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 Insegnare la Fa alla conferenza della Fa negli USA Occidentali 2004 

二零零四年美国西部法会讲法 
 

Li Hongzhi 

28 febbraio 2004 a Los Angeles 

 

Buongiorno! (“Buongiorno Maestro”!)(applauso) Questa persecuzione sta già durando da alcuni 

anni. Ma l’ambiente e le possibilità di sopravvivenza di quegli esseri malvagi stanno diminuendo 

sempre di più e per quella gente cattiva che ha programmato la persecuzione nel mondo, la vita sta 

diventando sempre più difficile. Guardando alla situazione generale della rettifica della Fa, la gente 

del mondo sta vedendo sempre più chiaramente riguardo a questa persecuzione predisposta dalla 

feccia dell’umanità e da questi rifiuti umani, e la gente nella Cina Continentale, in particolare, si sta 

svegliando e le persone hanno visto la malvagità di questa persecuzione e sono venute a conoscenza 

dei motivi che stanno dietro alla persecuzione. Si può dire che la situazione attuale stia diventando 

sempre più favorevole ai discepoli della Dafa per chiarire la verità, salvare la gente del mondo e 

denunciare la persecuzione. Ora, poiché la maggior parte delle persone del mondo sono diventate 

lucide mentalmente dopo che la malvagità è stata spazzata via e sono in grado di riflettere da soli 

con razionalità sulla persecuzione del Falun Gong, questo rende sempre più difficile al male 

continuare la persecuzione malvagia. Il fatto che la gente del mondo si stia svegliando, ha impaurito 

il male. La gente del mondo non vuole più essere il loro capro espiatorio, e questo sta rendendo gli 

elementi malvagi e la gente cattiva veramente incapaci di continuare la malvagia persecuzione, ma 

è altrettanto difficile per loro tirarsi indietro. Quando gli esseri malvagi erano sfrenati ed irrazionali 

e continuavano ad intensificare la persecuzione, non c’era niente che li potesse fermare, così sono 

diventati ancor più sfrenati. Ora mi sembra che non possano più andare oltre, ma non riescono 

neppure a smettere; non possono né smettere né continuare. La gente del mondo, ora, ha visto 

chiaramente la persecuzione, ma il danno che questa persecuzione veramente malvagia ha fatto ai 

discepoli della Dafa è enorme, ed in tutta la storia non c’è mai stata una persecuzione così malvagia. 

Da una prospettiva differente, ciò che hanno fatto ai discepoli della Dafa e alla Dafa, significa 

averlo fatto contro loro stessi, perché in futuro dovranno doppiamente pagare per questo. 

 

Nell'universo ci sono il bene e il male, il negativo e il positivo, la virtù e la malvagità, e tutto questo 

crea nell'universo stesso una reciproca-generazione e reciproca-inibizione. In realtà, la gente non è 

in grado di vedere, ed i malfattori hanno ancor meno probabilità d’immaginare che la persecuzione 

fosse destinata al fallimento fin dall’inizio, e che avrebbe permesso ai discepoli della Dafa di 

riuscire nella loro coltivazione nel corso di questo processo. Cioè, le intenzioni delle persone 

malvagie erano cattive, ma hanno giustamente fornito delle circostanze ai discepoli della Dafa per 

realizzarsi come discepoli della Dafa. Naturalmente, io non desideravo che questa situazione 

accadesse. Mentre siamo perseguitati, i discepoli della Dafa ed io stiamo lavorando per fermare la 

persecuzione e per non permettere che gli esseri commettano peccati contro la Dafa. Quegli esseri 

non-salvabili insistono nel fare del male, ma non conoscono il principio che il positivo e il negativo 

emergono simultaneamente, con ogni parola e con ogni azione. Poiché in questo livello di questo 

vecchio universo, c’è il principio di reciproca-generazione e reciproca-inibizione e due fattori 

differenti: positivo e negativo, qualcosa di positivo e di negativo, emergono allo stesso tempo, ogni 

volta che una persona fa qualcosa. Ciò include tutto quello che viene fatto nella società umana; quei 

due fattori si manifestano simultaneamente in tutto. Ogni volta che qualcuno dice qualcosa, fa 

qualcosa, o persino ha un pensiero – i fattori positivi e negativi si manifestano simultaneamente. 

Proprio come in questa persecuzione, tutti voi ormai ne conoscete l’obiettivo, e la loro intenzione è 

veramente malvagia, ma ha avuto il risultato di temprare i discepoli della Dafa al punto di farli 

diventare maturi nell’opporsi alla persecuzione. Più severa è la persecuzione, più i discepoli della 

Dafa vengono forgiati. Le persone malvagie non hanno affatto conoscenza di questo principio. 

Dalla mia prospettiva, come vostro Maestro, durante la rettifica della Fa, io non riconosco 
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assolutamente l’uso di questa persecuzione malvagia per verificare i discepoli della Dafa, e voi 

discepoli della Dafa non dovreste avere l'idea errata, di poter coltivare più in alto, sopportando la 

persecuzione. La Dafa ed i suoi discepoli si oppongono alla persecuzione; questo è il dovere dei 

discepoli della Dafa. Se non coltivate in base alla Fa, non potrete coltivare più in alto solo 

sopportando la persecuzione, tanto meno potrete soddisfare i criteri per un discepolo della Dafa. Voi 

non dovete riconoscere questo cosiddetto ambiente fornito dalle vecchie forze, perché, durante la 

rettifica della Fa, potrei far sì che tutti gli esseri si assimilino alla Dafa; non è affatto necessario 

temprare i discepoli della Dafa tramite questo genere di malvagità. La rettifica della Fa sarà 

definitivamente un successo ed i discepoli della Dafa avranno definitivamente successo. Se il male 

agisce così, i miei discepoli avranno successo, ma i miei discepoli avranno ugualmente successo 

anche se non agisse così; solo che l’insistenza del loro agire ha interferito con la rettifica della Fa e 

ha creato interferenze alla rettifica della Fa, e ha indotto loro a commettere peccati mentre fanno del 

male, causando l’eliminazione di molti esseri e gente del mondo, inclusi essi stessi. Nell'universo 

questo fattore che “un positivo viene con un negativo” e “il pro viene con il contro” si manifesta 

realmente. 

 

Gli esseri umani non sono in grado di vedere chiaramente questo principio. Quando una persona 

comune desidera fare qualcosa nella società, non appena il suo pensiero compare, o non appena fa 

qualcosa, si producono due effetti. Nel passato i coltivatori dicevano “da un pensiero di una persona 

emergono sia il bene che il male”. Un altro significato di quelle parole è che nel fare qualcosa si 

possono veramente creare due effetti. Con la persecuzione dei discepoli della Dafa, non si 

aspettavano affatto che avrebbero ottenuto di temprare i discepoli della Dafa; questo è un qualcosa 

che non si aspettavano. Il principio del vecchio universo, in termini di apparizione di positivo e 

negativo che si manifestano nel medesimo momento, era assoluto, ed è così anche per la società 

umana ed in ogni manifestazione. Qualunque cosa desideri fare la gente comune, positivo e 

negativo, bene e male, si originano contemporaneamente. Per esempio, quando si colpisce o si 

insulta qualcuno che non ci piace, si cede all'altra persona il proprio de, colpendolo e insultandolo, 

ed inoltre, in futuro, si dovrà ricompensare l'altra persona in modo concreto. Così stanno le cose che 

la gente non vede. Lo stesso è vero per ciò che la gente può vedere. Per esempio, quando la gente 

educa i propri figli, desidera spesso vederli riuscire nella società, ma non pensa che i figli stanno 

allontanandosi sempre di più dall’essere puri e benevoli e dalla natura del cosmo, e sempre di più 

dagli esseri divini. La gente si preoccupa che possano essere feriti e così insegna loro come 

controbattere gli altri, ma la gente non pensa che quando dice ai loro figli di fare così, sta rovinando 

i loro valori morali e di bontà ad un livello fondamentale. Ogni volta che la gente fa qualcosa, 

produce questi due effetti. 

