in termini di espressività artistica in modo che la gente del
mondo possa accettare dei concetti corretti sulla coltivazione senza accorgersene?
Maestro: Penso che se vuoi scrivere un resoconto storico sia meglio adottare un approccio più
serio. Scrivere letteratura fantastica va bene. Ma se converti questa intera Dafa in un'opera di
fantasia, mi sembra che l'espressione romanzata non sia del tutto appropriata. Ritengo che
mettendolo in forma di un resoconto storico, non guasterebbe descrivere più dettagli specifici e
rendere più realistici i personaggi. Con un'opera di fantasia, se è incentrata su un determinato
discepolo, una determinata zona, o un determinato episodio, visto che si tratta semplicemente della
scelta di un soggetto, allora non c'è problema.
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Domanda: Voglio portare al Maestro i saluti dei discepoli della Cina Continentale.
Maestro: Grazie! (Applauso)
Domanda: Agenti speciali approfittano delle lacune che i discepoli della Dafa hanno nelle misure
di sicurezza di Internet per perseguitarci. Ma alcuni discepoli all'estero e quelli che sono in
posizioni di responsabilità non danno molto peso a questa cosa, che ha causato interferenze e
danni alla convalida della Fa e ai discepoli della Dafa. Maestro, la prego di darci qualche
indicazione.
Maestro: Penso che tutti dovrebbero fare attenzione a questo aspetto. Anche se non abbiamo nulla
da nascondere, non possiamo permettere agli agenti di interferire.
Parlando di agenti speciali, questa professione, che agli occhi delle divinità appare come la
professione umana più abietta, rende le persone mentalmente distorte dopo una vita trascorsa ad
evitare la luce del giorno e che consiste nell'agire in modo oscuro e nascosto per lunghi periodi di
tempo. È in realtà una vita molto dura. E non penso che siano così abili. Poco tempo fa, un
discepolo di Taiwan andò a Shanghai e fu arrestato. Quegli agenti segreti della Pubblica Sicurezza
videro che aveva paura e cercarono di obbligarlo a diventare un agente segreto. Sappiamo tutti che
quelle tattiche sono spregevoli e vergognose e soltanto in luoghi malvagi si agisce in quel modo. In
effetti, sapevo da tempo della loro serie di stratagemmi. Prima di fare quel tipo di cose, devono
conoscerti bene. Devono persino conoscere i tuoi gusti per quel che riguarda cibo, abbigliamento,
zona di residenza e mezzi di trasporto. E questo include arrivare a conoscere i parenti e anche gli
amici del soggetto. Poi ti tendono una tranello e ti arrestano. Fin dalla prima seduta, ti spaventano e
ti minacciano, facendoti sentire che stai per essere colpito a morte. Poi sfruttano il fattore
psicologico della tua paura e ti parlano. Se tu non vuoi parlare, ti renderanno partecipe delle
informazioni che hanno raccolto tanto tempo fa. Durante la conversazione, tu hai l'impressione che
sappiano già tutto e sembra che siano a conoscenza di cose che solo pochi conoscono. Sotto
l’effetto del pensiero della paura, tu hai la forte sensazione che nessuno attorno a te sia affidabile e
ti fai questa opinione sbagliata che tutti siano agenti segreti, che nessuno è credibile e che potresti
essere assassinato in qualsiasi momento se non soddisferai le loro malvagie richieste. In realtà,
stanno approfittando del tuo attaccamento di paura. È uno stratagemma e si tratta di una serie di
metodi che vengono usati esclusivamente dalle spie. Naturalmente, nessuno in una nazione
democratica, adesso, si azzarda a metterli in atto. Soltanto un regime malvagio si permette di usare
quei sistemi diabolici per violare i diritti delle persone. In un paese democratico quella persona
sarebbe stata già rinviata a giudizio.
Non abbiate paura delle cose che loro potrebbero fare. Non siate eccessivamente preoccupati di
ogni piccola cosa. Ma dovete mantenere vigile la vostra attenzione. Voi dovete pensare di non
permettere al male di arrecare danni prima che facciate ciò che dovete fare. È necessario che voi ci
pensiate. Non abbiamo niente da nascondere alla gente, non c'è niente di cui abbiamo paura che il
mondo venga a conoscenza. E non abbiamo fatto niente di illegale. Ma, in quanto al male, non
dovremmo dargli nessuna opportunità di fare cose malvagie. Quando si tratta del male, le cose che i
discepoli della Dafa stanno per compiere in un determinato momento non devono essergli rese note.
Quindi, molte volte tutti voi dovete veramente fare attenzione a questa questione. Non possiamo
permettere che gente malvagia faccia la prima mossa e compia cose cattive prima che voi possiate
intervenire. Questo arreca disturbo e rende più difficile per voi chiarire la verità e salvare esseri
viventi. Per questo voi dovete prendere queste cose seriamente.
Domanda: 500.000 residenti di Hong Kong sono scesi in piazza per contestare l'Articolo 23. Ma
alcuni di loro non conoscono ancora la reale situazione del Falun Gong. È vero che non saranno
salvati per il solo fatto di opporsi all'Articolo 23 e che c'è bisogno di chiarire loro la verità più a
fondo?
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Maestro: Quella malvagia legislazione dell'Articolo 23, che è stata bocciata da tutta la popolazione
di Hong Kong, essenzialmente era rivolta ai discepoli di Hong Kong con il fine di perseguitarli.
Quindi molte persone a Hong Kong si sono battute per contrastarla. Qualunque fossero le loro
intenzioni e motivazioni, sono stati in grado, nello stesso tempo, di giocare un ruolo positivo in
questa faccenda. Penso che, in quanto ai residenti di Hong Kong, potete dire che hanno scelto un
futuro molto buono per se stessi. Per quel che riguarda il loro atteggiamento verso la Dafa, hanno
già cominciato bene. Molte persone conoscevano bene il Falun Gong ed erano contrari esattamente
per questa ragione. Hanno creato un fondamento molto buono per essere salvati in futuro. In quanto
a quelli che sono ancora poco chiari riguardo al Falun Gong ed alla realtà della sua persecuzione,
voi dovreste semplicemente chiarire la verità più a fondo.
Domanda: Quando invitiamo delle grosse società a partecipare al Galà, se non chiariamo la verità
e li invitiamo soltanto a celebrare l'Anno Nuovo con i cinesi, questo non basta, vero?
Maestro: Certo che non basta. Tutto quello che i discepoli della Dafa stanno facendo oggi è al fine
di salvare esseri viventi. Altrimenti per cosa altro dovreste farlo? Chiarire la verità in modo aperto e
dignitoso è proprio la cosa che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. Vi dico anche che tutti gli
esseri nel mondo attuale sono venuti per la Dafa. Se volete che un essere comprenda chiaramente
questo punto, dovete andare a chiarire la verità per lui. È una chiave universale, la chiave che è in
grado di aprire quella cosa che in tutti gli esseri viventi è stata sigillata per lungo tempo e che essi
stanno aspettando da più di un'eternità. (Applauso)
In verità, penso che tutto quello che voi, i discepoli della Dafa, state facendo oggi, non lo state
facendo per la Dafa e nemmeno lo state facendo per me, vostro Maestro. Lo state facendo per voi
stessi. State armonizzando i vostri stessi mondi e stabilendo la vostra possente virtù. State
raccogliendo e salvando esseri di cui avete bisogno. Tutti voi state facendo cose per voi stessi. Dal
mio punto di vista, come vostro Maestro, devo certamente dirvi di fare queste cose, perché voglio
armonizzare tutto per voi e condurvi al successo. Soltanto quando avete bisogno di cose specifiche,
allora vi dico di farle.
Anche dal punto di vista della coltivazione della benevolenza e della compassione, voi dovreste fare
queste cose. Vi sto solo facendo un esempio. Non si limita al Galà. Vale per tutta una serie di cose
che voi affrontate e che dovete fare. Salvare esseri viventi è la cosa più importante. Non dovreste
pensare che state facendo delle cose per arricchire il Galà di nuovi programmi, né il loro scopo è
quello di portare un piacere momentaneo alle persone. Vi chiedo di salvare esseri viventi.
(Applauso) Voi siete in grado di allestire un galà di alta qualità, pervaso della rettitudine della Dafa,
questo può di per sé avere la funzione di salvare esseri viventi. Perché non farlo? Non si tratta forse
di un'opportunità? (Applauso)
Domanda: Alcuni praticanti rispettano la Dafa dal profondo del loro cuore. Sono anche molto
sinceri quando chiariscono la verità. Ma non riescono proprio ad essere all'altezza per quel che
riguarda la loro coltivazione individuale e commettono continuamente errori. Loro stessi ne sono
disturbati.
Maestro: È probabile che questo succeda. La ragione è che tutti voi comprendete i principi generali
della Fa, ma nelle questioni personali quegli elementi residui di gente comune su base individuale
possono creare attaccamenti e possono manifestarsi. Può apparire contraddittorio, ma in realtà non
lo è. Inoltre, quando gli attaccamenti diventano troppo grandi, emergeranno dei cattivi stati di
coltivazione. Quando sorgono grossi problemi dovete fare attenzione. Questa è la cosa più
pericolosa.
Detto questo, mi è venuta in mente un'altra cosa e cioè, che voi non dovreste valutare le cose in
termini assoluti. E questo vale soprattutto per quel che riguarda quei principi distorti che il male
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diffonde in Cina. Per esempio, diffondono "se volete che gli altri si comportino bene, dovete prima
di tutto comportarvi bene voi". Pensateci tutti, questa affermazione vi sembra corretta? Molte
persone si aggrappano a questa affermazione e la usano per nascondere i propri difetti che non
vogliono correggere. Posso dirvi, tuttavia, che questo è del tutto sbagliato. Una persona che non sia
perfetta non può dirvi di fare bene? Una persona che abbia commesso degli errori non può dire agli
altri di fare bene? Che tipo di logica è questa? Quanti ci hanno riflettuto sopra attentamente?
Come sapete, Gesù disse che tutti gli esseri umani hanno peccati. Allora, solo perché avete peccati
non dovreste dire ai vostri figli di comportarsi bene? Perché avete peccati, non dovreste dire agli
altri di non commettere crimini? Si tratta di una teoria ridicola, non è vero? In realtà, chi tra gli
umani non ha commesso errori? Non appena una persona nasce, crea karma. Ogni persona ha fatto
errori. Solo per il fatto di avere commesso errori, questo non significa che non potete dire agli altri
di comportarsi bene. Per lo stesso motivo, solo perché qualcuno ha sbagliato, questo non significa
che non possa dirti di fare bene. Dovete vedere se quello che dice è giusto o sbagliato. È così che le
divinità valutano le cose. E in effetti, è così che anche gli esseri umani devono valutare le cose.
Questo è il principio giusto.
La malvagia propaganda ha rigirato quel principio così: se tu vuoi che gli altri si comportino bene,
devi comportarti bene prima tu. Si tratta di un detto molto malvagio. Può sembrare, "Oh, è vero.
Quel detto ha molto senso." Ma non ha nemmeno un po' di senso e può soltanto avere un effetto
negativo. Chi può comportarsi così bene? Dove potete trovare un essere umano perfetto? Persino un
coltivatore che è arrivato all'ultimo stadio della sua coltivazione, ma che non si è ancora liberato
completamente del suo corpo umano, ha ancora peccati e karma, ed ha ancora attaccamenti. Ma
quando ha raggiunto quello stadio della sua coltivazione, ha superato di gran lunga i comuni esseri
umani. Se vi attenete a quel detto, nessuno può dire a nessun altro di comportarsi bene. Non
rovinerebbe la società?
I discepoli della Dafa hanno attaccamenti, comuni attaccamenti umani che devono ancora eliminare
attraverso la coltivazione ed in alcuni ambiti non sono sufficienti. Ma questo non significa che un
discepolo della Dafa sia completamente non buono, non significa che questo essere non sia
all'altezza, né che non abbia coltivato bene se stesso. In molti, molti ambiti ha coltivato molto bene.
Fa degli sbagli perché ha ancora degli attaccamenti che si devono rivelare, in modo che possa
rendersi conto delle proprie mancanze ed è questa la ragione per cui si manifestano. Si possono
coltivare soltanto quando si manifestano. Se le cose rimangono nascoste e non traspaiono, è
piuttosto difficile eliminarle con la coltivazione e se anche la persona stessa non si rende conto della
loro esistenza, allora è davvero difficile coltivare.
Domanda : Maestro, la prego di parlarci di come i media gestiti da discepoli della Dafa devono
chiarire la verità, soprattutto in vista di una futura cooperazione per chiarire la verità all'interno
della Cina Continentale.
Maestro: La nostra situazione attuale è fondamentalmente questa: per motivi di sicurezza, non ci
sono ancora le condizioni perché i discepoli della Dafa in Cina Continentale creino dei media; ma
loro distribuiscono volantini e dischetti e in parecchie cose hanno fatto molto bene. E fuori dalla
Cina, i media condotti da discepoli della Dafa devono aiutare il popolo cinese a rendersi conto della
realtà della persecuzione; devono aiutare il più possibile tutti i cinesi a rendersi conto della verità devono aiutare tutto il popolo cinese a vedere la verità! (Applauso) Voi dovete salvarli. Dovete
aiutarli a vedere che genere di cose il popolo cinese ha fatto durante la persecuzione e quali terribili
conseguenze li aspettano se questo va avanti.
Domanda: Non sono mai riuscito ad eliminare completamente i miei attaccamenti. La cosa mi
preoccupa, ma non sono mai riuscito a fare bene.
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Maestro: Studia di più la Fa! (Il Maestro ride) Non esiste una pillola magica. "Prendiamo una
pillola e gli attaccamenti spariranno." (Tutti ridono) In realtà, il grandioso potere della Dafa è più
efficace delle pillole magiche. Certamente, siete tutti impegnati in questo momento e dovete fare
tutta una serie di cose, ci sono tante cose da fare e dovete anche fare i lavori a casa, lavorare e
partecipare alle attività sociali. Ma dovete sempre coltivare voi stessi, quindi avete ancora bisogno
di studiare la Fa.
Domanda: In questo giorno di festa, la prego di accettare i saluti e la gratitudine di tutti i discepoli
della Dafa. Noi sicuramente faremo bene per far sì che il maestro sia più felice e che si preoccupi
meno.
Maestro: Grazie! (Applauso) I discepoli della Dafa continuano ad essere perseguitati. Voi volete
che io sia felice, ma io non ci riesco. Quanti discepoli della Dafa stanno subendo la persecuzione in
quei malefici campi di lavoro proprio in questo momento! Ma apprezzo la vostra buona volontà.
Domanda: Stavo riflettendo su quanto segue: è corretto per quei discepoli della Dafa che sono
famosi in società, per esempio i responsabili di certe aree o discepoli della Dafa che hanno scritto
molti articoli per chiarire la verità sulla Dafa, esprimere i loro pensieri, opinione ed analisi
riguardanti certe questioni nel mondo umano, per esempio la questione del territorio (cinese), come
membri della società durante la loro partecipazione in attività locali, in attività della comunità
cinese, ed in attività della "Coalizione per Consegnare Jiang alla Giustizia"? Qual è il modo
migliore per farlo senza creare fraintendimenti da parte della gente comune?
Maestro: Per i discepoli della Dafa, al momento presente coltivare e convalidare la Fa vengono
prima di tutto. I discepoli devono convalidare la Fa. Per voi, chiarire la verità e salvare esseri
viventi sono priorità.
Nella società, certi attivisti democratici, e questo comprende alcune persone coinvolte nel (massacro
del) 4 Giugno, hanno attaccato incessantemente il malvagio e brutale regime. Anche loro
promuovono cose come i diritti umani e la libertà di opinione e il loro giudizio critico su queste
temi ha decisamente avuto un effetto positivo nell'esporre la persecuzione del Falun Gong. Quindi
da questa prospettiva, condividono una causa comune con noi su questo aspetto. Ma poi anche
alcuni dei nostri praticanti vogliono parlare da quella angolazione. In realtà, dovete mantenere la
calma e con serenità valutare se la cosa che state facendo ha a che fare con la Dafa e con il
convalidare la Dafa. Se la risposta è affermativa, dovete andare avanti e farla. Se la risposta è
negativa, non dovreste farla. Non dovete mai smarrire la vostra direzione.
Voi sapete del vostro Maestro? Questo cosmo è così immenso. Ci sono innumerevoli e
incommensurabili esseri viventi e innumerevoli e incommensurabili corpi cosmici. Così tanti esseri
sono in grado di influenzare drammaticamente il mondo umano con un singolo pensiero! Ci sono
così tanti esseri, così tanti fattori di vecchie forze e di vecchi esseri e tutti vogliono controllare
questa rettifica della Fa e interferire con questa rettifica della Fa. Nessuno di loro può cambiare me.
Il percorso che ho intrapreso è rettilineo. (Applauso) Non sono in grado di interferire con me in
alcun modo. Hanno esaurito i loro metodi e niente funziona. Qua tra gli umani ci sono tutta una
serie di cose che interferiscono, ma niente di questo ha alcun effetto.