 

In questi anni passati, anche la persecuzione dei discepoli della Dafa ha dimostrato pienamente 

questo stato. Come può un regime politico togliere alla gente il proprio credo? Come si può negare 

la libertà di pensiero alla gente? Ciò che è stato fatto non ha precedenti nella storia. Come 

potrebbero riuscirci? A questo scopo, hanno persino cercato di distruggere completamente un’antica 

cultura millenaria. Hanno provato a negare e a rovesciare completamente le cose che hanno 

sostenuto i criteri morali umani per migliaia di anni e hanno provato perfino “a metterci un piede 

sopra” in modo che “non potesse più rinascere di nuovo”. Non importa se potevano farcela o no, ciò 

che hanno fatto causerà la loro retribuzione e questo è qualcosa a cui non hanno pensato. Di 

conseguenza, i cinesi che non credono più a niente, hanno perso il criterio morale per i loro 

comportamenti. Gente come questa ha il coraggio di fare qualunque cosa ed è capace di fare 

qualunque cosa cattiva. Ogni sfaccettatura della società si è corrotta e dalle bocche dei cinesi di 

oggi escono bugie. Per loro mentire è normale quanto fare un discorso quotidiano, e non si 

vergognano per qualsiasi cosa cattiva facciano. Allora un gruppo di persone come questo è di 

beneficio per il regime politico che lo ha generato? Questo è ciò che quella gente non si aspettava.  
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Il pro ed il contro esistono simultaneamente, ed è completamente impossibile per gli esseri umani 

realizzare qualsiasi cosa desiderino nella società ordinaria. Ogni volta che nella società umana 

avviene qualcosa o c’è qualche cambiamento, in realtà tutto è controllato dagli esseri divini. 

Soltanto quando le divinità dirigono le persone nel fare qualcosa e solo sotto l'influenza di esseri 

divini, nella società umana emergono le diverse circostanze. Cercare di fare qualcosa solo partendo 

dal desiderio umano non funziona, e neanche i demoni corrotti e gli esseri divini di basso livello 

possono fare ciò che vogliono. Soltanto il tipo più malvagio e più stupido ha potuto fare qualcosa di 

così irrazionale come perseguitare le persone buone e i coltivatori. In futuro la gente avrà una nuova 

comprensione della storia. In particolare la storia degli ultimi cento anni, sarà valutata nuovamente. 

 

Ad ogni modo, nell'opporsi alla persecuzione, avete visto che i discepoli della Dafa stanno 

diventando maturi e che la gente del mondo si sta svegliando sempre di più. Il male e le persone 

cattive che hanno creato la persecuzione in questo mondo stanno diventando sempre più deboli. 

Con questa persecuzione degli studenti del Falun Gong tutti i poteri e le forme di regime usati per 

governare saranno eliminati dalla storia. Avete visto che tutto questo è inevitabile. Allora, come 

discepoli della Dafa, in questo genere di situazione, non è più difficile salvare la gente del mondo e 

chiarire la verità. Questa è la situazione che vediamo ora e più avanti sarà ancora più facile per voi 

chiarire la verità, perché la gente del mondo sta diventando sempre più consapevole. La gente verrà 

da sola da voi per conoscere la vera situazione e per imparare la nostra pratica. Questo sta per 

accadere ed inoltre, nella Cina Continentale, l’intera popolazione si opporrà alla persecuzione. 

(applausi) Le cose che gli esseri umani fanno, le fanno per loro stessi. Nel perseguitare i discepoli 

della Dafa in effetti, sono i persecutori che perseguitano loro stessi. Questo è determinato dalla 

natura dell'universo. Tempo addietro, quando tutto questo iniziava, la persecuzione del Falun Gong 

è stata una campagna che ha mobilitato l'intera popolazione. C’è il pro e il contro. Aspettiamo e 

vediamo il risultato finale. Gli esseri umani non sono in grado di fare ciò che desiderano fare. Gli 

esseri umani ritengono di essere potenti, ma non importa quanto sfrenata sia la macchina di 

propaganda, non servirà a nulla. Quella massa di bugie e di calunnie è inutile nei confronti dei 

coltivatori. Quando fate qualcosa che non è permessa dagli esseri divini, dopo che avete provocato 

il caos, gli esseri divini faranno i conti con voi. Ecco come funziona. 

 

Come discepoli della Dafa, voi dovreste essere più chiari mentalmente e prima che il male sia 

distrutto completamente, dovrete ancora lavorare duro per chiarire la verità e salvare la gente del 

mondo e fare bene ciò che i discepoli della Dafa devono fare. Tutte le cose che i discepoli della 

Dafa stanno facendo oggi, sono i discepoli della Dafa che stanno convalidando la Fa ed è il vostro 

camminare lungo un percorso divino. Non potete rilassarvi nella fase finale; continuate a fare bene 

ciò che dovete fare. 

 

Alcuni studenti devono stare attenti; ogni volta che accenno al male che sta diminuendo e sta 

diventando sempre meno capace di continuare, molti studenti pensano, “Va bene, allora devo 

lasciare da parte tutte le altre cose e fare solo il lavoro della Dafa”. Non potete fare così. Non potete 

mai andare agli estremi in qualunque cosa facciate. Conducete una vita normale e coltivate 

normalmente ed allo stesso tempo fate le cose che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. Così è 

come deve essere attualmente. Nella società ordinaria, tranne il fare ciò che i discepoli della Dafa 

dovrebbero fare, non ci deve essere nessuna differenza con le forme della gente comune; 

apparentemente sembrate uguali alla gente della società ordinaria; la differenza è che voi siete dei 

coltivatori. Così è come dovrebbe essere. Ciò che fate oggi è stabilire le cose per il futuro ed è così 

che questo sentiero dovrebbe essere percorso. Questo è il percorso più retto, che i coltivatori del 

futuro seguiranno, per cui non dovete comportarvi in modo estremo o andare agli estremi, poiché 

ciò potrebbe crearvi ostacoli inutili e difficoltà. Qualunque pensiero estremo non proviene da ciò 

che vi ho detto e potrebbe essere una forma di attaccamento e causare difficoltà; abbiamo già 

sperimentato molte cose del genere. Penso che, come discepoli della Dafa che sono arrivati al punto 
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attuale, si suppone che siate chiari su molte cose e siate ora sempre più razionali e, quando 

incontrate dei problemi, dovreste sapere cosa sta succedendo. Quindi, sotto questo aspetto, ora 

dovreste essere molto chiari mentalmente e non dovreste più essere influenzati da determinate cose. 

 

Un altro punto è che tutto ciò che fanno i discepoli della Dafa ora è convalidare la Fa, perché le 

vostre comprensioni e i vostri miglioramenti vengono dalla Fa. Allora, come discepoli della Dafa, 

dovreste certamente convalidare la Fa; questo è fuori discussione. Ma tutto ciò che fate nel 

convalidare la Fa è fatto per voi stessi - non una singola cosa è fatta per me, incluse le cose che vi 

ho chiesto di fare. Poiché ogni discepolo della Dafa deve stabilire la sua possente virtù nell’andare 

verso il Compimento - specialmente voi siete esseri forgiati dalla Dafa e avete dimostrato la vostra 

capacità di farlo nel convalidare la Fa. Quindi tutto ciò che fanno i discepoli della Dafa è magnifico, 

incluse le cose che sembrano molto semplici, come distribuire i volantini, chiarire la verità alla 

gente del mondo, inviare i pensieri retti nei consolati e nelle ambasciate; i discepoli della Dafa 

convalidano in varie forme la Fa al governo, nella società e nelle comunità e creando i media, ecc.- 

tutto questo sta stabilendo la vostra possente virtù e tutto questo è il procedere lungo il sentiero 

finale verso il Compimento. Cioè tutto ciò che fate, comprese le piccole cose, tutto è fatto per voi 

stessi e non una singola cosa è fatta per la Dafa, né una singola cosa è fatta per me, il vostro 

Maestro. (applausi) 

 

In futuro, vedrete che solitamente, tranne per ciò che è necessario dire alle conferenze della Fa, dirò 

pochissimo. Questo è perché tutti devono tracciare il proprio sentiero, tutti devono tracciare il 

proprio percorso. Soltanto allora sarà stabilita la vostra possente virtù. Quindi non posso spingervi 

avanti in ogni momento ed in ogni circostanza come è stato fatto prima. Il periodo del solo studio 

della Fa e della coltivazione è passato ed il tempo attuale serve ai discepoli della Dafa per 

completare le cose finali; tutte quelle cose di cui avete bisogno. Sembra che stiate facendo le cose 

per la Dafa e alcune persone potrebbero pensare, “Sto facendo le cose per il Maestro, perché il 

Maestro mi ha detto di farle”. (Il Maestro sorride) In realtà non è così. Anche le cose che vi dico di 

fare, sono per voi stessi. 

 

Nessun essere può danneggiare la Fa. È sempre esistita prima ed è stata portata qui, ed è qualcosa 

che è stata pre-creata in origine. Solo che viene insegnata a tutti gli esseri per salvarli, ma quanti 

esseri possono vedere le forme vere e specifiche in cui la Fa si manifesta? È molto difficile, non è 

possibile vederla, perché la sostanza della Fa non può essere vista. Il Falun che vedete è solo la 

forma del gong; mentre è molto difficile per gli esseri comuni vedere la ruota che stabilizza 

veramente la Fa e perfino gli esseri dei livelli elevati non la possono vedere. Chi può realmente 

danneggiare la Fa? Nessuno. 

 

Vi ho già detto che è molto difficile salvare gli esseri senzienti, e per permettere che gli esseri in 

generale e gli esseri ai livelli differenti ottengano la Fa e siano salvati, la scelta di insegnare la Fa in 

questo luogo degli esseri umani, che sono esseri di basso livello nell'universo, doveva essere fatta in 

modo che gli esseri ad ogni livello potessero sentirla. Allora, con la Fa che è insegnata qui, chi fra la 

gente in questo mondo è qui per ascoltare la Fa? Tali esseri ci devono essere e tali esseri sono i 

discepoli della Dafa di oggi. (Applausi) La rettifica della Fa deve essere fatta quando il vecchio 

universo ha raggiunto la fase finale di formazione – stasi - degenerazione - distruzione, in altre 

parole il momento più difficile per salvare gli esseri senzienti e l'intero firmamento. Lo scopo di 

creare, tempo addietro, il Triplice Mondo, era di usarlo in questa fase della rettifica della Fa. Allora 

chi sarebbero stati gli esseri senzienti nel Triplice Mondo, che genere di esseri avrebbero dovuto 

trovarsi qui e che forme d’esistenza necessitavano gli esseri senzienti, che modo di pensare, di 

comportarsi e le loro culture, ecc., tutte queste cose dovevano essere definite nel corso della storia. 

Ma guardandole durante la rettifica della Fa, sembra che siano state predisposte molto male e questo 

è stato causato dalla formazione delle vecchie forze. In altre parole, molti aspetti non sono come 
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sono casualmente, sono tutti molto ordinati. Esattamente perché sono molto ordinati, sembrano 

veramente naturali. Ma quando fosse venuto il momento della diffusione della Fa, se un discepolo 

della Dafa avesse potuto entrare nella porta della Dafa o no, o se avesse potuto o no continuare a 

coltivare quando avrebbe incontrato una prova, se avesse potuto o no progredire alla fine verso il 

Compimento e se un discepolo della Dafa avesse potuto o no fare bene nel convalidare la Fa, 

quando la persecuzione o altre forme di interferenza sarebbero apparse, queste cose sarebbero 

dipese dall'individuo stesso. Quindi, nel convalidare la Fa, tutti voi avete visto che c’è un problema, 

cioè l’apparizione delle vecchie forze che interferiscono gravemente con la rettifica della Fa e con i 

discepoli della Dafa. Ma non importa come abbiano interferito o quanto sia malvagio ciò che fanno, 

quando guarderete indietro vedrete che, in effetti, niente è sfuggito dal palmo del Tathagata. 

(Applausi) Questo è certo. Qualunque cosa le vecchie forze, i demoni corrotti o gli esseri umani 

cattivi desiderino fare, alla fine, tutto dovrà essere completato secondo i miei requisiti della rettifica 

della Fa. Sia che si tratti delle varie forme di interferenze che si presentano nel corso del processo o 

dei vari tipi di comportamento e condizioni che alcuni studenti hanno dimostrato, non sono 

nient'altro che condizioni manifeste dei vecchi esseri del cosmo nella fase finale di formazione - 

stasi - degenerazione - distruzione e non sono nient'altro che delle interferenze alla rettifica della Fa. 

Ma riguardo alla Dafa in sé, nessuno può danneggiarla. Non importa quanto terribile sia il dolore di 

quell'esperienza dei discepoli della Dafa, alla fine raggiungeranno la divinità.  

 

Tutti voi avete compreso un principio nella Fa: in questo universo, nessun essere soffrirà invano. 

Ciò è particolarmente vero per uno che coltiva la Dafa e che inoltre è un discepolo della Dafa nel 

periodo della rettifica della Fa - finché rimane ancora nella Fa, qualunque cosa gli capiti, ciò che lo 

attende è il Compimento. Cioè, non importa come il male ci perseguiti, non potrà realizzare il suo 

scopo ed alla fine tutto dovrà essere armonizzato secondo il risultato inevitabile della rettifica della 

Fa. Ecco come stanno le cose. Quando ci sono delle interferenze nella rettifica della Fa, durante la 

rettifica della Fa, faccio uso della situazione di interferenza ed alla fine l'obiettivo che la rettifica 

della Fa esige sarà comunque realizzato, questo è certo. 