Non esiste un detto tra le persone che dice: "Tu hai le tue mille brillanti idee, ma io ho il mio
modo"? In altre parole, i discepoli della Dafa devono comprendere ciò che stanno facendo. Dovete
avere le idee chiare sul fatto se qualcosa abbia a che fare con la convalida della Fa o no. Noi
denunciamo il male allo scopo di salvare esseri viventi. Purché abbia a che fare con quello che i
discepoli della Dafa stanno facendo al presente, dovete andare avanti e farla. E in caso contrario,
non dovete. Se una persona va nella direzione sbagliata nel fare le cose e come conseguenza
sviluppa attaccamenti, quelle cose danneggeranno il praticante. Se una cosa ha a che fare con la
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Dafa e con il vostro convalidare la Fa e salvare esseri viventi, allora voi dovete portarla avanti. In
quel caso, più vi date da fare e più la strada sarà spianata. Andrà certamente così. Voi non dovete
assolutamente cadere nelle lotte politiche della gente comune.
Domanda: I discepoli della Dafa di Singapore e Malesia rivolgono i loro saluti al Maestro.
Maestro. Grazie! (Applauso)
Domanda: Quando ho molto karma di pensiero, posso inviare i pensieri retti in qualsiasi orario e
luogo?
Maestro: Fallo basandoti sulla tua situazione. Alcuni pensieri che sviluppate sono effettivamente
interferenze, che potete eliminare inviando pensieri retti. Altri sono il prodotto dei vostri stessi
attaccamenti ed altri ancora sono concetti che avete formato nel mondo umano; quelle cose non
possono essere eliminate inviando pensieri retti una volta sola. E poi affiorano ogni tanto e sembra
che dopo che avete inviato pensieri retti continuino a manifestarsi. Questa cosa capita. Ma non è che
voi non avete fatto niente e non è che quello che avete fatto sia inefficace. È solo che ogni volta se
ne può eliminare solo una parte. Quelle cose che erano state predisposte dalle vecchie forze sono
state suddivise in innumerevoli ed innumerevoli strati dai fattori di vite provenienti da livelli
elevati. Quindi, ogni volta che inviate pensieri retti siete solo in grado di eliminare uno o due strati,
ma ce ne sono ancora altri.
E non si limita solo a questa questione. All'interno del Triplice Mondo, hanno fatto molte cose
cattive e predisposto molte cose che vogliono loro. Inoltre, molte di quelle cose sono diventate
degenerate. Nell'arco di un periodo di tempo così lungo, anche le cosiddette divinità delle vecchie
forze che originariamente fecero quelle cose non sono più state in grado di risolverle, anche se ci
hanno provato. Se non ci fosse stata la rettifica della Fa, non si sarebbero potute risolvere. Nel
cosmo esistono molte cose così, ed è difficile risolverle senza che sopraggiunga l'intera immensa
forza della rettifica della Fa. Ma per quel che riguarda il karma di pensiero, lo si può eliminare
completamente inviando pensieri retti.
Domanda: Come dovremmo comportarci con gli opuscoli per chiarire la verità che contengono
foto e storie di ex praticanti che hanno preso un sentiero perverso?
Maestro: Hanno preso un sentiero malvagio a causa delle misure coercitive nel corso della
persecuzione. Quando vengono rilasciati dopo un certo tempo rinsaviscono. Ma è un'altra faccenda
per quelli che hanno causato danni irreparabili alla Dafa e ai discepoli della Dafa.
Domanda: Recentemente ci sono nuovi studenti che vengono a fare gli esercizi. Come dovremmo
indirizzarli nello studio della Fa e incoraggiarli a partecipare al nostro studio in gruppo?
Maestro: Va bene incoraggiarli ad unirsi al gruppo degli esercizi e allo studio della Fa in gruppo.
Ma non siate troppo ansiosi e non dite ai nuovi studenti di fare immediatamente cose dei discepoli
della Dafa, perché molti nuovi studenti fanno parte del prossimo gruppo. Ma in questo momento, ce
ne sono alcuni che sono entrati gradualmente e fanno parte di questo gruppo. Per effetto del vostro
chiarire la verità, quel sigillo è già stato aperto, ed i futuri coltivatori hanno iniziato a comparire.
Entrambe le situazioni si verificano.
Domanda: Nel nostro lavoro di media, abbiamo pubblicato molti articoli che rivelano i tentativi da
parte del Partito XX di fingere pace e prosperità nazionale e la sua natura malvagia. Venerato
Maestro, La prego di farci comprendere che relazione esiste tra questi articoli e salvare tutti gli
esseri direttamente e la convalida della Fa.
Maestro: In verità, il suo scopo nel fingere pace e prosperità in questo momento è quello di
nascondere la sostanza della sua persecuzione contro il Falun Gong, dando alle persone la falsa
impressione che non ci sia nessuna persecuzione in atto. Dietro le quinte stanno effettuando la più
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grande, la più cattiva e la più sporca persecuzione della storia. Voi potete direttamente esporre
questo. Per quel che riguarda altri aspetti, dovete valutare se hanno direttamente a che fare con la
convalida della Fa. Se è questo il caso, andate pure avanti e fatelo. I discepoli della Dafa fuori dalla
Cina Continentale si servono dei media per esporre la natura del male, lo fanno per aiutare la gente
del mondo a vedere con più chiarezza la sua natura malvagia nel corso della storia. Alcuni praticanti
hanno ininterrottamente esposto i trucchi che il male usa per fingere pace e prosperità in modo da
nascondere i suoi crimini; hanno esposto le cose malvagie e infami messe in atto dietro le quinte.
Domanda: Quando chiariamo la verità al popolo cinese su vasta scala, per comunicare più
facilmente con la gente comune, noi ci serviamo di cose che sono in linea con i loro interessi, i
quali inevitabilmente contengono fattori deviati, dato che tutto ciò che riguarda l'umanità è
deviato. Ma tutto quello che i discepoli della Dafa fanno sarà lasciato per il futuro. Come
dobbiamo conciliare queste due cose?
Maestro: Quando voi chiarite la verità con saggezza per salvare tutti gli esseri, non esiste questo
problema -- quello che viene lasciato per la gente futura è lo spirito della rettifica della Fa dei
discepoli della Dafa e la loro via di ritorno a ciò che è giusto. Qualunque sia il vostro approccio nel
chiarire la verità, lo scopo è di fare realmente comprendere alla gente del mondo questa
persecuzione. Libertà di credo e diritti umani che sono stati calpestati sono cose che le persone
possono capire. Quanto a fare riferimento ad alcuni esempi, anche questo viene fatto per salvare la
gente. Quando vi servite di diversi aspetti della cultura umana deviata, oggi, per chiarire la verità,
dovete stare attenti, perché non sapete a cosa questa persona sia attaccata. Forse quello che usate è
esattamente quello a cui è attaccata, ma non avete molte possibilità per spiegare a fondo quello a cui
è attaccata, per cui potrebbe avere un effetto negativo. Cercate di coinvolgere meno altre questioni
della gente comune.
Parlando da un altro punto di vista, è questo lo stato attuale delle cose degli esseri umani -- tutto ha
deviato. E non solo le cose hanno deviato, anche la natura demoniaca è notevole. Se non fosse per
la rettifica della Fa, la storia umana non ce l'avrebbe fatta ad arrivare fino ad oggi. Quante catastrofi
sono state evitate nel cosmo per questo. Per quale ragione le persone hanno inventato la bomba
atomica? Tutto sulla terra è il risultato della manipolazione delle divinità sulle azioni umane e tutto
ha uno scopo. Anche se quelle cose sono passate, nulla dell'umanità esiste per caso. Quando si tratta
di cose che non riguardano la rettifica della Fa, cercate di non commentarle quando chiarite la
verità. Inoltre, non parlate della verità a livelli troppo alti -- l'effetto non è positivo. Non c'è più
niente di buono nell'umanità, è questa la realtà.
Domanda: I nuovi discepoli che hanno appena iniziato la coltivazione hanno il potere di intimidire
il male quando chiariscono la verità?
Maestro: Sì. Questo perché quando elimino i fattori negativi nel loro insieme, tutte le dimensioni
umane e il colossale firmamento e tutte le dimensioni del Triplice Mondo sono impregnate di
elementi della Dafa. E non mi riferisco soltanto al nuovo cosmo. Quando un essere ha un ruolo
positivo, gli elementi della Dafa lo investono di potere e quell'essere, in cambio, da quel momento
avrà fortuna. Non siamo già a conoscenza di molti di questi casi? In altre parole, quando un nuovo
studente chiarisce la verità, gli elementi della Dafa, i Fashen del Maestro e quelle divinità rette che
cooperano pienamente lo aiutano ed esercitano un ruolo positivo. Questo è certo. Ma a condizione
che il nuovo studente lo faccia di propria iniziativa.
Domanda: Durante questo tempo pressante della rettifica della Fa, come devo bilanciare le cose
della rettifica della Fa e guidare i bambini alla coltivazione?
Maestro: Sta a te gestire bene queste cose specifiche.
Domanda: Come dobbiamo intendere “conformarsi alla gente comune”?
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Maestro: Nella vostra vita di tutti i giorni, fate semplicemente del vostro meglio per conformarvi
alla gente comune nella coltivazione. La coltivazione della Dafa non ha regole specifiche, per cui
nella vita quotidiana, dovete cercare di conformarvi alla gente comune il più possibile. In
apparenza, vi conformate al modo dell'ordinaria società umana il più possibile. È così che funziona
e nello stesso tempo voi siete dei praticanti. Ho già parlato di questa cosa molte volte: in molte
lezioni ho spiegato come fare le cose.
Domanda: Molte persone non conoscono la Dafa o i fatti riguardanti la persecuzione, né hanno
preso parte alla persecuzione. Maestro, la prego di darci chiarimenti circa la necessità di chiarire
loro la verità.
Maestro: Certe persone non hanno sentito parlare della Dafa, né della persecuzione, ma chiarire
loro la verità è comunque molto importante. La gente di questo mondo è stata sigillata per un lungo
periodo e questo ha impedito a questi esseri di venire a conoscenza per ora di questo evento, di cui
sono in attesa da innumerevoli reincarnazioni. Quando chiarite loro la verità, non li state
semplicemente informando di un evento che si è manifestato in questo mondo, li mettete anche al
corrente della Dafa e di che cosa è la Dafa e questo sbloccherà l'opportunità predestinata da cui
erano separati ma che stavano aspettando; questo li aiuterà a rendersi conto che quello che stavano
aspettando è giunto.
Domanda: È da un po' che non vado bene. Se inizio adesso a fare bene, il tempo sarà ancora
sufficiente?
Maestro: Fino a quando la rettifica della Fa non è entrata nel mondo umano, hai ancora delle
opportunità. Se ce la fate o meno dipende da voi stessi. Certe persone fanno buon uso del loro
tempo, mentre altre no. Certe persone hanno fatto enormi errori e tuttavia non vogliono ripagarli e
sono ancora come erano prima continuando a sprecare il loro tempo. In questo caso, allora è
difficile dirlo. Per cui, finché questa cosa non è terminata, ci sono ancora delle opportunità.
Domanda: Recentemente numerosi studenti che si sono sobbarcati molto lavoro hanno avvertito
una grande stanchezza. Il loro stato e situazione, rispetto a prima, sono peggiorati. Come possono
risolverlo?
Maestro: Bisogna considerarlo sotto due aspetti. Primo, gli studenti hanno lavorato duro,
veramente duro e si sono volontariamente offerti di assumersi molto lavoro. In questo caso forse
potremmo trovare più persone che diano una mano, o trovare il modo di risolvere il problema.
Questo è un punto. Un altro è che molti dei nostri studenti della Dafa sono piuttosto stanchi, ma
d'altra parte non hanno preso seriamente lo studio della Fa e la coltivazione. Hanno fatto tantissime
cose, ma non hanno coltivato se stessi e per questo si sentono affaticati, si sentono stanchi e sentono
che è duro. Veramente, vi ho sempre detto che coltivarvi non compromette il vostro lavoro della
Dafa, per certo. Fare gli esercizi è il modo migliore per liberarvi dalla fatica ed è il modo migliore
per ristabilire velocemente il vostro corpo.
Domanda: Ha la Dafa la capacità di fare risorgere tutti gli esseri che sono stati annientati dalle
vecchie forze e riportarli in vita nel nuovo cosmo?
Maestro: Esseri che sono stati annientati dalle vecchie forze… Questa questione si fa grande se ne
parlo. Se le vecchie forze non avessero interferito, avrei eliminato i peccati ed il karma di tutti gli
esseri, a prescindere da quanto avessero peccato nel corso della storia. Tra gli infiniti esseri, la
riconoscenza e il rancore nutriti nei confronti l’uno dell'altro nel corso della storia, a prescindere dal
loro livello, come pure il confuso, profondo rancore e le relazioni intricate che si sono intrecciate e
incrociate da cima a fondo - io posso bilanciarli tutti. Sono in grado di fare qualsiasi cosa e
qualunque cosa. In altre parole, posso salvare tutti gli esseri nel cosmo. Ma le vecchie forze hanno
voluto a tutti costi eliminarne una parte.
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Naturalmente, ho ancora dei sistemi che le vecchie forze non possono immaginare. Quando degli
esseri sono stati completamente distrutti e sono spariti senza lasciare traccia e anche quando sono
stati trasformati in altre creature e piante e successivamente hanno attraversato molti cambiamenti
nel lungo corso del tempo, sono ancora in grado di localizzarli e riportarli indietro. Poiché riesco a
raggiungere l'estremo microcosmo di ogni essere, posso trovarli. (Applauso) Posso anche
ripristinare la materia e gli elementi originali di esseri che non esisterebbero più, e ripristinare tutti
gli elementi di cui erano costituiti nel modo in cui erano e posso eliminare la parte, il processo e la
vicenda nei quali un essere ha peccato contro la Dafa - posso rigenerare un essere come se non
avesse mai attraversato quella parte della storia. Posso fare tutto, ma non faccio le cose a caso. Devo
considerare il motivo. Il Maestro deve valutare le cose nell'interesse del cosmo futuro, della
magnificenza del futuro e degli esseri del futuro. (Applauso)
Domanda: Le vecchie forze hanno un contratto con il Maestro che limita specificatamente la
rettifica della Fa del Maestro? Se lo hanno fatto, tutti gli accordi dovrebbero essere annullati e
tutto dovrebbe attenersi alle disposizioni del Signore Buddha.
Maestro: Posso dirvi che in realtà le vecchie forze hanno potuto fare tante cose nella storia,
approfittando della reincarnazione dei miei corpi separati tra la gente comune. Quando mi
reincarnavo una vita dopo l’altra in questo mondo, hanno approfittato dell'occasione e hanno
manipolato le cose. Per il fatto che a quei tempi non stavo diffondendo la Fa ed ero interamente
nella condizione di un essere umano che sta perfezionando degli umani, e hanno aggiunto
forzatamente alcune cose che volevano. Non si trattava in alcun modo di cose che io volevo fare,
tuttavia accaddero in questo mondo. Esistono molte cose di questo tipo in ogni periodo. Mentre i
miei corpi separati si reincarnavano in questo mondo, essi venivano ad influenzare le cose. Questa è
la ragione per cui fanno cadere su di me la colpa per molte cose che si sono verificate nella storia.
Dicono: "Sei stato tu a fare tutto questo". Certamente non posso accettarlo. La storia è troppo lunga
e durante questo lunghissimo tempo, hanno continuato sempre a fare quelle cose. Quelle cose si
sono complicate troppo e non potevano più essere risolte, quindi si aspetta di risolverle nella
rettifica della Fa. È per questo che non appena iniziai la rettifica della Fa, si resero conto che non
era affatto ciò che volevano, quindi le vecchie forze cominciarono a resistere e questo si è
manifestato con sempre maggiore evidenza.
Durante più di dieci anni di diffusione della Fa, quello che avete visto è solamente l'interferenza in
superficie, mentre in realtà, in altre dimensioni è incredibilmente sbalorditivo ed estremamente
malvagio. Di certo, per quel che riguarda voi, discepoli della Dafa, queste cose non hanno niente a
che fare con la vostra coltivazione personale. Coltivare, progredire, liberarvi dei vostri attaccamenti
sono le cose di cui vi dovete curare. Il loro interferire con me è diretto verso lo sviluppo ed il futuro
della storia. Con gli esseri delle vecchie forze, per poterli salvare, ho spiegato loro continuamente le
verità della Fa. Alcuni hanno ascoltato ed alcuni sapevano che quelle cose erano sbagliate, ma non
erano in grado di risolverle, perché erano già successe nella storia; le cose specifiche da loro
pianificate avevano deviato e questo rese loro ancora più impossibile risolvere le cose.
Molte persone stanno riflettendo sulla questione di cui ho discusso. (Il Maestro sorride) Quello di
cui ho appena parlato riguarda alcuni avvenimenti principali della storia stessa e non concerne i
discepoli della Dafa.
Domanda: Quando lavoriamo per la Dafa dobbiamo studiare la Fa, ma c'è anche del lavoro che
deve essere proprio fatto. Durante lo studio della Fa ricevo spesso telefonate e mi sento
disorientato. Se mi occupo solo di me stesso e studio la Fa, questo significa essere egoista?