 

In futuro, dopo che i discepoli della Dafa ce l’avranno fatta, darete un’occhiata a tutto ciò e vedrete 

che è definitivamente vero. Gli esseri divini nell'universo, quando hanno visto che il processo di 

ascensione e di declino del cosmo sta procedendo verso l'ultima fase di formazione - stasi - 

degenerazione - distruzione, lo hanno trovato sconvolgente. Nessuno voleva essere distrutto e tutti 

volevano salvarsi. Per potersi salvare, si deve salvare l'intero universo, ma dopo avere esaurito tutte 

le loro idee, gli esseri non erano ancora in grado di realizzare il loro obiettivo, soprattutto perché le 

idee che gli esseri hanno fornito e le cose che hanno fatto in quel momento non possono essere 

considerate buone. Non importa quanto elevato un essere sia stato, non può più essere considerato 

completamente perfetto o completamente buono. Questo è il motivo per cui non possono realizzare 

il loro obiettivo. Tuttavia gli esseri nell'universo hanno visto il terribile risultato finale ed hanno 

desiderato fare qualcosa. Questo è il motivo per cui sono apparse le vecchie forze del cosmo. 

  

Poiché l’intera rettifica della Fa nell'universo è arrivata oggi in questa fase, non posso più, in effetti, 

descriverla esattamente con il linguaggio umano, perché il linguaggio umano non può più 

esprimerla. Posso descrivere soltanto le cose in generale. Le cose che ho programmato tempo 

addietro sono state tutte ormai completate. Infatti, il nostro universo è stato completato. (Applausi) 

Le uniche cose rimaste sono quei fattori finali che permettono a questo gigantesco corpo cosmico di 

esistere, e tutti questi fattori sono cose che stanno separando la superficie umana ad un livello 

fondamentale. 

  

Attualmente, la situazione che si manifesta nella società umana è molto simile alla situazione della 

rettifica della Fa nell'universo. Le cose ora sono diventate sempre più chiare. Penso che questa 

situazione potrebbe cominciare a cambiare più rapidamente. Quando comincerà la rettifica del 
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mondo umano con la Fa, sarà il momento in cui avrà realmente effetto sugli esseri umani. All'inizio 

della rettifica della Fa, quest’area del Triplice Mondo era già stata circoscritta. Così il Triplice 

Mondo è stato separato dal corpo cosmico originale, gli esseri lassù non possono avere più contatti 

con gli esseri quaggiù ed in futuro, quando gli eventi umani saranno rettificati, non avverrà un 

collegamento con ciò che sta al di fuori del Triplice Mondo. In periodi recenti, gli esseri nei regni 

superiori hanno visto tutto questo e prima della rettifica della Fa sono scesi e si sono reincarnati in 

gran numero in questo mondo. Così, agli esseri umani, quelle divinità sembrano essere fatte con le 

medesime pelli umane, ma in effetti le persone all'interno delle pelli umane sono differenti. Molti 

esseri di alto livello sono venuti per ottenere la Fa e si sono reincarnati come esseri umani e molti 

sono esseri provenienti da corpi cosmici differenti e lontani. In realtà attualmente, mentre i discepoli 

della Dafa convalidano la Fa, molte più persone avrebbero potuto ottenere la Fa, ma per vari motivi 

sono state separate dalle vecchie forze che hanno impedito loro di ottenere la Fa. Durante questa 

persecuzione, alcuni esseri hanno persino commesso peccati contro la Dafa – qualcosa che non 

potranno mai completamente pagare – e ora stanno affrontando l'eliminazione. Ci sono anche quelli 

che non hanno commesso peccati contro la Dafa, ma non sono più in grado di coltivare; saranno gli 

esseri umani nella nuova epoca. Questi sono tutti argomenti per il futuro.  

 

Vorrei cogliere questa opportunità per accennare a una cosa. Recentemente molti discepoli della 

Dafa hanno scritto libri. Ho letto brevemente alcuni di loro. Le loro intenzioni sono buone e molti 

libri riguardano la coltivazione, l’essere perseguitati e l’opporsi alla persecuzione. Tuttavia, non 

possono essere distribuiti fra i discepoli della Dafa. Il punto di partenza è stato confermato: state 

convalidando la Fa usando la forma dei libri, state salvando la gente del mondo e ciò che fate è 

quello che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. Ma tutti voi sapete che i discepoli della Dafa 

devono raggiungere il Compimento, quindi niente deve interferire con la forma in cui i discepoli 

della Dafa di oggi convalidano la Fa; questo è un punto estremamente critico. Tranne lo studio della 

Fa, niente può essere inserito. Quindi non potete assolutamente far circolare fra i discepoli della 

Dafa cose che non fanno parte della Dafa in sé, e voi non potete assolutamente creare interferenze 

nei discepoli della Dafa. 

 

Ho già parlato di queste cose. Nella situazione speciale di oggi e nelle circostanze uniche e con 

l’apparizione della situazione speciale della persecuzione, lo ribadisco di nuovo. Quei libri possono 

essere promossi nella società ordinaria, i discepoli della Dafa possono contribuire a fare pubblicità 

usando le forme dei media creati dai discepoli della Dafa e potete promuoverli nella società 

ordinaria. Potete aiutare a fare questo e sono tutte cose buone. Solo che non potete creare nessun 

turbamento tra i discepoli della Dafa. D'ora in poi, oltre ai libri della Dafa, nelle conferenze della Fa 

non venderete nessun materiale audio o video ecc. Quelle cose non fanno parte della Fa in sé. 

Ancora meno potete trasformare le conferenze della Fa o i nostri studenti nei vostri clienti 

principali. Non potete guadagnare con i soldi dei discepoli della Dafa. I materiali per la diffusione 

della Fa e per chiarire la verità e così via, devono essere promossi nella società. Ecco come 

andrebbero fatte le cose.  

 

Dopo, utilizzerò un po’ di tempo per rispondere ad alcune domande. (applausi) Potete presentare i 

foglietti con le domande. Iniziamo adesso. 

 

Domanda: Possiamo servirci di mezzi legali per rispondere al comportamento dei poliziotti 

francesi? 

Maestro: In occasione della visita del leader cinese in Francia, siete andati là per fare un appello e 

per dargli il benvenuto. Si trattava in origine di una cosa molto buona. Ma alcuni di quei farabutti 

della banda che perseguita il Falun Gong hanno creato delle difficoltà, le quali hanno indotto i 

poliziotti francesi che non sono al corrente della verità a maltrattare i nostri studenti. L’incidente è 

stato certamente opera del male, opera di quella banda di criminali che perseguita il Falun Gong. La 
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polizia francese, l'organo di applicazione della legge di un paese democratico, ha eseguito 

completamente gli ordini di un altro paese - un governo controllato dal male, ed ha violato i diritti 

umani. Per un paese che sostiene la democrazia ed i diritti umani, non penso che questo sia qualcosa 

di cui essere fiero. È assolutamente corretto ricorrere ai mezzi legali per risolvere il problema. 

 

Domanda: I discepoli della Dafa in Thailandia rivolgono i loro saluti al Maestro.  

Maestro: Grazie. (applausi) 

 

Domanda: Mentre chiariscono la verità, alcuni studenti non hanno la mente calma e dicono cose 

eccessive. 

Maestro: I discepoli della Dafa dovrebbero fare qualsiasi cosa con mente calma e con pensieri 

benevolenti. Sia che chiariate la verità alla gente o che partecipiate ad un'attività, dovreste sempre 

mostrare alla gente la gentilezza e la bontà dei discepoli della Dafa. Non fate assolutamente niente 

in modo estremo. Quando salvate esseri e chiarite la verità, se dite cose eccessive, non otterrete un 

effetto positivo. Questo perché, quando non siete benevoli, gli elementi malvagi presenti nella 

mente di quella gente avvelenata non saranno disintegrati, quindi non potete ottenere un effetto 

positivo. 

 

Vi ho detto prima che la benevolenza non è un qualcosa che si possa simulare, né una condizione 

esteriore. La benevolenza deve venire veramente dal cuore e può essere raggiunta e realizzata 

soltanto attraverso la coltivazione. Di fronte ad esseri senzienti, non appena le parole escono dalla 

vostra bocca e non appena i vostri pensieri emergono, essi possono disintegrare gli elementi non 

buoni e le cose non buone che avvelenano la gente del mondo e che sono presenti nella loro mente. 

Allora le persone possono capire e voi potete salvarle. Senza l'azione della potente forza della 

benevolenza, non potete disintegrare quelle cose e, non potete ottenere alcun risultato quando 

chiarite la verità. In quanto a coloro che fanno le cose in modo estremo, in particolare, lasciate che 

vi dica che ciò non avrà assolutamente un effetto positivo. Questo perché le capacità che avete 

acquisito tramite la coltivazione non si manifesteranno e la vostra benevolenza non si manifesterà. 

Qualsiasi cosa facciate, non abbiate alcun pensiero aggressivo; è sbagliato. Non andate agli estremi, 

anche quando vi recate ai consolati ed alle ambasciate. Dovreste essere benevolenti verso le 

persone. Ma la cosa è diversa quando si tratta di esseri malvagi. Quando inviamo i pensieri retti, 

eliminiamo il male che non fa parte dell'umanità ed i demoni, i fantasmi ed i mostri che sono 

coinvolti nella persecuzione. In qualunque modo trattiate i demoni corrotti e le mani nere, non c’è 

problema. Ma con le persone dovete essere benevolenti. Non stiamo forse salvando le persone? 

Poiché stiamo salvando le persone del mondo, come potreste salvarle se non siete benevolenti nei 

loro confronti? 

 

Domanda: Con la creazione di un numero maggiore di esseri, alcuni di essi sono diventati egoisti e 

sono caduti in basso. È questo uno dei motivi per cui l'universo si è degenerato? In futuro il numero 

degli esseri sarà lo stesso? 

Maestro: L’egoismo è una caratteristica fondamentale del vecchio cosmo. A causa di questa 

caratteristica, il processo di formazione-stasi-degenerazione-distruzione e quello di nascita-

invecchiamento-malattia-morte sono inevitabili. In futuro la Fa armonizzerà ogni cosa, sarà perfetta 

e non-egoistica. Per il mutamento di questa caratteristica basilare dell'universo, l'evoluzione del 

cosmo e la natura degli esseri subiranno dei cambiamenti fondamentali. La caratteristica 

fondamentale dell'universo determina la condizione fondamentale dell'universo. L'impurità degli 

esseri, perfino la caduta degli esseri degenerati, sono stati causati dalla formazione - stasi - 

degenerazione - distruzione. La formazione - stasi – degenerazione - distruzione è determinata dalla 

caratteristica fondamentale dell'universo, ma sembra che non ci sia un legame diretto con la 

caratteristica fondamentale.  

 



 

10 

Adesso state valutando le cose degli esseri divini con la mentalità umana. Non è come immaginate. 

Il numero di esseri nell'universo è fisso, non ha niente a che fare con il fatto che gli esseri 

degenerino oppure no. 

 

Gli esseri divini sono presenti ovunque e gli esseri sono presenti ovunque; ce ne sono così tanti che 

sono incalcolabili. Voi sapete che l'aria è composta da tantissime particelle. Tutto ciò che vediamo 

con i nostri occhi è composto da particelle microcosmiche e da particelle ancor più microcosmiche 

che formano particelle di uno strato appena più grande. Ci sono esseri su ogni strato di particelle, ci 

sono persino gruppi giganteschi di esseri su ogni strato di particelle. Alcuni di loro si manifestano in 

dimensioni differenti. Allo stato attuale non possono essere osservati attraverso i metodi scientifici, 

ma esistono. Sono proprio così numerosi che se prendete un granello di polvere, esso contiene 

innumerevoli esseri. Qui non mi sto riferendo ai batteri. Se ingrandite una particella in modo da 

renderla grande quanto la Terra e la osservate, vedrete quanti esseri essa contiene. Questo granello 

di polvere molto piccolo non è ancora la particella più microscopica. Ci sono particelle più 

microscopiche, particelle ancor più microscopiche ed altre che sono quasi infinitamente 

microscopiche. Questo per quel che riguarda le cose microscopiche. A proposito delle particelle più 

grandi? Nel macrocosmo, quanti esseri ci sono nei corpi cosmici giganteschi che sono più grandi 

delle molecole, ancora ed ancora più grandi? Quanti esseri ci potrebbero essere complessivamente?! 

L'universo è un corpo cosmico estremamente vario ed incredibilmente grande. Tutto è vivo e tutte 

sono vite. Ci sono talmente tanti esseri che sono dappertutto. Il fatto che gli esseri siano buoni o 

cattivi non ha niente a che fare con il loro numero. La durata della vita di tutti gli esseri veniva 

stabilita dalla natura dell'universo precedente; in passato questo era determinato dalla legge di 

formazione-stasi-degenerazione-distruzione. In futuro, la Fa armonizzerà e perfezionerà ogni cosa. 

 

Domanda: Il nostro aspetto attuale è uguale all’aspetto che avrà il nostro Yuanshen (il vero spirito) 

dopo che avremo completato la coltivazione? 

Maestro: Ho già parlato di questa cosa in precedenza. Più in alto andate, più meravigliosi e giovani 

apparirete, e sembrerete ancora voi. Anche se oggi siete anziani, di età media o giovani, il vostro 

Yuanshen potrebbe non essere così. Ma più in alto andate, più meravigliosi e belli apparirete, questo 

è certo. Bene, dato che è meraviglioso, l'essere meraviglioso include anche l’essere bello. Così, 

quando raggiungerete un livello molto elevato, diciamo, ad esempio, che avrete coltivato fino ad un 

certo punto, vi accorgerete di essere così belli da non essere più uguali a come siete adesso, e di non 

assomigliare per niente alla gente sulla terra. Questa è una manifestazione del reame a cui la 

persona è ascesa.  

 

Domanda: Quale parte del corpo ha il campo di energia particolarmente forte? (ridono tutti) 

Maestro: Questa domanda è formulata da uno studente nuovo. Non fa differenza dove, la forza è la 

stessa ovunque. Solo che le parti sensibili del vostro corpo sono differenti. Vuoi sapere dove è 

sensibile e dove è particolarmente forte? Sotto l'effetto del gong, i cambiamenti sono gli stessi 

ovunque nel vostro corpo.  

 

Domanda: Alcuni studenti nella Cina continentale non si sono fatti avanti, perché hanno paura. 

Quale sarà il loro futuro? 