Maestro: Penso che quando studiate la Fa dovreste soltanto studiare la Fa e nessuno dovrebbe
interferire. Questo perché se non coltivate bene voi stessi, non avrete possenti virtù in tutto quello
che fate. Se vi rivolgete ad una persona comune e le domandate di fare del lavoro per la Dafa,
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dandole dei soldi o qualche beneficio, questa lo farebbe? Lo farebbe, ma allora si tratterebbe di una
persona comune che fa il lavoro della Dafa, non sarebbe così? Ma che senso avrebbe? Quale
sarebbe il suo fine ultimo? Perciò i discepoli della Dafa devono coltivare bene se stessi e
convalidare la Dafa mentre costituiscono la loro possente virtù. Questo è ciò che i discepoli della
Dafa fanno e voi sapete come farlo e come farlo bene.
Ma la condizione è che, quando non ci sono cose importanti in ballo e quando non causi grossi
problemi ad altri -- allora è giusto lasciare perdere tutto il resto e studiare la Fa. Per esempio, per
non essere disturbato mentre studi la Fa, puoi inserire nel tuo telefono la segreteria telefonica.
(Ridono)
Domanda: Nel chiarire la verità c'è tanto da fare e per quanto facciamo, non riusciamo mai a far
fronte a tutto. Non riesco a portare a termine le cose che devo fare. Come dovrei comportarmi a
questo riguardo?
Maestro: Credo che tutti voi vi rendete conto ora che il tempo stringe. Ci sono molte cose da fare.
Fai semplicemente del tuo meglio per pianificare bene il tuo tempo. Tutti stanno facendo queste
cose. Lavorate insieme l'uno con l'altro e coordinate i vostri sforzi e forse potrete portare a termine
le cose più in fretta.
Domanda: Tutti i discepoli della Radio World Falun Dafa mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie. (Applauso)
Domanda: Spesso ci viene richiesto dai discepoli di registrare i nuovi articoli del Maestro in modo
da poterli utilizzare per lo studio della Fa. Dal momento che non contengono la voce del Maestro,
ci potrebbe dire se possono ancora realizzare l'effetto di ascoltare la Fa?
Maestro: In passato, quando le mie conferenze registrate sulla Fa erano in corso di traduzione, ho
parlato di questa questione. Va bene se c'è la voce del Maestro. Però i miei scritti non sono
accompagnati dalla mia voce. Ritengo che in questo speciale periodo in cui i discepoli della Dafa
convalidano la Fa vada bene farlo in questo modo, ma non va bene per gli umani del futuro.
Ho reso molte cose facili per i discepoli della Dafa mentre convalidano la Fa. Ci sono molte cose
che in realtà non si possono fare nella coltivazione, ma vi ho permesso di farle in circostanze
particolari. E questo comprende alcune delle modalità che utilizzate per chiarire la verità, visto che
il loro scopo è di salvare tutti gli esseri, voi lo fate così e non è sbagliato. Però, se si trattasse della
coltivazione personale, molte cose non sarebbero consentite e non potrebbero essere fatte.
Domanda: Ho ottenuto la Fa dopo il 20 Luglio. Recentemente ho dovuto affrontare delle grosse
prove. Non so se si tratta di una prova stabilita dal Maestro, o causata dai miei attaccamenti. Mi
sento indegno della salvezza misericordiosa e ardua dello Stimato Maestro.
Maestro: Certamente alcune cose nella coltivazione non si possono capire immediatamente. Molti
attaccamenti o molte cause non si possono scoprire così in fretta ed è per questo che potresti avere
la sensazione, qualche volta, che è difficile. Ma sotto un altro aspetto, se un praticante è in grado di
capire tutto subito e di superare all'istante qualsiasi prova, non sarebbe troppo facile? (Ride)
Sarebbe un po' troppo facile. Mi sto riferendo alla coltivazione personale.
Certamente, in alcuni casi è dovuto alle interferenze delle vecchie forze. Hanno imposto certe cose
che i discepoli non avrebbero dovuto affrontare e persino problemi molto difficili da risolvere e per
di più, quelle cose e quei problemi hanno come effetto di interferire con il processo storico del
convalidare la Fa e di salvare tutti gli esseri -- si sono verificate davvero cose di questo tipo. Quindi
cosa dovrebbero fare i discepoli della Dafa in tal caso? Penso che dovreste fare del vostro meglio
per fare bene, studiare di più la Fa e fare di più quello che un discepolo della Dafa dovrebbe fare.
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Molte cose saranno sistemate facilmente se percorri un retto sentiero e fai bene le cose. Non puoi
risolvere un problema solo per risolverlo, perché questo potrebbe generare nuovi attaccamenti.
Domanda: Come dobbiamo affrontare bene le cose quando chiariamo la verità dal punto di vista
dell'antica scienza, cultura e storia cinese?
Maestro: Potete citare molti esempi e fatti storici da vari settori di studio. Questo dovrebbe andare
bene, ma va fatto in modo adeguato. Se gli esempi a cui vi riferite non sono appropriati, in quel caso
non saranno convincenti. Deve essere fatto bene.
Domanda: Mio fratello ed io siamo scrittori inglesi. Vorrei sapere se possiamo scegliere alcuni
personaggi storici come esempio di opera tradizionale. Shakespeare ha avuto una notevole
influenza, come pure gli autori classici greci. Possiamo imitare i loro stili? Stiamo stabilendo dei
parametri troppo elevati facendo così?
Maestro: Li state stabilendo troppo bassi. (Ridono) Voi siete discepoli della Dafa e non è mai
esistito nessuno come voi. Voi siete quelli che tutti gli altri vogliono essere senza poterlo. Voi state
creando nuovi stili per gli esseri del futuro -- non si tratta di qualcosa di alto? Potete attingere agli
aspetti positivi di alcune figure storiche, ma penso che i discepoli della Dafa hanno ancora bisogno
di seguire la propria strada, giusto? Solo così si può avviare qualcosa di nuovo. (Applauso)
Domanda: Posso chiedere al Maestro di parlare ancora della posizione di non coinvolgimento
nella politica da parte dei discepoli della Dafa, per esempio, nel sottoporre a processo quel
miserabile capo?
Maestro: Quell'essere malvagio è il principale responsabile nella persecuzione contro i discepoli
della Dafa. Il nostro citarlo a giudizio non è coinvolgersi in politica. Ha perseguitato a morte così
tanti discepoli, non dovrebbe pagare per questo? Non dovremmo smascherarlo? Questa
persecuzione malvagia non va forse fermata?
Tutti gli esseri nel Triplice Mondo sono venuti per la Fa e sono stati creati per la Fa. In altre parole,
questo include tutte le forme nel Triplice Mondo, comprese tutte le varie forme che esistono nella
società umana, tra cui, certamente, ci sono le leggi di oggi, come pure altre forme appartenenti al
genere umano. Dal momento che sono state tutte create dalla Fa, perché non possono essere usate
dalla Fa nel convalidare la Fa? Possono. Ma noi scegliamo quelle che sono rette e buone e che
esercitano una funzione positiva. Le usiamo in modo selettivo. Questo significa valutare la cosa da
una prospettiva più ampia.
Valutandola in senso più stretto, noi non ci siamo coinvolti nella politica. Che il genere umano sia
buono o cattivo e che tipo di sistema sociale il popolo cinese preferisca, questi sono tutti affari
umani. I miei discepoli della Dafa ed io non abbiamo mai detto quale tipo di sistema e stile di vita
dovrebbe essere adottato. Per esempio, molti attivisti democratici si battono per una società
democratica e io non ho mai permesso che i discepoli della Dafa ne fossero coinvolti. I discepoli
della Dafa denunciano soltanto la persecuzione. Noi stiamo soltanto cercando di fermare la
persecuzione. Non andrebbe forse fatto? Quando i membri della vostra famiglia sono stati
perseguitati a morte, non avreste dovuto cercare di fare dei ragionamenti con quei persecutori? Ma
quando cercate di ragionare con loro, dicono che voi siete coinvolti nella politica -- è sensato? No,
non lo è!
Dal giorno in cui io, Li Hongzhi, ho iniziato a insegnare questa Fa, né io né i miei studenti ci siamo
coinvolti con la politica. Non abbiamo alcun interesse in essa. Ma la nostra Dafa ha un effetto
benefico per la società. Ha un effetto positivo su tutta la gente e le nazioni che hanno sistemi sociali
diversi - indipendentemente dal sistema sociale in cui vivete. Soltanto quell'essere che è il più
irrazionale, il più malvagio e il più stupido di tutto il mondo e di tutti i tempi può fare qualcosa di
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così stupido, perseguitare il gruppo di persone più gentile e di maggior beneficio alla società.
Questo perché vedono solo il potere e non gliene importa niente se qualcosa fa bene alla gente.
Qualsiasi cosa succeda nella società, valutano immediatamente se possa minacciare il loro potere.
Che modo di vivere estenuante e che modo estenuante di difendere il loro potere! Hanno fatto del
male per questa ragione. Direi che è arrivato il momento che il loro potere giunga alla fine.
(Applauso)
Mentre voi chiarite la verità alcune persone che sono state ingannate dalle menzogne della
propaganda, dicono che voi siete coinvolti nella politica. Lo dicono solo perché sono stati
avvelenati dal male. Noi diremo loro come stanno le cose e li aiuteremo a fare chiarezza ed a
prendere coscienza. Altrimenti quelle persone distruggeranno il loro futuro. Ovviamente, le scelte di
una persona sono affari suoi.
Domanda: Recentemente si sono verificati alcuni casi isolati in cui la vita dei discepoli della Dafa è
stata sottratta dalle vecchie forze nella forma del demone di malattia. La prego di dirci se potranno
raggiungere il Compimento.
Maestro: Ho affrontato molte volte questa questione ed alcuni nostri studenti hanno in realtà capito
di che cosa si tratta. Dalla prospettiva della coltivazione, una persona che vuole innalzarsi al di
sopra della gente comune, deve liberarsi da tutti gli attaccamenti umani ed è così che le vecchie
forze hanno approfittato di questo ed hanno programmato tutte quelle cose. Per esempio, hanno
predisposto che alcuni studenti mostrino segni di malattia in determinati momenti e che altri se ne
vadano prima, ad un dato momento. Le vecchie forze hanno disposto che alcune persone da loro
scelte entrassero nella Dafa. Quelle persone in apparenza stanno coltivando la Dafa, ed alcune si
mostrano addirittura molto diligenti, ma in realtà sono entrate per disposizione delle vecchie forze
per fare in modo che, a tempo debito, succedano quelle cose. Le vecchie forze hanno sempre avuto
l'intenzione di eliminare quegli esseri. Quindi, li hanno indotti a commettere peccati facendo cose
che interferivano con la Dafa -- è questo il ruolo che volevano che loro esercitassero. Certamente, lo
hanno fatto soltanto con quegli esseri che avevano scelto di eliminare. Tra i miei discepoli della
Dafa ci sono alcuni che sono stati usati ed ingannati da loro in passato, per esempio, "Per potere
raggiungere il compimento, dovete fare una certa cosa in un certo momento." Ci sono situazioni di
questo tipo. È per questo che gli autentici ed i falsi praticanti sono mischiati insieme ed è difficile
distinguere subito quelli che sono venuti per provocare guai da quelli che sono i veri discepoli della
Dafa.
Ma io non prendo in considerazione nulla di tutto ciò. Sia che tu sia predisposto dalle vecchie forze
o che tu sia un discepolo della Dafa tratto in inganno dalle vecchie forze, una volta che hai letto la
mia Fa tu sei un discepolo della Dafa e non devi riconoscere nessuna delle loro pianificazioni.
Allora sarò responsabile per te. Tuttavia, questi fatti hanno interferito con alcuni discepoli della
Dafa. Quegli studenti sapevano tutti di non dovere riconoscere le disposizioni delle vecchie forze,
ma non avevano modo di eluderle. Salvo anche questi esseri. (Applauso) Certamente, in quanto ai
discepoli della Dafa che sono stati ingannati, non c'è alcun dubbio, il Compimento è certo. Ma con
quelli che hanno realmente esercitato un ruolo negativo e sono stati irrazionali, è un'altra storia.
In verità, durante questo periodo, la gran parte, includendo sia le persone predisposte dalle vecchie
forze che i discepoli tratti in inganno, ha fatto piuttosto bene e non ha causato ulteriori perdite alla
Dafa. Ed i membri delle loro famiglie hanno fatto piuttosto bene sotto diversi aspetti.
In effetti, tra quelli che sono stati uccisi dalla persecuzione nella Cina Continentale, molti erano
discepoli tratti in inganno da loro, mentre altri erano pianificati da loro; sono stati d’accordo nella
storia, ed è per questo che è difficile gestire questa cosa. Inoltre, intanto che subivano la
persecuzione, non erano lucidi né razionali e non si ricordavano di essere discepoli della Dafa e
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neppure hanno ricordato il Maestro, come si trattasse soltanto di esseri umani che perseguitavano
altri esseri umani. In più, erano stati programmati così dalle vecchie forze nella storia, e per questo
non hanno potuto rifiutarlo. Ditemi, cosa si fa in questo caso? Quindi, molte cose non sono facili
come voi potreste pensare. La coltivazione è una cosa seria e la rettifica della Fa non è per niente
qualcosa di poca importanza.
Domanda: I consolati cinesi minacciano i gruppi cinesi all’estero e li istigano con la promessa di
profitti e di guadagni. Approfittano del sentimento patriottico dei cinesi all’estero per incutere odio
contro il Falun Gong. Che cosa dobbiamo fare?
Maestro: Chiarire la verità è la chiave maestra. Ottengono il sostegno della gente con soldi ed
incentivi, che sono tutte cose della gente comune e durano solo per un momento. Tuttavia ciò che
date loro sono le cose che riguardano la loro esistenza eterna e gli esseri sulla terra, tutti, esistono
per questo evento. Non sottovalutate ciò che state facendo. Quando avrete chiarito realmente la
verità alla gente del mondo in modo approfondito, la cosa sarà diversa. Se quello ancora non
funzionerà, allora sarà un problema della gente e della scelta del proprio futuro.
Nel tempo intercorso da quando vi ho chiesto di chiarire la verità fino ad oggi, anche se questo
passaggio della storia non è stato lungo, i cambiamenti sono stati tremendi. Quando vi ho chiesto di
chiarire la verità all'inizio, c’erano ancora molti fattori che ostruivano le cose. Ora ce ne sono
ancora alcuni, ma sono diventati veramente pochi. In altre parole, dato che chiarite la verità, ci sono
sempre meno fattori di interferenza e sempre più fattori che permettono alla gente del mondo di
capire che cosa sta accadendo. Prima il vostro chiarire la verità a volte non aveva buoni risultati.
Ciò era dovuto all’interferenza di fattori esterni malvagi. Ora le cose sono diverse. Dato che siete
benevolenti, cerchiamo di trovare modi per salvare la gente del mondo e fare conoscere a più
persone la verità.
Tutte le cose che fanno i discepoli della Dafa sono magnifiche e molto importanti. Quando chiarite
la verità, le parole che dite e l'energia che emettete hanno l'effetto di intimidire ed eliminare il male.
Siete un fattore cruciale nel determinare se gli esseri in questo mondo rimarranno o verranno
eliminati. Se le vostre parole sono pure e rette, entreranno direttamente nella parte più profonda dei
pensieri permettendo alla gente di comprendere immediatamente.
Domanda: Quando facevamo i cartoni animati per chiarire la verità, abbiamo scoperto che vi
erano fattori cattivi dietro alcuni software per i cartoni animati a 3D. Alcuni studenti si sono sentiti
poco bene dopo averli usati per un po’. Dobbiamo smettere di usare quei software?
Maestro: È vero che alcune cose non sono buone. In realtà, quando usate qualcosa, state
selezionando quegli esseri e li state salvando. Parte di ciò che lì è contenuto sarà risolto con
benevolenza e parte sarà eliminato o cambiato e sostituito. Da una prospettiva differente, l’usarli
significa essere benevolenti verso di loro. Alcune cose deviate devono essere rettificate o eliminate,
e ciò equivale a salvare una vita. Ma alcune cose sono estremamente cattive, per cui dovete usarli in
modo selettivo.
Domanda: Solo dopo aver coltivato per tutto questo tempo ho realizzato qual è il mio attaccamento
fondamentale: l’attaccamento al mio sé.
Maestro: Sì. Per dirla chiaramente, quello è il fattore fondamentale degli esseri del passato. Nel
passato, a proposito di ciò, tutti voi l’avevate e molti veramente non se ne rendevano conto. Con il
vostro miglioramento complessivo, non è più così pronunciato.
Domanda: Quando prima convalidavamo la Dafa, anche se le cose venivano fatte per convalidare
la Dafa, guardandole oggi, venivano fatte su una base egoistica e per convalidare noi stessi. La
nostra domanda è: perché ci siamo resi conto di questo così in ritardo?
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Maestro: Convalidare la Fa è anche coltivazione. Il processo di coltivazione è un continuo
riconoscere ed eliminare le vostre imperfezioni. Solo che più presto riuscite a riconoscere quegli
attaccamenti fondamentali, meglio è. Riconoscerli in sé è già un miglioramento. Poterli eliminare, o
superare, indebolire ed alla fine completamente eliminare – quel processo è un continuo migliorare
se stessi ed è la trasformazione fondamentale di un essere.
Domanda: Sono un assistente in una regione in Australia. Non sono stato sufficientemente diligente
nello studio della Fa e ho degli attaccamenti alla fama e al guadagno. Ho subito delle interferenze.
Sono dispiaciuto e temo che questo possa avere un effetto negativo sulla Dafa. Come discepolo
della rettifica della Fa devo migliorare. Stimato Maestro, si dovrebbe, nella nostra regione,
selezionare come assistente un discepolo che studi meglio la Fa?
Maestro: Poterlo riconoscere è in sé un grande miglioramento. La coltivazione è proprio questo –
quando voi riconoscete costantemente le vostre imperfezioni, state migliorando voi stessi; ma come
rinforzare la vostra determinazione è la cosa più cruciale affinché percorriate bene il sentiero
davanti a voi.
A questo proposito, parlerò di una cosa. In Cina, prima che la persecuzione accadesse, c’erano
effettivamente molti studenti che praticavano il Falun Gong con differenti mentalità. Hanno visto
altri farlo, allora lo hanno fatto anche loro. “Può guarire le persone, allora lo praticherò anch’io.” Di
fatto non studiavano la Fa attentamente, tanto meno hanno avuto una comprensione solenne della
coltivazione, quindi non potevate vedere i loro pensieri retti. Sono rimasti così per lungo tempo ed
in alcuni casi persino per anni. Molti studenti stavano a guardare gli altri, “Oh, quello è guarito con
la pratica. Allora praticherò anch’io”, “Quello non è guarito, allora smetto anch’io”. Ciò che è
ancora più spaventoso è che molte persone guardavano gli assistenti e ripetevano tutto ciò che gli
assistenti facevano. Quando l'assistente faceva bene, anche loro facevano bene. Quando l'assistente
faceva male, anche loro lo seguivano. Ho chiesto ad ogni discepolo della Dafa di fare bene
percorrendo il proprio sentiero, coltivando in modo indipendente, per stabilire la sua potente virtù
affinché lui stesso possa raggiungere veramente il Compimento e diventare un re che presiede i
propri domini. Come potete non percorrere il vostro stesso sentiero, non studiare bene la Fa e non
stabilire i vostri pensieri retti?
In realtà, quando seleziono gli assistenti non cerco quelli di livello più elevato. Ai miei occhi tutti
gli esseri sono uguali. Non vedo gli esseri nello stesso modo vostro: se siete migliori di lui o se lui è
migliore di lei. Guardo soltanto se la persona ha l’esperienza e l'entusiasmo per lavorare per un
gruppo. Quello è l'unico pensiero che ho. Non ho pensieri come “Questa persona è in grado di
coltivare bene ed è migliore delle altre, quindi devo farlo assistente.” Dall'inizio della coltivazione
di una persona comune fino al raggiungimento del Compimento, come lui si coltiva nel processo e
se può raggiungere il Compimento, tutto dipende dal fatto che questo coltivatore possa lui stesso
farcela o meno.
Infatti, molti discepoli normali della Dafa che sono calmi e non si fanno sentire molto, hanno
coltivato molto bene. Alcuni hanno gettato eccellenti fondamenta, altri hanno una qualità innata
eccellente ed altri ancora sono grandi sotto ogni aspetto. Ma se chiedete loro di fare il lavoro
amministrativo, potrebbero non essere in grado di farlo. Così, seleziono quegli studenti che sono in
grado di organizzare le cose, di farle e che sono disposti a dedicarsi agli altri, e faccio fare loro gli
assistenti. Ho parlato di queste cose molte volte. Ma alcuni assistenti discepoli della Dafa hanno
fatto veramente molto bene, mentre altri hanno lavorato in modo piuttosto scadente. All'inizio della
persecuzione ci sono stati assistenti che si sono compromessi con il male, perché non hanno studiato
la Fa per lungo tempo e questo ha avuto un effetto terribile. Così quando alcuni di quei studenti che
guardavano e imitavano sempre gli altri nel fare le cose, hanno visto il comportamento degli
assistenti, hanno pensato “Oh no, come mai non ce la fa più? Se lui ha smesso di praticare, smetto
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anch’io”. Sono proprio quegli attaccamenti che voglio eliminare dai nostri studenti. Desidero che
gli studenti coltivino se stessi e sviluppino i propri pensieri retti. Non voglio che l’obiettivo della
vostra coltivazione sia quello di aiutare a coltivare qualche capo dei luoghi di pratica, un assistente
o un responsabile dell’associazione. Ciò che ognuno deve coltivare è se stesso.
Durante la persecuzione, molti di questi studenti sono diventati maturi, chiari mentalmente e più
razionali. Dopo queste lezioni dolorose, hanno finalmente capito! Ne ho parlato molte volte in
passato, ma proprio non volevano prendere sul serio il coltivare se stessi. Nella coltivazione non ci
sono modelli da imitare. Non potete guardare come gli altri coltivano, né potete puntare sempre gli
occhi sugli altri. “Se voi fate bene, anch’io farò bene. Se non fate bene, allora anch’io lascerò
perdere” - senza avere assolutamente i propri pensieri indipendenti. Ditemi, come potrei guidare la
coltivazione di quegli studenti? Siete voi quelli che coltivano? Avete sempre la testa annebbiata e le
vostre parole non sono sincere. Nella coltivazione non si può guardare agli altri, potete soltanto
coltivare saldamente per conto vostro. Come coltivare? Studiate di più la Fa e non guardate agli
altri. Se volete imitare le divinità, quello va bene naturalmente, ma le divinità non coltivano qui.
Quindi, coloro che stanno coltivando qui sono tutti esseri umani. Soltanto per mezzo di questo
corpo umano, potete coltivarvi fino ad uscire via di qui. Finché non avrete eliminato tutte le cose
umane, siete ancora un coltivatore. Soltanto quando tutto in superficie verrà trasformato, vi sarete
completamente staccati dalla condizione umana. Ma nel processo di coltivazione, dovreste avere
piena consapevolezza, eliminare le vostre mancanze tramite la coltivazione, reprimere ed eliminare
le vostre imperfezioni. Dovete avere l’intenzione di salire costantemente. La coltivazione è questa.
Domanda: Dopo che il Maestro ha insegnato la Fa nella creazione delle belle arti, alcuni discepoli
sono andati ad imparare le tecniche di base del disegno e della pittura. Questo può intaccare il loro
lavoro di chiarimento della verità?
Maestro: Sì, è così. Vi dirò che le tecniche di base del disegno e della pittura non sono cose che si
possono imparare e padroneggiare in uno o due anni. Molta gente ha cominciato il suo
addestramento in giovane età e ci vuole molto tempo. Tutti quei grandi pittori hanno temprato la
loro tecnica per più di dieci anni o persino per decenni. Voi potreste dire, “Ora desidero dipingere
un quadro, voglio creare un’opera d’arte”, ma non potremo esporre le vostre opere! (Ridono) Ciò di
cui ho parlato era rivolto principalmente a quei discepoli della Dafa che hanno acquisito le abilità di
base della pittura e del disegno o a chi si è specializzato in questo, cioè a coloro che sono esperti e
hanno successo in quel settore. Le mie parole erano dirette a loro, e li invitavano a cambiare quelle
nozioni che sono state influenzate dalle idee moderne affinché presentino delle cose rette agli esseri
umani. Se provate ora ad imparare [quelle abilità] non funziona, perché non è qualcosa che possa
essere appreso in poco tempo. Inoltre ho chiesto loro di presentare opere di elevato valore artistico.
Sia per la scultura che per la pittura, acquisire padronanza delle abilità di base è uno dei punti
fondamentali. La creazione di un’opera d'arte è la sfida più grande per un pittore, ed è veramente
difficile. Dipingere ciò che sta avvenendo nella mente dei soggetti e la loro espressione tramite la
pittura e la scultura, portandoli realmente alla vita, non è un qualcosa che possa essere realizzato
solo acquisendo la padronanza delle abilità di base. L'arte retta e autentica è un'abilità importante
trasmessa dalle divinità agli esseri umani!
Domanda: Come possiamo aiutare più studenti a farsi avanti e a fare bene insieme il lavoro per la
rettifica della Fa?
Maestro: Fatelo con molta cura e attenzione, proprio come quando chiarite la verità.
Domanda: Che cosa sono le tre anime e i sette spiriti e che relazione hanno con la coltivazione?
Maestro: Quelle sono cose umane ed è meglio che non ne parli adesso. Naturalmente, ho parlato di
alcune cose che riguardano l'umanità a piccoli gruppi in situazioni isolate, e quello non crea nessun
impatto sull’umanità. Nella prossima fase, quando saranno coinvolti le faccende umane, parlerò
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delle cose all'interno del Triplice Mondo, compresa la vera storia dell’umanità, lo scopo
dell’esistenza del Triplice Mondo, le radici dei gruppi etnici e l'origine della razza umana e della
vita, i veri fattori che compongono il corpo umano e perché esistono tutte le cose nel mondo.
Lo spirito principale e lo spirito secondario di cui vi ho parlato qualche tempo fa sono stati discussi
mentre stavo insegnando la Dafa. In quanto al parlare della Fa dell’umanità all'interno del Triplice
Mondo, non l’ho ancora fatto. Così, tutte quelle cose dovranno essere discusse in futuro. Poiché è
divisa in due fasi – la rettifica della Fa e la rettifica della Fa del mondo umano – la fase futura si
svolgerà in questo luogo umano. Spiegherò ampiamente il Triplice Mondo, la razza umana, il
rapporto fra i pianeti e la terra e fra la vita ed il corpo umano, il motivo di ogni fase di sviluppo
nella società umana – qual è la vera storia della razza umana – la creazione degli esseri umani da
parte delle divinità e così via. Tutte le cose dell’umanità saranno discusse e tutto ciò a cui il genere
umano non crede sarà manifestato.
Domanda: Ci sono parti che si sovrappongono fra i principi della vecchia Fa ed i principi della
nuova Fa?
Maestro: Sono molto diversi. Non ci sono sovrapposizioni nei punti fondamentali. La base del
passato era servire se stessi, mentre tutto ciò che viene forgiato dalla Dafa non è attaccato al sé.
Riguardo ad alcuni punti specifici la comprensione è uguale. Le manifestazioni concrete di bene e
male sono fondamentalmente le stesse. Ma molte cose hanno subito alcuni cambiamenti e la vita
sarà più bella e meravigliosa in futuro.
Domanda: Possiamo fare pagare il giornale fatto da noi studenti?
Maestro: Naturalmente potete. Se molte persone leggono i giornali che fate, potete provare prima a
venderne una parte. Infatti, il giornale che fate voi ha già assunto il formato per diventare il più
grande giornale di lingua cinese del mondo. (Applausi) È disponibile perfino nelle piccole città
degli Stati Uniti. L’ho visto anche in città molto piccole. Qualcosa che altri giornali cinesi non
riescono a coprire o raggiungere. Assicuratevi di continuare a migliorarlo e quando le circostanze
saranno mature esso potrà entrare gradualmente in un ciclo positivo.
Domanda: Come media per chiarire la verità, come può una radio fare meglio per aiutare e
coordinare entro la situazione generale della rettifica della Fa, svolgendo un ruolo migliore
nell’informare la gente sui fatti?
Maestro: È lo stesso che per le altre forme mediatiche create dai discepoli della Dafa. Imparate gli
uni dagli altri, prendete i punti forti gli uni dagli altri e colmate le debolezze a vicenda e potrete
cavarvela tutti bene. Come minimo potete condividere le informazioni e molte altre risorse. Quello
è un qualcosa di cui gli altri media non dispongono. Potete provarci. Per fare conoscere la verità alla
gente, smascherare la persecuzione del male e salvare più esseri, cercate di fare conoscere la radio a
più persone possibile – perfino ai cinesi nella Cina Continentale. Questo sarebbe grandioso.
Domanda: Mio marito non coltiva. Ha partecipato a molte conferenze della Fa ed ha fatto alcune
cose per la Dafa, ma ha fatto cose cattive. Voleva correggersi, ma c’era una forza che lo
tormentava mentalmente e non è più riuscito a rimanere a casa. Abbiamo divorziato. Qualcuno
come lui può avere ancora speranza di essere salvato?
Maestro: Durante questa persecuzione, posso dirvi che, parlando in senso stretto, molti cinesi
hanno peccato contro la Dafa. Così se non li salvate mentre chiarite la verità, non hanno realmente
nessuna speranza di salvezza. Quando chiarite la verità, non state dando loro una possibilità? Non li
state salvando? Naturalmente, molte di quelle persone facevano parte della vostra famiglia in
passato. Provate a farlo. Se realmente dimostrano di essere al di là di ogni speranza, allora è diverso
ed in quel caso non avrete bisogno di chiedere a me – saprete voi se potranno essere salvati o meno.
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Domanda: Quando scriviamo un copione per un film, dovremmo scrivere direttamente un copione
sulla situazione reale o usare un approccio come quello della gente comune, inserendo un certo
contenuto che chiarisca la verità? Qual è la cosa migliore da fare?
Maestro: State parlando da differenti prospettive. Entrambe le vie sono buone. Ma non importa
quale forma usiate per scriverlo, siete discepoli della Dafa, quindi sapete come convalidare la Dafa
e potete gestirla bene. Quindi direi che comunque scriviate, va bene.
Domanda: È appropriato insegnare la scienza moderna nei programmi televisivi?
Maestro: Vi dirò, quando il maestro parla di scienza, in realtà non sto negandola. È un prodotto
dell'universo. In realtà, apprezzo tutto quello che è stato forgiato dagli esseri attraverso un
lunghissimo periodo di tempo, a condizione che non abbia una natura distruttiva per l'universo e che
aiuti l'universo a prosperare. Il percorso della vita non è semplice. Stavo solo dicendo che la scienza
non è adatta per l'umanità. Non si stanno manifestando proprio ora le sue inadeguatezze?
Avete visto come, sotto l'influenza della scienza, gli esseri umani credono sempre meno nelle
divinità. Ma gli esseri umani sono stati creati dalle divinità. Non solo sono stati creati dalle divinità,
ma lo scopo della creazione degli esseri umani era quello di concedere alle vite che provenivano dai
livelli elevati, di essere salvate quando sarebbe avvenuta la rettifica della Fa. Inoltre l'umanità
diventerà un livello veramente indispensabile dell'universo futuro e così sarà collegato all’universo
in modo generale. Ha uno scopo così enorme e un retroscena così immenso, eppure questa scienza
sta danneggiando i pensieri retti fondamentali degli esseri umani.
Quando gli esseri usano la scienza su vasta scala, effettivamente si ha un effetto molto negativo
nell'universo. L'universo è un'entità ciclica e tutti i fattori della materia si riciclano. Nel corso
dell'eliminazione, gli esseri che hanno peccato si sbarazzano di quei peccati. Vengono eliminati,
eliminati ed eliminati, fino al punto che in quel processo di eliminazione sono ridotti a materia
morta assolutamente senza vita ed allora vengono sollevati gradualmente, un livello dopo l’altro e
utilizzati nuovamente. L'universo è un'entità ciclica e se una sostanza è deformata allora la
situazione diventa difficile. La sostanza deformata viene assorbita dagli esseri di livello inferiore,
gli esseri di livello superiore non possono andare ai livelli bassi per risolverla, e quando quella
sostanza che non può essere risolta dagli esseri di livello inferiore viene riutilizzata, sublima durante
il processo ciclico e dopo che la deformazione iniziale è sublimata, nemmeno gli esseri di livello
superiore possono risolverla completamente. Nel processo di sublimazione, non può essere risolta a
nessun livello, e quando questo accade con numerose sostanze, ciò provoca la deformazione su
larga scala dell’universo.
Sapete, l'acciaio ed il ferro che abbiamo oggi, per la maggior parte sono composti da molti metalli
differenti. Quando sono rifusi non potete più rendere il metallo puro e nessuna tecnologia può più
separarli completamente. Sapete, una volta che i fertilizzanti chimici sono applicati al terreno, non
potete fare crescere più niente da quel terreno se smettete di fertilizzarlo con i prodotti chimici; non
potete più far crescere niente. I semi che sono stati fertilizzati con prodotti chimici richiedono
sempre di essere fertilizzati chimicamente, generazione dopo generazione. I semi deformati non si
reggono da soli senza fertilizzazione chimica. I fertilizzanti chimici, sapete, sono composti da
sostanze chimiche.
Ci sono molti modi in cui le sostanze si riciclano. Parliamo del modo più semplice di riciclaggio
delle sostanze: le sostanze delle piante, animali ed il corpo umano tutto si compone di particelle e ci
sono spazi fra le particelle. Quando ingrandite e guardate gli spazi, potete vedere che quegli spazi
sono enormi. Da quegli spazi vengono emessi gli odori e quegli stessi odori, da un punto di vista
microcosmico, sono essi stessi in effetti campi che si compongono di particelle, quindi tutti gli
animali e le piante stanno emettendo sostanze microcosmiche. Queste cose sono usate
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continuamente dal livello appena superiore e quando tutti i fattori che compongono l'acqua, l'aria e
le sostanze, che compongono gli esseri umani e gli altri organismi viventi, sono deformati
dall'inquinamento iniziale, allora ciò che viene usato dalla dimensione appena sopra di loro è ora
fondamentalmente deformato .