Maestro: Al momento non voglio dire niente di conclusivo su queste cose. In realtà, avete tutti le 

idee piuttosto chiare su questo: quando una persona ha beneficiato dalla Dafa, tuttavia, per 

proteggere se stessa, quando la Dafa si trova in difficoltà, non vuole dire niente sulla situazione 

reale, quella persona merita la salvezza? Facciamo un esempio semplice. C’è una persona che ha 

visto un'altra persona in pericolo, e le ha salvato la vita. In seguito la persona salvata vede che la 

persona che l’ha salvata è in grande difficoltà, ma ignora la cosa. Si tratta di una brava persona? Sei 

un essere creato dalla Dafa e che dalla Dafa ha ricevuto una nuova vita, poi, quando si verifica una 

situazione in cui tutti i discepoli della Dafa sono perseguitati e la Dafa viene danneggiata e tu non 
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sei tuttavia in grado di salvaguardare la Dafa, sei ancora un discepolo della Dafa? Non puoi 

nemmeno essere definito una brava persona nel senso più basilare del termine. Inoltre, sei stato 

veramente beneficiato dalla Dafa. Agli occhi degli esseri divini, sei l'essere peggiore, peggiore 

perfino di quelli che hanno perseguitato direttamente la Fa. Questo perché coloro che hanno 

perseguitato i discepoli della Dafa non sono stati beneficiati dalla Fa. Quindi una tale persona è 

ancora peggio di quelle persone malvagie. Inoltre, questa è la Grande Legge che ha creato tutte le 

vite nel cosmo. In quanto al trattamento che le sarà riservato, la Fa ha il suo criterio. 

 

Domanda: In “Estinti tutti i pensieri eccessivi // coltivare il Budda non è difficile”, i pensieri 

eccessivi si riferiscono al karma di pensiero? 

Maestro: Sì, è vero. Il karma di pensiero si manifesta principalmente nel lasciare vagare 

l'immaginazione o nell'abbandonarsi a fantasticherie sfrenate, che sono poi tutti attaccamenti umani. 

Per lo più si tratta di pensieri sfrenati che mirano ad ottenere le cose che uno desidera, cose che 

vuole ma che non può avere. Questo è il motivo per cui vengono chiamati pensieri eccessivi, 

pensieri che sono inutili e futili. (Il Maestro ride) Questa è l’idea. 

 

Domanda: Nel riferire notizie da Taiwan, quale prospettiva dovremmo usare per evidenziare il 

contrasto fra i due lati dello Stretto ? 

Maestro: “Nel riferire notizie da Taiwan, quale prospettiva dovremmo usare per evidenziare il 

contrasto fra i due lati dello Stretto?” La domanda non è stata formulata bene. Ciò che stai 

realmente cercando di dire è che hanno atteggiamenti differenti verso il Falun Gong. Come metterli 

a confronto? Gli atteggiamenti tenuti dai due lati dello Stretto sono di per sé una contraddizione. 

Hanno gli stessi antenati e la stessa cultura, tuttavia i due lati hanno due atteggiamenti differenti 

verso la Dafa. Non è di per sé una contraddizione? Negli articoli per chiarire la verità, potete 

metterli a confronto al fine di aiutare la gente del mondo a capirlo. 

 

Domanda: Come dobbiamo chiarire la verità alle grandi società? 

Maestro: A questo punto non faccio distinzione tra grandi o piccole società. In ogni caso, dovreste 

salvare tutti coloro che devono essere salvati. Dovreste fare tutto ciò che siete tenuti a fare; salvate 

tutti coloro che possono essere salvati e fate tutto ciò che potete fare. Se la gente vuole essere 

salvata o meno, questo è affare suo. 

 

Domanda: Un discepolo della Dafa nella nostra zona è impegnato nel lavoro della Dafa e così ha 

trascurato i suoi doveri famigliari. 

Maestro: Anche l'allievo che ha sollevato questa domanda mostra di avere un attaccamento. Non 

cercate di usare le parole del maestro per criticare gli altri. Ciò che vi ho detto è che dovreste essere 

una brava persona ovunque siate, e far sì che la gente dica che siete un discepolo della Dafa. Dovete 

gestire bene le cose in famiglia e sul luogo di lavoro. In quanto discepoli della Dafa, la vostra 

coltivazione si riflette precisamente in questi aspetti agli occhi della gente del mondo. Potreste dire, 

“Ho coltivato bene, e sono un discepolo della Dafa.” Tuttavia, quando avete a che fare con la gente 

del mondo, il vostro comportamento sotto questi aspetti non è buono. Allora, come potrete 

affermare di avere coltivato bene? (Il Maestro sorride) Giusto? Naturalmente, alcuni nostri 

discepoli della Dafa hanno coltivato bene, solo che hanno trascurato queste parti. Ma lo stato di aver 

coltivato bene non è qualcosa che possa essere manifestato con intenzione, ma si riflette in quello 

che il coltivatore è realmente. 

 

Domanda: Quel capo malvagio in Cina che è stato scelto dalle vecchie forze deve avere un passato 

vergognoso. Il Maestro potrebbe spiegarci i suoi precedenti? 

Maestro: In verità, non ha grandi precedenti. Era un soffio di aria maligna emesso da un corpo 

decomposto vecchio di migliaia di anni; si è trasformato in un embrione di rospo ed è stato scelto 

dalle vecchie forze. Essendo incline all’invidia, ha un animo gretto. Si è formato negli ambienti 
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burocratici danneggiando gente per ottenere vantaggi e costituendo cricche, privo di aspirazioni 

nobili, leccando i piedi e compiendo azioni vergognose. Le vecchie forze hanno ritenuto che avesse 

i requisiti perfetti per essere una feccia umana, anzi, aveva perfino superato le loro aspettative, ed 

era pieno di ogni tipo di malvagità. Le vecchie forze lo tenevano molto a cuore ed erano certe che, 

arrivato il momento, si sarebbe rivelato molto utile. È stato selezionato dalle vecchie forze ed è stato 

deliberatamente istruito. All'epoca della selezione, stavano cercando qualcosa di malvagio e 

stupido. Questo è il motivo per cui si comporta in tutto e per tutto in questo modo.  

 

Domanda: La prego di spiegarci di più l'importanza di inviare pensieri retti e di appellarsi davanti 

ai consolati e alle ambasciate. Facciamo la pratica davanti ai consolati e alle ambasciate tutti i 

giorni, sotto la pioggia o il sole. Anche se le circostanze non sono molto buone, siamo tutti molto 

risoluti.  

Maestro: I consolati e le ambasciate in vari paesi sono posti in cui i cinesi residenti all’estero 

possono andare per esprimere le loro opinioni. Certamente ci potete andare. Anche là ci sono 

persone che possono essere salvate. Quindi ha grande importanza. Inoltre, tutto ciò che fate là può 

essere osservato dalla gente del mondo. Ma per i discepoli della Dafa è realmente gravoso. Nel nord 

fa molto freddo d'inverno, con venti gelidi che raffreddano perfino le ossa, ma i discepoli della Dafa 

persistono nei loro sforzi. Siete straordinari, veramente straordinari! Tutti stanno tracciando il 

proprio percorso di convalida della Fa. Anche quegli studenti stanno tracciando il proprio percorso 

di convalida della Fa. 

 

Domanda: Lei parla spesso della possente virtù dei discepoli della Dafa. Certamente credo in tutto 

ciò che ha detto. Ma è difficile per me vedere la grande potenza delle piccole cose che faccio. 

Sembrano proprio solo una goccia d’acqua in un fiume immenso. Continuerò a studiare la Fa e le 

cose si chiariranno tramite la Fa. 

Maestro: Sembra proprio così, perché tutti gli esseri nella società umana stanno fondamentalmente 

vivendo nell’illusione, e gli esseri umani sono i più indotti in inganno. Vi ho già spiegato il motivo. 