Vi ho detto prima che a causa della scienza e della tecnologia aliena, uno strato del corpo umano,
uno degli strati di particelle del corpo umano, è stato sottoposto completamente al controllo di alieni.
È composto interamente dagli elementi di pianeti alieni, inclusi numeri, strutture meccaniche,
componenti elettroniche e così via. È composto da quelle cose. E quelle cose stanno continuamente
creando un effetto deformante. L’industria moderna generata dalla scienza ha creato un impatto su
molte dimensioni a livello basso nell'universo. Nella rettifica della Fa, ho trovato che uno strato
abbastanza grande dell'universo è stato contaminato da quelle cose. E quelle cose deformate hanno
creato un effetto di resistenza considerevolmente grande nella rettifica della Fa.
Pensateci, quelle cose sono deformate, ma sono salite a tali livelli microcosmici, allora se le divinità
le assorbono, non diventeranno anch’esse divinità deformate? E non si deformeranno anche i mondi
di quelle divinità? In realtà questo è ciò che è accaduto. Pensate a quanto è terribile. Questo è il
motivo per cui ho detto che quelle cose non sono adatte per l’umanità e possono essere usate
soltanto da esseri all'interno di parametri adeguati estremamente piccoli e in modo ordinato.
Vi dico, che l'aria è diventata così inquinata che nessuno può farla ritornare di nuovo al grado di
purezza che aveva prima. Non abbiamo bisogno di andare troppo indietro: non può nemmeno essere
paragonata all'aria di mille anni fa. Anche gli esseri umani sono deformati e si sono abituati a
questo. E l'acqua è stata talmente contaminata che non esiste alcun mezzo per purificarla al grado
più puro, poiché anche l’acqua segue un ciclo.
Vi ho detto prima che l'acqua è acqua, mentre l'acqua dell'oceano è una sostanza differente e non ha
la stessa sostanza dell’acqua dolce. Dall'acqua dell’oceano si può estrarre l’acqua dolce come il
metallo può essere estratto dalle rocce. È estratta. L'acqua dolce fluisce normalmente verso il punto
più basso e il punto ancora più basso è l'oceano, poiché l'oceano è certamente più basso della terra.
Così fluisce nell'oceano. Ma dopo che è entrata nell'oceano, l’acqua dolce non si disperde. Le
particelle di acqua sono più piccole delle particelle delle sostanze nell’acqua dell'oceano, così
l'acqua fluisce attraverso quelle particelle e fluisce via, funziona come la rete dei canali energetici
del corpo umano e così l'acqua ricomincia il suo ciclo. Questo è il motivo per cui alcuni fiumi
fluiscono continuamente per decine di migliaia di anni o per centinaia di migliaia di anni. Alcuni
dicono che i fiumi fluiscono grazie al flusso di acqua sotterranea e grazia alla fusione dei ghiacci.
Ma come potete vedere, come potrebbero quei fiumi essere così enormi? Ed hanno continuato a
scorrere vigorosamente per decine di migliaia di anni. Per esempio, il fiume Yangtze ed i fiumi
principali negli USA, quei fiumi sono così grandi, quanta acqua è necessaria per sostenerli
indefinitamente? Alcuni dicono che l'acqua proviene dalla cima delle montagne coperte dai ghiacci,
ma alcuni fiumi non nascono affatto da nessuna montagna coperta dai ghiacci. La realtà è che
l'acqua viaggia ciclicamente. Dopo che scivola via - il suo processo ciclico è anche il suo processo
di purificazione - si purifica e ritorna. Ma l'inquinamento dell’acqua è di gran lunga grave e ciò che
la inquina non sono fattori normali di sostanze umane, ma piuttosto, ciò che la inquina sono le
industrie create dalle scienze moderne portate qui dagli alieni. Così non è più in grado di purificarsi
fino a quel punto, per cui diciamo che niente può purificarla dopo che è stata deformata.
La gente costruisce dighe per bloccare i fiumi grandi o piccoli per produrre elettricità in base ai
fabbisogni energetici degli esseri umani e per risolvere i problemi energetici. In realtà, è come se
tagliassero il corpo del fiume nel mezzo, proprio come se fosse fatto a un essere umano o ad un'altra
forma di vita, perché anche i fiumi sono vivi - ogni oggetto non è forse vivo? Se una persona
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venisse tagliata alla sua vita, cosa le accadrebbe? Siccome un fiume è così grande e siccome il suo
tempo è diverso da quello degli esseri umani, non potete vedere subito i suoi cambiamenti, ma sta
morendo, morendo lentamente. Il processo della sua morte è più lungo di quello degli umani,
avendo luogo in decadi o anche in più di cento anni. Non stanno le persone sforzandosi di cambiare
e rifare le montagne e i fiumi e di modificare e rifare la natura? Modificare e rifare la natura
significa danneggiare la natura e cambiare e rifare le montagne ed i fiumi significa danneggiare le
montagne ed i fiumi. C’è un ordine sottostante a tutto ciò che le divinità creano. Le divinità vedono
il cielo e la terra diversamente da come fanno gli esseri umani e hanno predisposto molto bene
l'equilibrio di tutte le cose. Gli esseri umani dovrebbero soltanto utilizzare le cose in maniera
amichevole senza danneggiarle. Molti disastri naturali dell’umanità sono stati causati dal danno
fondamentale che la scienza ha fatto. Nel suo sforzo di “sviluppare” la scienza, l’umanità ha
abusato eccessivamente e ingiustificatamente dell'energia e delle risorse e tutto sta subendo un
danneggiamento.
Sapete, durante il secolo scorso l'industria era in grande espansione in Europa e negli USA,
specialmente le industrie dell'acciaio e chimiche; a quel tempo l'inquinamento risultante era molto
grave. Ma gli Europei e gli Americani si sono resi conto di questo in tempo ed hanno rafforzato la
protezione della natura e dell'ecologia, e dopo alcun decenni l'ambiente è migliorato per davvero.
Per cui ora potete vedere che l'acqua nei fiumi degli Stati Uniti è molto limpida ed i laghi non sono
più inquinati. Il risveglio degli esseri umani può realmente produrre questo effetto, ma è comunque
molto difficile realizzare il grado di purezza precedente. Gli scienziati di oggi non hanno realizzato
anch’essi i danni che la scienza ha fatto all'umanità? Ma quello è solo ciò che la gente può vedere e
percepire con i propri occhi.
La sapete questa? Lo sviluppo della scienza a livello microcosmico è ancora più terrificante. Nello
studio delle particelle più microcosmiche, si fa in modo che le particelle più microcosmiche
subiscano una fissione, il che ha causato alle particelle microcosmiche una fissione continua e una
reazione a catena; esplodono e si dividono senza fermarsi. Gli scienziati si sono resi conto di questo
ed ora hanno cominciato ad avere paura. Se le esplosioni continueranno così, non ci vorrà molto
prima che l'intera terra si disintegri e si annienti. Al presente nessuno degli scienziati che hanno
fatto quelle cose sono in grado di fermare questo tipo di esplosioni, e la fissione e la disintegrazione
stanno continuando ad andare avanti. I cinesi che lavorano a maglia sanno cosa significa questo
continuo disfarsi, un punto dopo l’altro. E ciò che la scienza ha portato all’umanità non si limita a
questo, non è terrificante?
L'umanità pensa che i computer siano grandiosi - rendono le cose così facili! Io non sono contro i
computer e non sono contro la scienza. Sto solo dicendo che non sono adatti all’umanità. Altri
esseri possono usarla entro un certo ambito limitato, poiché è un prodotto dell'universo. Oggigiorno,
certe persone sono così ignoranti che senza i computer non sanno fare l'aritmetica semplice e senza
i computer non sanno riflettere sulle cose – fanno affidamento solamente a ciò che è immagazzinato
nei computer. E quando vi mettete a ragionare, loro non ascoltano – “Vediamo cosa dice il
computer”. Quando spiegate loro le cose, si rifiutano di ascoltare. L'umanità ora dipende fortemente
dai computer e non può più farne meno. Inoltre, gli ordini inviati dai computer, qualunque cosa
dicano, passano e tutti gli utenti devono obbedire ai computer. Certe persone seguono veramente
alla lettera ciò che i computer dicono. Non stanno controllando la gente? Se i computer si
svilupperanno ulteriormente, la dipendenza delle persone diventerà più grande e la capacità di
comando da parte dei computer diventerà ancora più forte. Quello sarà il momento in cui gli esseri
umani saranno realmente controllati dai computer. Se i robot saranno fatti in maniera quasi perfetta
tanto da diventare uguali al corpo umano, e quando i robot saranno in grado di costruire altri robot,
allora l'umanità sarà distrutta, perché loro continueranno a creare robot che elimineranno gli esseri
umani. Ciò sembra sconvolgente, e se non fosse per la rettifica della Fa, che ha posto un freno allo
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sviluppo incontrollato della scienza umana, avremmo raggiunto quel punto già oggi. Potete vedere
già oggi, come molti dipendenti della pubblica amministrazione quando trattano gli affari di una
persona, non l’ascoltano, ma seguono semplicemente ciò che dicono i computer. Ecco fino a che
punto siamo arrivati. Non è terribile? Si lasciano guidare dai computer - gli esseri umani devono
seguire i computer e le informazioni memorizzate nei computer, poiché si suppone che siano esatte.
Ma gli esseri umani sono complessi, dinamici e in continuo mutamento; anche i loro pensieri
cambiano continuamente. E gli esseri umani sono instabili e passano dall’essere benevolenti
all’essere malvagi, dall’essere buoni all’essere cattivi. Inoltre, le cose nel mondo umano non sono
stabili e gli esseri umani non sono una sostanza statica che possa essere riassunta in una conclusione.
Queste sono le cose negative che la scienza ha portato all'umanità.
Naturalmente, al giorno d'oggi è ciò che tutti stanno imparando, per cui se non lo insegnate voi,
cos’altro volete insegnare? Questo è ciò che dovete fare in questo periodo storico, e non è
considerato sbagliato, poiché ciò che deve essere fatto in futuro è la rettifica di tutte le cose.
Domanda: Alcuni Filippini vorrebbero tradurre lo Zhuan Falun in filippino. Se qualcuno lo sta
leggendo e traducendo, ma non è un coltivatore, può aiutare a tradurlo?
Maestro: Può contribuire a tradurlo, ma i discepoli della Dafa devono assumere il ruolo principale.
Perché una persona comune non può comprendere la Fa, questo è certo. Dovete fare molta
attenzione.
Domanda: Abbiamo lavorato duro sul chiarire la verità alla gente comune e abbiamo chiarito a
loro perché questa persecuzione contro la Dafa è la più malvagia nella storia. Diciamo loro che
questa persecuzione è su scala mondiale ed è una persecuzione contro la natura umana, la bontà e
la coscienza e non è solo togliere la vita fisicamente ad una persona. Possiamo chiedere al Maestro
di spiegare ulteriormente?
Maestro: Questo è vero. Ciò che stanno danneggiando è quell’ultima porzione di coscienza rimasta
dopo la degenerazione della moralità umana. Non si limita a questo. Se questa Fa non fosse in grado
di salvare la gente, allora non ci sarebbe più nessuna speranza per l’umanità.
Domanda: Chiarire la verità è cruciale per risolvere tutti i problemi e dobbiamo farlo in modo
complessivo ed approfondito, per cui abbiamo intenzione di costruire un museo per documentare i
fatti del genocidio dei praticanti del Falun Gong, aiutando i funzionari di governo, coloro che
investono in Cina, gli studenti e i media a capire la verità in modo approfondito, per salvare così
più esseri su vasta scala.
Maestro: Questa idea è eccellente. In questo luogo si potranno organizzare le esposizioni che
dimostrano i fatti della persecuzione che i discepoli della Dafa subiscono e il loro convalidare la Fa,
e serviranno come luogo per salvare gli esseri e chiarire la verità.
Domanda: La benevolenza cresce dopo che l'emozione è stata rimossa. Come viene coltivata allora
la possente virtù?
Maestro: Procedete bene su questo sentiero della rettifica della Fa, se riuscite a superare le
limitazioni di voi stessi nella coltivazione ed a lasciare andare i vostri attaccamenti. Potete salvare
gli esseri con pensieri retti e affrontare tutto quello che incontrate con pensieri retti, questa è proprio
la possente virtù. (Applausi)
Domanda: Nel processo di rettifica della Fa ho fatto abbastanza bene all'inizio, ma poi non ho fatto
bene e i miei pensieri retti sono spariti.
Maestro: Allora cerca di fare bene le cose. Vivete nella società ordinaria, così tutti i tipi di
tentazioni pratiche nella società sono dei richiami per gli attaccamenti di cui non vi siete sbarazzati
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nella coltivazione. Quando non potete affrontarli bene, arrivano i problemi. Ora che hai riconosciuto
questo, fai pure di nuovo bene le cose.
Domanda: Durante il chiarimento della verità, alcune persone chiedono, “Perché i discepoli della
Dafa sopportano così tante torture e rifiutano ancora di rinunciarci?”. Non è facile rispondere a
questa domanda a livello della gente comune. Come possiamo rispondere meglio a questa
domanda?
Maestro: Potete chiedere loro, “Perché i cristiani non cambiavano la loro fede anche se sono stati
perseguitati per oltre trecento anni?”. In realtà, rispondere a questa domanda non è fondamentale.
Non ci sono stati molti personaggi nella storia cinese che hanno scelto di morire piuttosto che
piegarsi? In realtà, [la domanda sorge] perché la moralità della gente di oggi non è più ad un certo
livello e non capiscono perfino più l’essenza di un essere umano. Ci sono state molte persone nella
Cina antica che hanno preferito morire piuttosto che tradire la loro promessa, allora perché è così
difficile per la gente di oggi comprenderlo? Perché la gente di oggi è deformata. Potete dare alcuni
esempi per spiegarlo da angolazione diverse. Va bene spiegare così.
Domanda: Alcuni cinesi all’estero conoscono in linea di massima la verità circa la persecuzione in
Cina ed hanno espresso la loro solidarietà e la loro condanna del male, ma non credono nella Dafa
e che il Maestro possa salvare la gente, anzi dicono persino alcune cose irrispettose sul conto del
Maestro.
Maestro: Allora non dite loro che il Maestro può salvare la gente. Potete limitarvi a parlare della
persecuzione. Non parlate delle cose di livello così elevato. Se la gente chiede di questo e può
capire, allora potete parlarne a loro, ma non parlate a livello elevato.
La gente non può capire i coltivatori, e non potete spiegare chiaramente le cose con poche parole,
per cui il risultato sarà l'opposto delle aspettative. Non parlate a livello elevato. Se in un colpo solo
desiderate spiegare tutti i principi della Fa che avete compreso nella vostra coltivazione, li
spaventerete. Siete arrivati a questo punto dopo così tanti anni di coltivazione e voi volete che
raggiungano un livello elevato quanto il vostro, immediatamente? Come può essere possibile?
Perfino voi avete coltivato un passo dopo l’altro, per non parlare di loro, che sono persone comuni
che ascoltano la verità. Inoltre, sono persone che sono state avvelenate. Quindi non accelerate le
cose.
Domanda: C’è una classe nella nostra scuola Minghui dove si insegna la lingua cinese agli
occidentali adulti. Volevamo usare lo Zhuan Falun come testo per insegnare il cinese, ma non
siamo certi che sia corretto poiché non possiamo spiegare [la Fa a loro]. Grazie al rispettabile
Maestro.
Maestro: Potete insegnare utilizzando il “Falun Gong”. All’inizio potete utilizzare il “Falun Gong”.
Ho già spiegato come discutere le cose. Potete discutere in base alla vostra comprensione e potete
dire, “Questa è solo la mia comprensione”. Oppure potete dire, “Questo è ciò che sono riuscito a
comprendere adesso, ma ci sono molti significati interni di livello più elevato e ciò che dico non è
assoluto.” Potete spiegare agli studenti dicendo così.
In realtà, molte persone stanno studiando l'edizione rivista del “Falun Gong” e non avete bisogno di
spiegare le cose. La gente capirà se la leggerete a loro, perché e la Fa stessa che svolge quel
compito. Se ci sono casi isolati che non capiscono determinate parole e volete spiegare quelle
parole, dovete aggiungere, “Questa è la comprensione basata sulla grammatica moderna, ma ci sono
altri significati nella Dafa”. Se spiegherete in quel senso non ci saranno problemi. Per quanto
riguarda imparare il vocabolario, spiegate pure gli stessi caratteri cinesi.
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Domanda: Come possiamo coinvolgere meglio i bambini nel chiarire la verità? La gente che
otterrà la Fa nella fase successiva, la otterrà durante o dopo la rettifica della Fa del mondo
umano?
Maestro: La gente che otterrà la Fa nella fase successiva sta già cominciando a venire fuori. Si
tratta in realtà di qualcosa per il passo successivo, quando la Fa rettificherà il mondo umano. Ma ora
stanno già venendo fuori, perché sono così vicini e quando i discepoli della Dafa producono
realmente un effetto buono mentre chiariscono la verità, i coltivatori del futuro arrivano. I bambini
possono comprendere la verità in base alle loro condizioni. Non dovreste utilizzare lo standard per
gli adulti.
Domanda: Alcuni discepoli si sono resi conto che è molto importante chiarire la verità anche
nell’ambito economico, perché ora il male……
Maestro: Sì, ho pensato a questo già tempo fa. Posso dirvi che, tra la gente del mondo, ci sono
molti capi di grandi società, che hanno avuto il desiderio, nelle loro vite precedenti, di fare soldi da
usare per la Dafa. Ora sono persi e non solo non li hanno usati per la Dafa, li hanno usati a favore
del male.
Questa volta le vecchie forze non permettono a queste persone di ottenere la Fa, perché pensano:
“Se aveste troppo denaro, non potrebbe più esistere questa persecuzione. Se aveste alcune persone
ricche sfondate che vi sostengono dietro le quinte, potrebbe quel male in Cina continuare ad essere
così malvagio?”. Non vogliono permettere che i cinesi conoscano la verità? Potete creare alcuni
satelliti e mandarli lassù per trasmettere in Cina. Le ostruzioni da parte delle vecchie forze hanno
rovinato effettivamente certe persone e alcuni hanno perfino peccati molto grandi.
Potete fare ciò a cui avete accennato, fate meglio ciò che potete. A volte non è facile incontrare
questa gente.
Domanda: Quando ci sono disaccordi a riguardo della coordinazione e armonizzazione dell’intero
corpo, dobbiamo cercare sempre i nostri problemi in primo luogo di qualunque cosa si tratti?
Maestro: Quando ci sono disaccordi, provate a pensare se voi stessi avete un attaccamento o meno.
Se tutti mantengono pensieri retti, la coordinazione sarà sicuramente molto armoniosa e qualunque
problema sarà risolto velocemente. Quando avete un disaccordo acceso e nessuno è disposto a
cedere il passo, dovete ricordarvi di guardare dentro voi stessi. Alcuni studenti credono che la
discussione sia nell'interesse della Dafa dopo tutto, ed usano questo per coprire i loro attaccamenti.
Nel fare le cose per la Dafa, si possono mescolare la vostra competitività, il vostro desiderio di
mettervi in mostra, la troppa enfasi nelle vostre emozioni, la vostra autorevolezza messa in
discussione ed altri attaccamenti.
Domanda: È utile accennare alla persecuzione in Cina a coloro che non hanno mai sentito parlare
del Falun Gong?
Maestro: Naturalmente dovete, perché presto o tardi ne sentiranno parlare.
Domanda: Il Maestro ha detto che quando cooperiamo bene e facciamo le cose insieme, siamo
potenti. È corretto dire che i discepoli della Dafa, in generale, non hanno dimostrato forza coesiva?
Maestro: L’intero corpo della Dafa non ha forza coesiva? Questo non è esatto, non è corretto dire
questo. La verità è che nessuno può danneggiare la Fa. Gli esseri viventi, ad eccezione di me stesso,
nessuna vita e nessuna divinità conosce la mia Fa. Con l'eccezione di alcune divinità all'inizio che
hanno visto la forma di una parte estremamente piccola di questa Fa, nessuna altra vita in questo
intero universo conosce realmente la vera manifestazione della Dafa. Il Falun che potete vedere è la
manifestazione del lato del gong, ma riguardo al Falun che stabilizza veramente la Fa, tranne me
nessun essere può vederlo – è incommensurabilmente potente. (Applausi)
39

Questa Fa è presente in tutto il nuovo universo e tutto è pervaso di Zhen-Shan-Ren. Per quanto
riguarda la cooperazione dei discepoli della Dafa, quello è un problema di comprensione della Dafa
e di coltivazione personale. La Fa è completa, è qualcosa che nessuno può toccare o vedere e
nessuna vita può smuovere. Mentre porto con me la Dafa e tutto ciò che è stato generato da essa, sto
avanzando rapidamente e fortemente; avanzo verso l'intero universo, verso il più microcosmico,
verso le divinità più grandi e verso tutto quanto, continuamente avanzando verso la parte più
superficiale e il livello più basso ed il mondo umano. Nessuno può bloccarmi. (applauso) Sto
facendo tutto nell'universo con velocità e forza tremende.
Domanda: Sono suo discepolo e ho peccato, ma desidero recuperare gli sbagli facendo del bene.
Va bene?
Maestro: Sì, va bene.
Domanda: I discepoli della Dafa di Guangzhou, Chang-Chun, Beijing, Hubei, Tianjin, Australia,
Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, città di Jilin, città di Zhanjiang
di Guangdong, Lanzhou, gli allievi in Inghilterra, l’insieme dei discepoli della Dafa a Toronto,
l’insieme dei discepoli giovani della scuola Minghui, Kansas, città di Pingxiang di Jiangxi,
Shanghai, Kaian, i discipoli in Giappone, i discepoli di New Hampshire, i discepoli della Dafa
della città di Fengcheng di Liaoning, Guangxi, l’insieme dei discepoli della Dafa in Scozia, Shihezi
in Xinjiang, i discepoli della Dafa del Nord America, i discepoli della Dafa di Yichang, i discepoli
della Dafa di Vancouver di Canada, Weifang, Mudanjiang, i discepoli della Dafa del Mt. Emei,
l’insieme dei discepoli della Dafa di Hengyang, Shanxi, e i discepoli della Dafa della Russia
trasmettono i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (applausi)
Domanda: Recentemente, nelle nostre attività, intervistiamo spesso la gente ordinaria ed i vari
partiti e gruppi politici. Poiché mostrano di sostenere la Dafa, questo sta conducendo molta gente a
pensare che abbiamo inclinazioni politiche.
Maestro: Penso che non è un problema, non importa quale sia il partito politico che ci sostiene,
perché sono le persone in primo luogo, sono gli esseri che devono essere salvati, non avete bisogno
di preoccuparvi per ciò che dicono certe persone con cattive intenzioni. La Dafa punta direttamente
al cuore della gente, non puntiamo alle organizzazioni. Sostenere la Dafa va benissimo per
chiunque. Chiunque svolga un ruolo positivo nei riguardi della Dafa, va bene, significa che stanno
scegliendo il loro futuro. (Applausi) Non abbiamo obiettivi politici e non guardiamo alle
organizzazioni in sé. Guardiamo soltanto al cuore della gente.
Domanda: Quando facciamo le telefonate, [abbiamo trovato che] alcuni praticanti veterani in Cina
Continentale sembrano temere in una certa misura la persecuzione e non vogliono parlare o
cambiano argomento. C’è un praticante veterano che è venuto negli USA, a causa dei suoi
attaccamenti a fama e interesse, recentemente sembra rinunciare alla coltivazione e spesso si
riunisce con gente ordinaria di sua propria iniziativa e molto raramente partecipa alle attività
della Dafa. Vorrei chiedere al Maestro, possono ancora coltivare?
Maestro: Coltivare o no dipende dalla persona stessa, tutto dipende dalla persona che decide per sé.
Se una persona desidera coltivare allora può coltivare e se non desidera coltivare, allora non lo fa.
Potete solo offrirgli alcuni buoni consigli. Ho insegnato questa Fa a loro ed io posso salvarli quando
coltivano, ma se desidera o meno essere salvato, questa è qualcosa che una persona decide per sé.
Non obbligherò mai nessuno, né i discepoli della Dafa obbligheranno mai qualcuno. Ciò che io
faccio parte totalmente dalla benevolenza ed è totalmente per il bene degli esseri viventi.
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All’inizio non volevo parlare così a lungo oggi, ma ho parlato a lungo lo stesso. (lungo applauso)
Ci sono molte cose infatti, che non ho bisogno di spiegare dettagliatamente. I discepoli della Dafa
ora sono tutti relativamente maturi e avete compreso molte cose. A volte quando leggo i vostri
articoli, provo veramente ammirazione per voi e sono fiero di voi. Ritengo che i discepoli della
Dafa siano diventati veramente maturi e che possiate veramente comprendere la Fa che vi ho
insegnato, possiate realmente comprenderla ad un livello profondo. Questa comprensione è basata
sulle verità della Fa ed è il risultato dei pensieri retti. Nel chiarire la verità ora, molti discepoli della
Dafa stanno facendo un lavoro realmente grande e stanno facendolo solidamente. Stanno facendo le
cose tranquillamente, con pensieri retti e risoluti e con razionalità e non hanno paura delle difficoltà.
Tutto nel futuro dei discepoli della Dafa sarà creato dalle tre cose che state facendo, specialmente
dal chiarire la verità. Quando vedo tutto quello che state facendo, penso: è veramente straordinario,
siete veramente maturi, veramente maturi.
Attualmente non dico niente o dico poco per un motivo: per farvi tracciare veramente il vostro
percorso nel convalidare la Fa e per lasciarvi realizzare correttamente tutte le vostre cose e la vostra
possente virtù. In effetti la cosa più importante di cui ho parlato oggi è il salvare gli esseri viventi.
Ho concentrato [il discorso] su questo argomento e vorrei farvi avere un’idea ancora più chiara. Ci
sono molte cose che sapete affrontare e se dovessi parlare troppo in dettaglio, vi priverei delle
occasioni per creare il vostro futuro e per percorrere i vostri percorsi, per cui spesso non voglio
parlare di più ed vi sto osservando in silenzio. So che siete diventati veramente sempre più maturi.
Lo stesso vale per i discepoli della Dafa in Cina Continentale. In mezzo alla persecuzione, sono
diventati sempre più forti, razionali e lucidi mentalmente; questo è il punto più importante, sanno
come fare le cose. Non solo sanno come fare le cose, su molte cose hanno fatto un grande lavoro. I
veri discepoli della coltivazione devono convalidare la Fa e moltissimi discepoli hanno fatto sempre
molto bene. Le notizie che sono riportate dalla Cina riguardano i casi più drammatici della
persecuzione. La realtà è che ci sono molte persone che hanno fatto estremamente bene, solo che
non parlano di loro stessi e fanno semplicemente le cose in silenzio. Accadono molte cose
straordinarie. Molti discepoli della Dafa hanno fatto veramente bene. Più avanti ognuno lo
comprenderà.
Vedendo queste cose, mi sento veramente gratificato (applausi); ritengo che i miei discepoli della
Dafa non mi abbiano deluso. Prima avrei detto che non avevo fatto le cose invano. Ma ora non
potrei più dire così, perché ora non è soltanto il problema di non aver fatto le cose invano: ritengo
che i discepoli della Dafa siano diventati veramente maturi mentre si stanno temprando, stanno
veramente convalidando la Fa e stanno camminando veramente sul percorso finale, sul sentiero
della divinità. (applausi calorosi)
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二零零四年芝加哥法会讲法
Li Hongzhi
23 Maggio 2004
Buon pomeriggio! (Rispondono tutti, “Buon pomeriggio, Maestro!”)
Ho detto prima che quando l’insieme della rettifica della Fa avanza ed elimina il male e quando voi
aiutate la gente a diventare sempre più consapevole riguardo a noi man mano che chiarite i fatti,
quello è il momento in cui il numero degli esseri malvagi si riduce sempre di più. Sebbene le
vecchie forze non esistano più, le cose che hanno organizzato nel Triplice Mondo stanno ancora
creando degli effetti. Così, in altre parole, sebbene ora gli esseri malvagi rimasti siano pochi e la
gente del mondo nel suo insieme si stia velocemente svegliando, il male non rinuncia così
facilmente. Così in questo periodo, prima che gli esseri malvagi vengano eliminati definitivamente
e completamente, svolgono ancora il loro ruolo e sono ancora malvagi, solo che la loro forza è
diminuita e sono diminuiti i posti in cui possono fare del male.
Attualmente, oltre alla coltivazione personale dei discepoli della Dafa, dovete fare una grande
quantità di lavori per chiarire i fatti. Così penso che per voi discepoli della Dafa del giorno d’oggi, il
chiarire i fatti sia diventato un modo unico di coltivare. Non è mai, mai accaduto prima d’ora. E si
può dire che sia l’azione magnifica dei discepoli della Dafa che convalidano la Fa e salvano gli
esseri senzienti durante la rettifica della Fa. Sapete, in passato quando la gente coltivava, cercava
soltanto il proprio Compimento. Ma le cose che i discepoli della Dafa hanno davanti a loro sono
molto importanti. Sapete, ho detto molte volte che nessuno nel mondo di oggi ha un background
semplice. Se nessuno di loro ha un background semplice, allora la gente che salvate, le vite che
salvate, gli esseri senzienti che salvate non sono esseri comuni e questo non è un qualcosa che
potrebbe fare un coltivatore ordinario. Soltanto i discepoli della Dafa del periodo odierno della
rettifica della Fa lo possono fare, poiché essi convalidano la Fa, solo loro sono degni di farlo e
soltanto a loro è permesso farlo. Quindi ciò che sto dicendo è che la responsabilità storica che avete
sulle spalle è molto grande e che state ponendo le fondamenta per il futuro.
Sapete, il lavoro che è stato fatto dalla rettifica della Fa su tutto ciò che c’è nel cosmo è giunto nella
sua fase finale. Ma in questo Triplice Mondo, esistono ancora gli ultimissimi esseri di più alto
livello e la loro esistenza sta producendo un effetto di separazione, così gli [esseri] malvagi possono
ancora fare del male nel mondo. Sebbene il Triplice Mondo sia minuscolo, paragonato all'immenso
universo, gli corrisponde, proprio come gli corrisponderebbe il punto focale dell'universo. Sebbene
questa terra sia minuta e sebbene coloro con cui abbiamo a che fare siano gli esseri al più basso
livello del cosmo - esseri umani che sono simili alle divinità ed hanno l’apparenza esterna delle
divinità – e sebbene anche il modo con cui coltivate sia uno con cui si parte dal metodo di
coltivazione più basso del cosmo, voi avete delle missioni enormi.
Chiarendo i fatti, i discepoli della Dafa hanno salvato molti esseri che dovevano essere salvati, ma
non è abbastanza. Infatti, ciò che avete finora compiuto è ancora molto limitato e, in termini
numerici, la proporzione è ancora abbastanza piccola. I discepoli della Dafa nella Cina
Continentale, in particolare, hanno la responsabilità più grande. Il corpo principale dei discepoli
della Dafa è in Cina, quindi i discepoli della Dafa che si trovano là dovrebbero fare ancora meglio;
tramite le lezioni apprese, dovrebbero diventare più razionali e più lucidi mentalmente, dovrebbero
fare le cose più rettamente; dovrebbero fare sì che più esseri senzienti vengano salvati; dovrebbero
avere l'effetto che deve avere il corpo principale dei discepoli della Dafa. Tutto ciò che i discepoli
della Dafa fanno in altre regioni, gira intorno al corpo principale della Dafa nella Cina Continentale
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e sta limitando la persecuzione da parte del male, sta diminuendo la pressione sui discepoli della
Dafa nella Cina Continentale e sta aiutando i discepoli della Dafa in Cina a chiarire i fatti. In
generale, guardando la situazione dei discepoli della Dafa che convalidano la Fa nel loro insieme, in
questo periodo della rettifica della Fa, i discepoli della Dafa hanno svolto fondamentalmente il
ruolo di discepoli della Dafa.
Naturalmente, c’è ancora un piccolo numero di persone che fanno eccezione e ci sono sempre state
delle persone che non sono diligenti, perché, dopo tutto, ci sono tre tipi di situazioni differenti per
ciò che concerne i discepoli della Dafa. Il primo riguarda quelli che hanno fatto un patto per venire
qui con il Maestro in tempi remoti, il secondo quelli che hanno stabilito un legame karmico nel
corso della storia – le persone che hanno stabilito un legame karmico con me in periodi storici
differenti. Il terzo gruppo è composto da coloro che sono entrati quando ho insegnato la Fa questa
volta e che si sono trovati la porta spalancata; avevano una buona qualità innata, sembravano
piuttosto buoni e sembrava che ce la potessero fare. Ma in realtà, il modo in cui hanno agito non è
stato del tutto soddisfacente. Ancora oggi ci sono delle persone il cui comportamento nelle loro vite
private non è per niente quello di un coltivatore; per le persone di questo genere… non importa
quante cose avete fatto, non potete ottenere il Compimento. Mentre i discepoli della Dafa
chiariscono i fatti, alcune persone scialacquano i soldi che i discepoli della Dafa hanno messo da
parte per i materiali. Vi ho sempre detto di considerare in tutto ciò che fate in primo luogo gli altri,
ma questo non vi passa mai per la mente quando usate i soldi o i beni dei discepoli della Dafa? Il
male approfitta di ogni lacuna, anche minima, e lancia sguardi rapaci ad ogni vostra singola parola
ed azione. A qualunque cosa siate attaccati, quello è ciò che gli esseri malvagi enfatizzeranno e
quando i vostri pensieri non sono appropriati, vi renderanno irrazionali. Tutti stanno facendo ogni
sforzo per la Dafa, ma alcune persone chiedono senza vergogna compensi agli altri studenti. State
coltivando? Con chi state negoziando i termini? Perché non affrontate niente di ciò che incontrate
da coltivatori? Come potrete stabilire la possente virtù dei coltivatori? Pensate che il Maestro vi stia
conducendo in qualche comune avventura politica? Ci sono anche delle persone che non hanno la
mente lucida e calma, non fanno attenzione alle questioni che riguardano la sicurezza e ancora
meno alla sicurezza degli altri. Tempo addietro, quando questo terzo gruppo di studenti si unì ai
discepoli della Dafa, si sapeva già che quando avrebbero incontrato delle prove, quando avrebbero
sperimentato le tribolazioni, mentre il loro enorme karma veniva ridotto ed eliminato, le loro prove
sarebbero state severe; ma non si sapeva a quel tempo se avrebbero potuto farcela. Naturalmente
quelle persone irrazionali sono in numero ridotto.