Proprio in mezzo a questa illusione, viene data loro una possibilità di fare ritorno e di coltivare. Pur 

non essendo in grado di vedere la vera situazione, se gli esseri umani possono ancora fare bene e 

continuano a coltivare in mezzo alle sofferenze, allora questa è la chiave per poter fare ritorno. Se 

tutti potessero vedere la verità dell'universo e l'esistenza degli esseri divini, allora tutti si 

comporterebbero bene. Non sarebbe più necessario parlare di dare agli esseri umani un’opportunità 

e non sarebbe più necessario salvare gli esseri umani. Tutti cercherebbero di fare bene. Ogni giorno 

non vorrebbero più fare niente e non desidererebbero più nient'altro; tutti si dedicherebbero alla 

coltivazione. In quel caso, però, conterebbe ancora come coltivazione? Anche se potessero 

coltivare, penso che coltiverebbero molto lentamente, poiché hanno visto la vera situazione – “Gli 

esseri divini sono proprio là, quello è l'obiettivo. Avanti, non mi fermerò finché non arriverò là”. 

Ma mentre siete in questa illusione, non potete vedere la fine e non potete vedere il vostro obiettivo. 

Non potete nemmeno vedere gli effetti reali di quelle cose magnifiche che fate. Proprio in un simile 

ambiente, se siete in grado di venirne fuori e di riuscire nella coltivazione, gli esseri divini si 

convinceranno. Riterranno che, dopo avere passato queste difficoltà, in mezzo a questa illusione e 

in un ambiente in cui sono presenti tutti i tipi di interferenze, dopo avere resistito a tutti i generi di 

tentazioni terrene di fama, d’interesse e di emozione, siete stati capaci di venirne fuori e di emergere 

dalla condizione umana. Solo allora, gli esseri divini si convinceranno. Solo allora penseranno che 

siete straordinari e degni di essere divini. Questa è la possente virtù. Se non fosse così, il Triplice 

Mondo e l'umanità sarebbero uguali ad altri livelli dell'universo, e la vera situazione sarebbe 

compresa ad ogni livello. Allora qui non ci sarebbe il genere umano, ma questo sarebbe un mondo 

di esseri divini. Come minimo si potrebbe dire che questi sono esseri divini al livello più basso, 

anziché esseri umani che sono a questo livello più basso. Questo è il rapporto. Se i discepoli della 

Dafa di oggi riescono a fare bene ciò che dovrebbero fare ed a superare questi ultimi anni che sono 

pieni di prove e di tribolazioni, in futuro vedrete tutto. Fatene tesoro! Dovete veramente apprezzare 
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la parte del percorso che avete già completato e dovete anche tracciare bene quello che ancora vi 

attende. (applausi) 

 

Domanda: Come possiamo comprendere il carattere cinese “bei” nel termine di “ci 

bei”(compassione/misericordia)? 

Maestro: Non impartisco la Dafa per spiegare parole, perché queste cose sono troppo insignificanti, 

così insignificanti che non contano niente. Vi regalo due frasi: "Senza niente”, è solo un sentimento 

umano. Se è un sentimento umano, allora non è cibei (compassione).”
1
  

 

Nella società umana, in un corso di tempo molto lungo - come vi ho spiegato prima - la Cina è stata 

il palcoscenico di questa grande rappresentazione storica. Per migliaia di anni, sono state 

costantemente poste per gli esseri umani le basi per ogni cosa, in modo che, al momento di ottenere 

la Fa, loro avessero avuto la giusta cultura, i giusti pensieri, comportamenti, modo di vivere e la 

capacità di conoscere e di comprendere la Fa; inoltre questo comprendeva anche il come, 

nell'illusione, la gente fosse influenzata dagli attaccamenti e non potesse vedere la vera situazione. 

Tuttavia, allo stesso tempo, a condizione che sviluppassero pensieri retti tramite lo studio della Fa, 

sarebbero stati in grado di farcela. Questo è precisamente il genere di ambiente che è stato creato. 

Creare l'umanità odierna ha richiesto veramente molto sforzo. Ma a causa delle interferenze delle 

vecchie forze, ciò che abbiamo qui non è più la situazione migliore e io ne sto semplicemente 

facendo uso in modo adeguato. Ci sono molti studenti bianchi, studenti neri e studenti appartenenti 

ad altre etnie. Oggi non vi trovate nell'ambiente della Cina continentale, ma vi dico che, nel corso 

della storia, quasi tutte le persone del mondo sono uscite dalla Cina continentale. (applausi) Il 

vostro pensiero è diverso da quello dei cinesi di oggi. Ma in un certo tempo della storia avete posto 

le basi per quel tipo di pensiero. Nel profondo del vostro essere voi comprendete. In altre parole, 

potete comprendere la Fa che sto insegnando oggi. Le parole in superficie (di ogni lingua) sono 

diverse, ma il contenuto è lo stesso. Siete in grado di conoscere e di comprendere il contenuto della 

Fa. Ecco perché la vostra coltivazione non sarà pregiudicata. 

 

Allora, il concetto di “ci bei” è stato creato quando si stava formando la cultura per l'umanità. “Ci 

bei” descrive lo stato di una sensazione divina che si manifesta, una sensazione che trascende gli 

esseri umani. Naturalmente, il termine a due caratteri “Ci bei” ora viene usato anche nella società 

umana, ma non è qualcosa che degli esseri umani possano raggiungere. Questo è dovuto alla 

confusione della cultura odierna. La gente non crede più nelle divinità e non conosce neppure la 

coltivazione. Gli esseri umani osano bestemmiare i Budda, la Fa e le divinità e termini che 

appartengono alla coltivazione vengono usati fra la gente comune. Gli esseri umani hanno fatto 

tutto questo. Ma quelli non sono termini umani ordinari, solo che la gente comune se n’è 

impadronita e se n’è servita. 

 

Domanda: “L'intera nazione gli si opporrà". Potrebbe approfondirlo un po’ di più? 

Maestro: I segreti celesti non possono essere rivelati troppo presto. (Il Maestro sorride) (ridono 

tutti, applausi) Come vi ho detto prima, la persecuzione del Falun Gong ha causato dei malintesi sul 

Falun Gong tra i cinesi, quindi ciò che sto dicendo è che, anche se molte persone non conoscono il 

Falun Gong, tutti condannano quel malvagio capobanda. Non è questa la situazione attuale ? 

(applausi) 

 

Domanda: Recentemente, sto lottando contro un elemento molto forte. Sento che potrei non farcela 

e non mi sono mai sentito così stanco mentalmente e fisicamente.  

Maestro: Inviate pensieri retti per eliminare le mani nere. Attualmente, ogni volta che i discepoli 

della Dafa subiscono una interferenza anomala e persistente mentre convalidano la Fa, deve essere 

                                                 
1
  ndt: queste due frasi sono una specie di gioco di parole. Il carattere cinese “bei” è composto da due parti, una 

parte può essere spiegata come “niente” e l’altra parte come “sensazione”. 
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opera delle mani nere. Quando le eliminate, assicuratevi di dissolverle completamente. Ma in 

quanto a quegli studenti che hanno ottenuto la Fa più tardi o si sono fatti avanti più tardi, la vostra 

coltivazione e la convalida della Fa sono unite insieme nello stesso tempo, e questo aumenterà 

ulteriormente la pressione su di voi. Naturalmente, questa è la coltivazione, e finché i vostri pensieri 

retti sono forti, potete sicuramente farcela. È certo che si presenteranno delle difficoltà. Gli esseri 

umani hanno karma prima della coltivazione, devono eliminare karma durante la coltivazione e 

quando eliminano karma soffrono. Quello è il karma che avete accumulato prima ed il Maestro non 

può eliminarlo tutto per voi. Se doveste trasformarvi in un essere divino senza pagare nessun debito 

karmico, gli esseri divini considererebbero la vostra presenza un disturbo: “Come potete stare fra di 

noi? Avete ripagato quei debiti che avete contratto? Sono stati tutti cancellati ed estinti dal vostro 

Maestro. Da quando la cosa funziona in questo modo?”. Certamente non funziona in questo modo, 

per cui, durante la coltivazione, dovete sopportare una certa quantità di sofferenze. 