Guardando la situazione attuale, penso che la maggior parte di loro fondamentalmente sia apposto,
ma ce ne sono ancora alcuni che non lo sono, che guardano alla Fa con mentalità umana, che
guardano alla persecuzione dei discepoli della Dafa con mentalità umana e che guardano alle tre
cose che i discepoli della Dafa devono fare con mentalità umana. In particolare, riguardo al chiarire
i fatti, molte persone non riescono ancora a ritenerlo una priorità. Qui sto parlando principalmente
degli studenti nella Cina Continentale. I pensieri retti di alcune persone sono ancora inadeguati e
loro non sono in grado di considerare prioritario il chiarire i fatti alla gente. E durante la
persecuzione, alcune persone hanno persino avuto un impatto molto negativo; a volte sono lucidi,
ma dopo un istante hanno di nuovo la testa annebbiata. Esseri umani… non importa da dove venite
e non importa come sia la vostra qualità innata, una volta che siete venuti in questo posto umano,
siete entrati in un mondo di illusioni ed è effettivamente duro poter uscire da questa falsa
condizione della società umana e da questa falsa cultura, creata dalle vecchie forze. Ma nessuno è
interamente perso nelle illusioni, poiché ha ancora un lato consapevole ed ha ancora la qualità
innata fondamentale della sua vita basata sulla sua natura innata e originale. Tutte queste cose
possono giocare un ruolo positivo e dovrebbero avere un effetto molto buono. In altre parole, voi
dovreste avere dei pensieri retti. Per quanto riguarda il come la gente ha fatto in realtà, ho visto che
alcune persone hanno agito in modo molto scadente. Ma voi sapete per quale scopo il Maestro è
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venuto qui? Per ciò che concerne la rettifica della Fa, il mio scopo non è nient’altro che quello di
salvare tutti gli esseri, e ciò include le persone del mondo, le persone della terra. (applausi) Così
dovrò salvare coloro che possono essere salvati. Come vedo io le cose è differente da come le
vedete voi o la gente del mondo. Quando un umano vede qualcuno fare un errore, lo trova quasi
imperdonabile. Ma io non vedo le cose in quel modo, io guardo un essere nella sua interezza ed
anche quando c’è solo un filo di speranza, gli do la speranza. (applausi)
Alcune persone comuni dicono: “Non ha grandi capacità il vostro Maestro? Perché non fa così e
così?” Le cose non stanno come pensano loro. I veri pensieri della gente determinano chi di loro
deve essere eliminato, eppure sì, è vero, possono essere distrutti con un solo gesto della mano. Ma
per cosa sono venuto qui? Perché ho sopportato così tanto per tutti gli esseri? [Se avessi agito in
quel modo], non avrei fatto tutto per niente? Un essere sulla terra corrisponde all’universo ed a cose
molto importanti, quindi, questo è un punto focale. Quando una persona commette una colpa, quella
non si tratta solo del peccato di una persona, pensateci, potrebbe molto probabilmente coinvolgere
un sistema cosmico gigantesco. Se così fosse, allora quando un essere viene distrutto, forse viene
distrutto un sistema cosmico gigantesco. In alcuni casi non si limita a questo, perché se un essere
sulla terra ha commesso dei peccati, allora chi l’ha usato, chi ha programmato, chi ha manipolato,
chi l’ha istigato, di chi erano i fattori che stavano svolgendo un ruolo… ciò che viene coinvolto non
è più un corpo cosmico solo, o due corpi cosmici, ma corpi cosmici giganteschi, che sono tutti
responsabili per ciò che è accaduto. Questa è la legge del cosmo! E questo è un principio
fondamentale, con cui la rettifica della Fa del cosmo posiziona tutti gli esseri. Quando qualcuno ha
fatto cose cattive in questo ambiente umano, se ve la prendete solo con quell’essere umano, costui
non può portare tutta la responsabilità, e non importa fino a che punto lo distruggerete, non potrà
comunque portare tutta la responsabilità su di sé, perché non si tratta del semplice aver peccato da
parte di quell’essere umano, ma deriva dal coinvolgimento di fattori relativi ad esseri di alto livello.
D'altra parte, se i pensieri retti di una persona emergono veramente e lei diventa lucida mentalmente,
allora quando desidera fare qualcosa, gli esseri di alto livello devono rispettare quell’aspetto. Se una
persona desidera veramente fare del bene, allora nessuno ha il diritto di fargli commettere dei
peccati, e chiunque lo farà sarà abbattuto. Quando il corpo principale di un essere può svolgere un
ruolo positivo, allora anche se nel corso della storia era diventato cattivo, i suoi peccati possono
essere ridotti, perché il criterio della rettifica della Fa per l'intero universo è guardare
l’atteggiamento di un essere nei confronti della rettifica della Fa. La condizione generale degli
esseri umani sulla terra è controllata dai mondi superiori, quindi l’atteggiamento degli esseri umani
a sua volta ha un impatto sui mondi superiori e perfino sui livelli ancora più elevati.
Molti studenti hanno la capacità di vedere alcune scene e situazioni, ma in realtà vi dirò che sono
tutte manifestazioni specifiche di certi esseri a livelli differenti nell’enorme cosmo - sono tutte
manifestazioni degli esseri individuali di quelle diverse vite e di quelle diverse divinità. Ma ciò che
è più importante sono le manifestazioni dei loro enormi Re del Corpo Principale, che spesso
conoscono molto della vera situazione e le cui manifestazioni sono differenti da quelle dei loro
esseri specifici. Questo è il motivo per cui ciò che alcuni studenti vedono non sono le
manifestazioni dei Corpi Principali. Quindi, per i nostri discepoli della Dafa, chiarire i fatti, in realtà
va ben oltre la propria coltivazione personale. La vostra coltivazione personale serve soltanto per la
realizzazione di un essere, mentre il ruolo che svolgete nel salvare gli esseri senzienti, serve alla
realizzazione di un gran numero di esseri dei Corpi Principali, innumerevoli esseri e corpi cosmici
ancora più grandi – ecco quanto è grande ciò che portate sulle spalle!
Naturalmente, noi non riconosciamo niente di tutto quello che le vecchie forze hanno predisposto io come vostro Maestro non lo riconosco e certamente anche i discepoli della Dafa non lo
riconoscono. (applausi) Ma, dopo tutto, hanno fatto per davvero ciò che volevano fare, per cui ci
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sono ancora più ragioni perché i discepoli della Dafa facciano ancor meglio e coltivino bene loro
stessi, mentre stanno salvando tutti gli esseri. Quando nella vostra coltivazione incontrate prove
ardue, dovete coltivare voi stessi e guardare dentro voi stessi - questo non significa riconoscere le
prove predisposte delle vecchie forze cercando di fare bene in mezzo alle ardue prove predisposte
da loro, non si tratta di questo. Noi neghiamo persino l’apparizione delle vecchie forze stesse e tutto
ciò che hanno predisposto; non riconosciamo nemmeno la loro esistenza. Noi neghiamo
fondamentalmente tutte le loro cose e solamente tutto ciò che fate mentre le negate e le eliminate,
costituisce la vostra possente virtù. Non è che state coltivando in mezzo delle ardue prove create da
loro. Piuttosto, dovete percorrere bene la vostra strada, mentre non le riconoscete, non riconoscendo
neppure l’eliminazione delle manifestazioni delle loro prove ardue. (applausi) Allora da questa
prospettiva, ciò che dobbiamo fare è negare completamente le vecchie forze. Io e i discepoli della
Dafa non riconosciamo nemmeno le manifestazioni dei loro ultimi sforzi.
C’è una legge nell'universo che tutti voi conoscete, e cioè che tutti gli esseri devono assumersi la
responsabilità per tutte le conseguenze buone e le conseguenze cattive che hanno creato nel corso
della storia. Nell'eliminare tutte le persecuzioni predisposte dalle vecchie forze, tanto i discepoli
della Dafa ci metteranno dentro, tanto ne tireranno fuori. Persino ad un essere comune e ordinario,
dopo essersi assunto la responsabilità per il bene e per il male che ha fatto, sarà reso in futuro tutto
ciò che ha accumulato. Tutte le persecuzione e i dolori che i discepoli della Dafa hanno sopportato
in questa persecuzione risulteranno in una gloria più grande che sarà concessa ai discepoli della
Dafa nella storia futura. Quel genere di gloria è qualcosa che non è mai esistita per nessun essere
nell'universo, fin dall'inizio dei tempi, perché i discepoli della Dafa sono i discepoli forgiati dalla
Dafa durante il periodo della rettifica della Fa ed essi fanno parte della rettifica della Fa. Questo
evento in sé ha innalzato i discepoli della Dafa in una posizione molto alta. Ancor di più, loro sono i
discepoli della Dafa che vengono salvati direttamente dal Maestro.
Questo evento in sé comporta molti onori, allora bisogna che i discepoli della Dafa siano degni di
un tal onore. Ma ora che il Maestro ha detto così, non comportatevi come se voi aveste di nuovo
capito tutto; alcuni di voi potrebbero smettere immediatamente di fare tutto il resto, dedicandosi
esclusivamente alle cose della Dafa. In quel caso potreste essere usati dalle vecchie forze, perché
ciò che fanno è approfittare delle vostre lacune. Oggi, ciò che io sto chiedendo ai discepoli della
Dafa è di coltivare fra la gente comune in modo da conformarsi il più possibile alla gente comune.
Non potete andare agli estremi. Semplicemente affrontate le cose così, con costanza, e svolgete
pienamente il ruolo di un discepolo della Dafa, mentre convalidate la Fa. Voi incontrate veramente
molte, molte difficoltà: oltre a fare bene le cose per convalidare la Dafa, dovete mantenere i rapporti
con le altre persone, con la vostra famiglia e nella società. È veramente dura. È veramente dura, ma
quello è il sentiero che un discepolo della Dafa deve intraprendere.
Molto tempo fa ho detto che sto facendo questa cosa in due fasi. Se l’avessi dovuta completare in
una fase sola, allora questa tribolazione sarebbe stata globale. Ci sarebbero stati miliardi di discepoli
della Dafa che avrebbero ottenuto la Fa, ma ci sarebbero state anche molte persone che avrebbero
svolto un ruolo negativo; sarebbero state almeno nell’ordine delle centinaia di milioni e ciò avrebbe
reso questa tribolazione di livello mondiale. Se fosse stato fatto in quel modo, il mondo intero ne
sarebbe stato coinvolto e nessuno avrebbero potuto sfuggire. Ogni singola persona ed ogni singolo
essere avrebbero dovuto posizionarsi in quell’unica volta - coloro che possono coltivare, coloro che
possono farsi avanti, coloro che si oppongono, coloro che hanno idee diverse - tutti si sarebbero
posizionati. Allora, se miliardi di persone venissero tutto ad un tratto a coltivare la Dafa, se non
venisse applicato questo approccio per la coltivazione, quando avete miliardi di persone che
abbandonano il mondo secolare per dedicarsi alla coltivazione, sarebbe un disastro per la società
umana e sarebbe irresponsabile verso l'umanità e verso la Fa a questo livello. Anche se l’ho divisa
in due fasi e quelle cose non sono accadute, in futuro non ci saranno masse di persone che
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coltiveranno la Dafa? Bene, questo modo di coltivare potrebbe essere proprio il sentiero lasciato per
le masse di coltivatori del futuro.
Dal punto di vista delle responsabilità dei discepoli della Dafa, ci sono ancora molte cose che
devono essere fatte in modo più approfondito, specialmente chiarire i fatti. Fare più
approfonditamente un lavoro migliore per informare la gente sui fatti significa stabilire se la gente
del futuro potrà ottenere la Fa, se tutti gli esseri saranno salvati, se le vecchie forze verranno negate,
se il male e questa persecuzione verranno eliminati, e se otterrete il vostro Compimento personale.
In effetti, alcuni studenti non hanno proprio fatto molto bene in questo periodo; inoltre ci sono molti
studenti nella Cina Continentale che stanno ancora cercando tutti i tipi di giustificazione per non
farsi avanti; ci sono alcuni che sono stati “trasformati” che se ne vergognano, si sentono imbarazzati,
non riescono ad alzare la testa per farsi avanti e si sentono scoraggiati. E poi c’è un certo numero di
persone che sono così: anche loro non si sono mai fatti avanti e si sono nascoste dentro casa,
leggendo i libri della Dafa e cercando perfino delle scuse per giustificarsi, mentre la verità è che è la
loro paura al lavoro. Spero che gli altri discepoli della Dafa nella Cina continentale aiutino queste
persone e chiedano loro di fare un passo avanti per fare le cose che i discepoli della Dafa
dovrebbero fare. Questo evento non si è ancora concluso, per cui per qualsiasi essere si presentano
ancora un'occasione e una possibilità.
Agli occhi delle divinità, salvare gli esseri senzienti, non è assolutamente qualcosa fatto nei modi
abituali alla società umana, secondo cui, dopo che qualcuno ha commesso alcuni errori, vengono
usati mezzi umani per correggerlo. Le divinità sono benevole ed hanno la più grande capacità di
perdonare e sono veramente responsabili verso gli esseri, invece di basarsi sui comportamenti delle
persone in un dato momento. Questo perché le divinità risvegliano un essere ad un livello
fondamentale ed illuminano la natura di Buddha di quell’essere ad un livello fondamentale.
Guardando le cose quindi da questo punto di vista, dovete elevare il vostro modo di chiarire i fatti e
dovete farlo in modo ancora più approfondito, migliore e stabile; non potete limitarvi a farlo
semplicemente e basta. Soltanto quando lo fate veramente con convinzione, potete salvare così tante
persone. Nella Cina Continentale quindi, quali che siano i pretesti di pochi individui e gli scopi
reconditi di alcune persone usati per impedire agli studenti [della Dafa] di chiarire i fatti, essi stanno
interferendo ed è il male che sta usando degli esseri umani per crearvi delle interferenze. Coloro che
agiscono così o hanno una comprensione distorta o sono usati dal male, oppure si tratta di persone
con scopi reconditi che stanno svolgendo un ruolo negativo. Chiarire i fatti è qualcosa che voi
dovete fare e che dovete fare fino in fondo. Non è qualcosa che facciamo secondo le pianificazioni
delle vecchie forze; noi neghiamo completamente tutto ciò che appartiene alle vecchie forze.
Vorrei parlare di un’altra cosa. Come sapete, mentre i discepoli della Dafa continuano a coltivare
loro stessi mentre convalidano la Fa, molte cose non buone che si erano formate fra la gente
comune sono state gradualmente rimosse durante il vostro processo di coltivazione, ma alcune cose
sono state soltanto ridotte, mentre molte cose sono state veramente eliminate. Quindi le cose che
sono state ridotte, non sono state completamente eliminate. C’è un motivo per cui non potete ancora
eliminarle completamente: è per permettervi, prima che otteniate il Compimento, di vivere nella
società ordinaria, di salvare gli esseri senzienti nella società ordinaria e di fare le cose che un
discepolo della Dafa dovrebbe fare oggi. Ma siccome questi attaccamenti si manifestano spesso
nella vostra coltivazione e nella vostra vita, si rivelano spesso nelle vostre parole e nelle vostre
azioni in circostanze diverse e possono persino rivelarsi in ogni vostro singolo pensiero nella vostra
vita quotidiana. Quando siete influenzati da un attaccamento umano, allora in quel momento o in
quel breve istante, oppure per ciò che concerne quella faccenda, il vostro comportamento è lo stesso
di quello della gente comune. Se spesso mancate di seguire i requisiti di un discepolo della Dafa, di
un coltivatore, non siete allora una persona comune?
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Va bene avere quelle cose umane - nella misura in cui siete capaci di tenerle a bada nelle vostre
azioni, di rinforzare la vostra risolutezza, di consolidare i vostri pensieri retti e di comportarvi bene,
allora quella è coltivazione. Senza queste cose non conta più come coltivazione. È esattamente
perché avete quelle piccole cose che siete in grado di coltivarvi e di rinforzare la vostra risolutezza
nel corso del processo; quando siete in grado di coltivare voi stessi in mezzo a questo ambiente
complicato e in mezzo a questa persecuzione, dimostrate ancor di più la grandezza di un discepolo
della Dafa. Ecco come stanno le cose. Ma se non fate attenzione, molte volte darete allora
l’impressione di avere grandi attaccamenti.
Infatti, mentre i discepoli della Dafa convalidano la Fa, molte volte discutono fra loro per chiarire
bene la verità e per fare bene le altre cose che discepoli della Dafa devono fare. Avete visto come si
sono comportati alcuni studenti: i loro pensieri umani sono molto forti e alcuni studenti sono
facilmente influenzabili dai loro pensieri umani. È da un bel po’ ormai che ho notato questa
situazione, ma non ne ho parlato con voi perché le cose che state facendo per chiarire i fatti e le
altre cose che fate per convalidare la Fa sono tutte molto importanti, così non volevo che venissero
diluite da questo, questo è il motivo per cui non ne ho discusso in tutto questo tempo. Avete notato
che molti nostri studenti non possono accettare critiche dagli altri? Non appena vengono criticati si
arrabbiano e se la prendono. Queste cose sono già abbastanza evidenti. Pensateci bene. Non riuscite
nemmeno ad accettare critiche da me, il vostro Maestro. Oggi, tutti voi sapete che il Maestro sta
veramente facendo le cose nel vostro interesse e sta spiegando la Fa per voi con benevolenza. Se
dovessi cambiare il mio atteggiamento e parlare con voi schiettamente, non sareste in grado di
accettarlo, questo è certo. Alcune persone dicono, “In qualunque modo il Maestro mi dica le cose,
sarò in grado di accettarlo”. Questo è ciò che voi pensate. La vostra coltivazione deve essere solida
e concreta, quindi dovete soddisfare veramente lo standard.
Sapete perché molte cose, molti attaccamenti non possono essere rimossi così su due piedi? Perché
è così difficile? Vi ho sempre spiegato che le particelle compongono le particelle, livello dopo
livello, dal microcosmo su fino alla materia in superficie. Se voi deste un’occhiata nell’estremo
microcosmo, ai materiali formati da ciò a cui la vostra mente è attaccata, vedreste montagne,
montagne enormi, fatte di roccia dura come granito e una volta che si sono formate, semplicemente
non c’è modo per un essere umano di spostarle. Sapete, per molti coltivatori nel passato era il loro
spirito secondario che stava coltivando; i loro maestri non erano assolutamente in grado di fare
niente a proposito di quelle cose, per cui nella loro coltivazione non c’era nessun modo per
mantenere questo corpo. Questo è perché non potevano eliminare quelle grandi montagne e non
potevano buttare giù quelle grandi montagne. Potevano soltanto cercare di tenerle a bada mentre
erano in concentrazione (ding) o in uno stato senza-pensieri, - non permettere che avessero un
effetto nella loro vita presente e non permettere a quei pensieri di emergere nella loro coltivazione.
Quello era tutto ciò che potevano fare. Hanno cercato di fare del loro meglio per impedire che il
loro lato che poteva illuminarsi fosse influenzato, al fine di evitare di sviluppare questi attaccamenti,
poiché quegli effetti deleteri avrebbero potuto far fallire la loro coltivazione e farli cadere giù –
cercavano di impedire che le cose si deteriorassero fino a quel punto. Questo è il motivo per cui a
un certo punto, quando erano in grado di raggiungere il Compimento, scartavano in tutta fretta
questo corpo. Non potevano ritardare nemmeno per un secondo.
Quando un coltivatore non vuole eliminare i suoi attaccamenti, spesso la scusa è, “Quando gli altri
mi criticano, non li ascolto, ma se il Maestro mi dirà qualcosa, lo ascolterò.” Ma se il Maestro vi
dirà qualcosa, quella grande montagna sarà sparita per conto suo? Quella roccia dura si dissolverà
semplicemente senza coltivazione? Se facessi questo per voi, allora la vostra coltivazione non
varrebbe come qualcosa fatto da voi, quindi non posso farlo. Dovete eliminarla voi da soli
coltivando. Ci sono molte cose che voi non potete fare, ma il Maestro sì. E allora come le fa il
Maestro? Non è che appena entriamo in contatto, io le elimino. Quando i vostri pensieri retti sono
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forti e quando potete respingere quelle cose, le rimuovo per voi un poco alla volta; quale che sia ciò
che siete in grado di fare, quello è ciò che io eliminerò e ridurrò per voi. (applausi) Ma dato che
siete coltivatori, voi dovete attenervi veramente ai requisiti di un coltivatore. Anche se a volte voi
proprio non ce la fate ancora, come minimo dovreste avere quei pensieri retti e dovreste coltivare
voi stessi.
Proprio adesso molti studenti non si rendono affatto conto di questi problemi. Non avendo per lungo
tempo il Maestro richiamato questo genere di problemi, molte persone vi stanno veramente
indulgendo. Ho parlato di queste cose tempo fa nello Zhuan Falun e queste sono le cose a cui un
coltivatore deve prestare attenzione fin da subito. “Non reagire quando si è colpiti e insultati” non è
solo un semplice parlare, piuttosto, dovreste rimanere totalmente indifferenti ed è un qualcosa che
dovete comprendere dalla Fa. Vi ho detto di studiare di più la Fa, di studiare la Fa, di studiare la Fa,
di studiare la Fa... Quando non date peso allo studiare la Fa siete pronti ad indulgere in quelle cose.
Non volete sentire cose spiacevoli, volete sentire solo cose piacevoli e dite o mostrate “Non
sopporto quando gli altri mi irritano”. Pensateci tutti, non sono le persone comuni che, vivendo nel
mondo comune, che cercano di godere di quelle cose gratificanti e che amano sentire parole
gratificanti? Siete coltivatori, volete allora queste cose della gente comune? Vi dirò che, siccome
siete coltivatori e vivete in mezzo alla gente comune, dovete proprio ascoltare quelle parole
spiacevoli e dovete essere in grado di ascoltare quelle parole spiacevoli. (applausi) Altrimenti, se
non avete risolto neppure questo problema fondamentale di coltivazione, come potreste chiamarvi
discepoli della Dafa?
Siete dei coltivatori, perché allora a volte fate lunghe discussioni senza essere disposti a fare un
passo indietro? Perché dite sempre che sono causate dagli atteggiamenti degli altri? Perché ogni
volta che qualcuno dice qualcosa, siete toccati? Non dovete rimanere indifferenti anche quando
qualcuno vi assalta verbalmente? Molti fattori che contribuiscono ad un conflitto sono causati da
quella cosa al lavoro. Ogniqualvolta qualcuno vi tocca su quel punto, vi fate prendere dall’impeto e
andate su di giri, il vostro cuore comincia persino a battere forte e in quel momento non pensate più
ad essere responsabili verso la Fa, ma semplicemente vi arrabbiate e non riuscite a lasciar perdere.
Alcune persone insistono sempre, “Ah, come mai quella persona ha sempre un tale atteggiamento?
Perché fa sempre così con tutti?”. E alcuni dicono, “Beh, nessuno ha una grande opinione di lui”.
Ma se chiedete a me, al vostro Maestro, state tutti sbagliando. Quando nessuno di voi avrà più un
attaccamento a sentire quelle cose gratificanti, quando nessuno di voi sarà toccato mentre viene
insultato, vedrete se lui sarà ancora così. Proprio perché tutti voi gente avete ancora quegli
attaccamenti, esistono quei fattori che possono colpire i vostri attaccamenti; ed è proprio perché
vengono provocati questi vostri attaccamenti che voi vi irritate; quando avete questi attaccamenti,
accade la situazione in cui tutti sono irritati dalla persona che colpisce i propri attaccamenti. Se tutti
voi potrete mantenere una mente calma mentre venite assaliti con parole forti, senza esserne
influenzati, vedrete allora se quei fattori potranno ancora esistere.
Non vi ho detto che nulla di ciò che accade ad un coltivatore è casuale? Non vi ho detto molte volte
che un coltivatore dovrebbe rimanere indifferente? Oggi il Maestro ha solo l’apparenza di un corpo
di carne ed ossa nel mondo umano, ma il Maestro ha molte, molte capacità ed ha innumerevoli
Fashen, tutti loro stanno risolvendo ciò che deve essere risolto per i discepoli della Dafa e cose
relative alla rettifica della Fa durante la rettifica della Fa; stanno facendo molte, molte cose. Ma
niente di tutto ciò si manifesta qui. Ciò che vi ho continuato a dire, tuttavia, sono i principi retti,
sono le verità della Fa dell'universo, ed è la Fa che crea i Grandi Illuminati. Siete discepoli della
Dafa, che cosa dovreste quindi cercare e cosa dovreste coltivare? Avete dimenticato persino queste
cose che sono le più semplici e fondamentali?
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Sì, state chiarendo i fatti, siete molto impegnati a fare molte cose e ci sono molte cose da fare; ciò
ha dimostrato il lato straordinario dei discepoli della Dafa. Ma non dimenticatevi di coltivar via le
cose fondamentali! Non è che “quando arriverà il momento cruciale saprò essere all’altezza” – non
è detto che sia così. Un conflitto arriva sempre quando meno ve lo aspettate, nel momento cruciale
potreste non essere proprio all’altezza, perché non sarà come ve lo immaginate, né è qualcosa che
basta dire. Proprio come quando coltivate il Buddha, potreste dire: “Quando arriverò veramente là,
sono certo che sarò all’altezza e non sarò attaccato a niente”. Ma come potrete essere all’altezza
senza aver eliminato quei vostri fattori? Non lo sarete, perché questo è il modo in cui un essere
viene creato. Una pietra è una pietra, non importa dove la mettete ed un pezzo d’oro è un pezzo
d’oro, non importa dove lo mettete.
Tutti voi sapete che nel corso della vostra coltivazione, anche quando non pensate specificamente a
qualcosa, i pensieri cattivi vengono fuori da soli. Perché ciò accade? Non è perché lì c’è quella cosa?
Quando si presentano dei conflitti o qualsiasi cosa accade, vi ho detto che non solo le due parti
coinvolte nel conflitto dovrebbero cercare le cause dentro se stesse, ma anche qualunque terza parte
dovrebbe guardare dentro di sé – perché siete stati coinvolti in tutto ciò? Quando siete una parte in
causa, coinvolta nel conflitto, il caso è ancora più specifico, ma perché allora non coltivate voi
stessi?
Oggi ho sollevato questo problema, perché ho ritenuto che fosse giunto il momento di farlo, così ho
pensato di usare questa opportunità. Ora che ne ho parlato, dovreste prestarci attenzione e prenderlo
seriamente. Rendete più sacre le vostre azioni come discepoli della Dafa che convalidano la Fa e
non agite come la gente comune. Quando una persona comune fa cose per la Dafa, accumula
soltanto benedizioni, mentre le cose che i discepoli della Dafa fanno per convalidare la Fa sono
contributi meritori, quindi dovrete completare bene voi stessi.
Parlerò di un’altra questione. Sapete, molte cose dei discepoli della Dafa saranno lasciate per il
futuro; non necessariamente saranno lasciate per gli esseri umani, forse saranno lasciate in qualche
luogo nell'universo. Poiché state convalidando la Fa, state esplorando se potete fare determinate
cose in determinati modi e state tracciando un percorso per il futuro. Anche se queste cose si
manifestano qui sulla terra, in questo posto umano, se le ingrandite, vedrete che in mondi differenti
si manifestano in altri modi. Ogni discepolo della Dafa deve tracciare e completare il proprio
percorso ed i vostri percorsi nella coltivazione sono tutti differenti; in altre parole il percorso di
coltivazione di ogni persona è differente. Tutte le condizioni future delle varie specie di esseri che si
trovano a livelli differenti nell'universo, potrebbero manifestarsi in una certa misura in voi, quindi
tutto dipende dal fatto se i percorsi che voi stessi percorrete nel convalidare la Fa sono retti, buoni e
funzioneranno. Sono coinvolti fattori di importanza così enorme!
Alcuni di voi hanno poteri soprannaturali mentre coltivano; qualcuno può vedere delle cose e
qualcuno può usare certi poteri. Come ho appena detto, ognuno sta camminando su un sentiero
diverso che un discepolo della Dafa dovrebbe percorrere e i sentieri che create e completate avranno
un impatto sul futuro dell'universo. Quindi ci deve essere un motivo per permettere che un certo
discepolo della Dafa abbia dei poteri soprannaturali mentre coltiva; deve essere allo scopo di porre
le fondamenta di qualcosa per gli esseri del futuro. Sono queste le enormi responsabilità che i
discepoli della Dafa hanno, cioè, reggete dei compiti così importanti sulle vostre spalle! Ci sono
molte cose che non vi ho detto o che non vi voglio spiegare completamente, proprio per non
lasciarvi generare attaccamenti di ogni tipo.
Se queste persone con i poteri sopranormali, nella loro coltivazione, non hanno percorso bene il loro
sentiero, se subiscono delle interferenze oggi, svilupperanno una comprensione deviata domani e
qualcosa li farà andare su di giri e dopodomani non saranno più capaci di distinguere l’alto dal
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basso, allora vi dirò che non avete percorso bene il sentiero che è stato predisposto per voi. Un tale
sentiero è stato predisposto per voi, perché ci sono quei fattori nell'universo che sono stati forniti a
voi, e siete stati scelti per percorrere quel sentiero. Capite che cosa voglio dire? (applausi) Tuttavia,
un piccolo numero di studenti con poteri soprannaturali non sono stati degni della loro grande
missione e non hanno fatto bene. Si compiacciono dei piccoli, minimi poteri che hanno e ne sono
deliziati, ed il loro problema va perfino oltre il mettersi in mostra, hanno perfino seguito una
profonda deviazione, alcuni di loro hanno perfino sviluppato comprensioni deviate, e non se ne
sono ancora accorti! Non siete riusciti ad essere all’altezza della grande fiducia riposta in voi
dall'universo e questa non è una piccola cosa. Essendo allora discepoli della Dafa, dovete stare
attenti ad ogni aspetto delle cose. Quando i discepoli della Dafa si volteranno a guardare il sentiero
intrapreso, vedranno che, in circostanze diverse, ogni persona ha percorso il proprio sentiero e che
c’era un motivo perfino dietro il tipo di lavoro che avevate e dietro il vostro modo di vivere, ecc.
La Fa che sto insegnando qui oggi si applica a tutti gli studenti, sia a quelli nella Cina continentale
che a quelli fuori dalla Cina continentale. Questi sono problemi che sono sorti nel vostro insieme. I
discepoli della Dafa hanno in effetti fatto molto bene nel convalidare la Fa in questo periodo di
tempo e ci sono molte cose specifiche di cui non voglio parlare, perché vorrei aspettare che vediate
da soli quelle cose meravigliose, magnifiche e sacre. Per il momento, finché potrete fare bene con
costanza le tre cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare, potete farcela, potete certamente
farcela. (applausi)
Lo dico di nuovo: non voglio lasciare indietro una sola persona. Questo è perché il pensiero del
Maestro è spesso differente dal vostro. A volte pensate che certe persone non sono affidabili, certe
persone non sono salvabili, certe persone sono questo o quello… ma il mio pensiero è differente dal
vostro. Sapete, oggi ho spalancato così tanto la porta per salvare la gente; il modo in cui le cose
stanno, per ciò che concerne le professioni che gli esseri senzienti hanno nella società umana, sono
tali che la gente sta facendo lavori di ogni genere e io voglio salvare ogni persona. Fintanto che
qualcuno ha imparato la Fa, io voglio salvarlo, e non voglio abbandonare queste persone. (applausi)
Quando voi discepoli della Dafa sviluppate fra voi pensieri retti ancora più forti, questo è ciò che
c’è di più magnifico. A partire da ogni persona, rendiamo veramente il nostro ambiente un ambiente
molto retto, e allora tutti i fattori non retti si dissolveranno e tutti gli studenti che non hanno fatto
bene vedranno dove stanno le loro insufficienze, e ciò permetterà loro di fare meglio.
Con gli esseri umani… quando un essere può ottenere la Fa oggi nella storia, non è cosa ordinaria -è veramente fortunato! Ma una volta che perde la Fa, sapete che cosa si trova davanti? È veramente
terrificante, perché quando lui non è in grado di portare a compimento le grandi responsabilità e le
missioni enormi che gli sono state affidate, allora, di conseguenza, quello è come se fosse il
contrario del Compimento di un essere, e lui varcherà veramente la porta della non-vita. Voi gente,
non potete abbandonare una persona senza provarci duramente e ripetutamente. Non importa quali
tipi di errori abbia commesso, o che genere di persona sia, io voglio ancora dargli una possibilità.
Naturalmente, nella società umana, dopo tutto, c’è un certo numero di persone che non sono più
sufficientemente buone, allora lasciatele perdere. Oggi sto dicendo principalmente che i nostri
discepoli della Dafa devono fare ancora meglio e dovremmo tener cari coloro che hanno ottenuto la
Fa.
Coloro che non hanno fatto bene dovrebbero pensare attentamente a queste cose. Siate sicuri di non
prendere la misericordia del Maestro con leggerezza. Non avete bisogno di credermi; potete
procedere a modo vostro. Ho detto ripetutamente che l’apparizione di una cosa così importante
nella società umana, che un numero così massiccio di persone hanno fatto ciò che hanno fatto nella
società. La Fa che io, Li Hongzhi, ho insegnato è qualcosa che la gente, attraverso tutte le epoche,
ha sempre desiderato sapere ed ha sempre desiderato ottenere senza riuscirci; (applausi) nessuna di
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queste cose è per caso. Pensateci con calma. Per coloro che non hanno fatto bene, assicuratevi di
non distruggere la vostra vita eterna a causa delle vostre irrazionalità e dei vostri attaccamenti
umani.
Questo è tutto ciò che dirò oggi. Grazie. (lungo e entusiastico applauso)
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