 

Tuttavia, relativamente parlando, per gli studenti fuori dalla Cina continentale, la sofferenza che 

sopportano è molto poca rispetto a quella dei coltivatori nel passato. Quanto era duro allora! Oggi 

non è così duro. Sapete in che cosa consiste la sofferenza oggi? Nel passato, la gente soffriva sia 

mentalmente che fisicamente, mentre ora soffrite soltanto quando non potete liberarvi dei vostri 

attaccamenti. Voi sentite la sofferenza soltanto quando non volete lasciare andare i vostri 

attaccamenti – “Ahi, come mai mi sento così male! Perché qualcuno mi tratta sempre così male? 

Come mai il mio corpo continua ad eliminare karma?”. Gli esseri umani non sono proprio in grado 

di lasciare andare quelle cose. Qual è il massimo che potete lasciare andare? Potete avere pensieri 

molto retti e potete essere un vero discepolo della Dafa? Siate retti, dignitosi e fiduciosi e 

considerate voi stessi dei coltivatori. Se riuscirete veramente a lasciare andare i vostri attaccamenti 

in qualunque circostanza e considerarvi discepoli della Dafa e come tali diversi da una persona 

comune, credo che tutto cambierà. Tutti gli studenti veterani lo hanno sperimentato profondamente, 

poiché hanno attraversato tutto questo. Quindi gli studenti nuovi dovrebbero chiedere più spesso il 

parere degli studenti veterani a questo proposito e dedicare più tempo alla lettura della Fa che ho 

insegnato in precedenza. Queste domande sono state chiarite già abbastanza. Inoltre, recentemente, 

gli esseri divini cattivi (le mani nere) che si sono introdotti nel Triplice Mondo stanno prendendo 

direttamente parte alla persecuzione dei discepoli della Dafa. Molto spesso, sono loro che fanno le 

cose. Quando inviate pensieri retti, eliminateli ed eliminate le interferenze. 

 

Domanda: Sono molto riconoscente al Maestro per avermi salvato. Ma sono gravemente indebitato 

a livello finanziario ed ho ogni sorta di concetti umani e di attaccamenti. Sono molto preoccupato. 

Rispettabile Maestro, la prego di aiutarmi. 

Maestro: Posso salvarti, ma non posso aiutarti per questi motivi. (Il pubblico ride) Posso solo 

raccomandarti di coltivare. Se dici che “Adesso sono molto indebitato e non riesco a calmare la 

mente ed a coltivare. Maestro, mi aiuti a fare fortuna ed a restituire tutti i soldi, in modo da potere 

coltivare senza preoccupazione”, vi dico che quella non è coltivazione. Non voglio che coltiviate in 

quel modo. Perché tutti gli esseri umani hanno debiti da pagare contratti qua e là, e tutti hanno 

sofferenze da sopportare, ed è precisamente in mezzo a queste difficoltà che dimostrate se siete in 

grado di coltivare. Se potete, allora tutto potrebbe cambiare. Ma la vostra coltivazione deve essere 

solida, reale, ed auto-motivata. Se dite, “Coltiverò e praticherò tutti i giorni”, ma nel profondo di 

voi stessi state pensando segretamente, “Purché io pratichi, il Maestro ha detto che tutti questi guai 

saranno rimossi e trasformati”, allora se avete questo tipo di pensieri, i cambiamenti non si 

verificheranno. È perché in quel caso avete una lacuna e state nascondendo il vostro attaccamento. 

Potreste ingannare voi stessi, ma non potete ingannare gli esseri divini. Quando diventerete 

realmente un coltivatore, un discepolo della Dafa dignitoso e nobile, tutto cambierà. 

 

Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui le mani nere stanno interferendo. Dovreste eliminare seriamente 

le interferenze con i vostri pensieri retti.  
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Accennerò di passaggio ad un'altra cosa. Recentemente molti studenti hanno notato che un piccolo 

numero di studenti manca di rispetto al Maestro. In verità, posso perdonare tutto questo, ma fate 

attenzione: i vari fattori delle vecchie forze e degli esseri nell'universo che non sono stati rettificati 

dalla Fa non perdoneranno. Essi si aggrapperanno a questo e faranno quello che vogliono con voi. 

Questo tipo di situazione si è presentata abbastanza spesso nel periodo in cui stavo insegnando la Fa 

in Cina. Se qualcuno manca di rispetto al Maestro, faranno sicuramente di tutto per spingerlo verso 

il lato opposto. Tutti gli esseri sono venuti qui per la Fa, per svolgere un ruolo positivo o negativo. 

Coloro che svolgono un ruolo negativo alla fine saranno distrutti. Quindi, quando vedono uno 

studente comportarsi in quel modo, lo spingeranno sicuramente verso il lato opposto e da quel 

momento in poi gli faranno commettere il maggior numero possibile di cattive azioni.  

 

È molto pericoloso. Perciò, quando si verificano queste situazioni, le vecchie forze agiranno 

immediatamente così perché avranno trovato una giustificazione per farlo. Diranno che l’enorme 

debito della persona è stato eliminato dal suo maestro e sopportato per lui dal suo maestro, il quale 

ha sollevato un essere come lui – uno che stava già all’inferno – permettendogli di diventare un 

essere divino e dandogli così tante cose. Anche se lui non le vede, tutte queste cose sono reali e gli 

sono state veramente concesse. Le vecchie forze pensano, “Come osa trattare così il suo Maestro?” 

Allora vorranno a tutti i costi spingerlo dall'altra parte, gli faranno fare cose cattive, e alla fine lo 

distruggeranno.  

 

Naturalmente, non riconosco queste disposizioni delle vecchie forze, non permetto loro di fare 

quelle cose. Ecco perché faccio del mio meglio perché gli studenti si rendano conto di queste cose 

da soli. Ma se i nostri studenti non sono attenti, per voi sarà difficile liberarvi da questo genere di 

tribolazione. Mi è venuto in mente questo problema un momento fa. Dovete prendere questa cosa 

seriamente – tutti i percorsi deviati sono costellati di insidie e di tranelli. 

 

Domanda: Ho ottenuto la Fa soltanto sette mesi fa. Sono un discepolo della rettifica della Fa? 

Anch’io potrò fare ritorno quando la Fa rettificherà il mondo umano? 

Maestro: Non posso dire che ciò che hai chiesto sia sbagliato. Ma ci sono degli attaccamenti. Sia 

che siate uno studente nuovo o veterano, indipendentemente dalla categoria a cui appartenete, ora 

che siete entrati dalla porta della coltivazione della Dafa --ora che siete entrati dalla porta della vera 

coltivazione-- non siate attaccati a niente. Un singolo pensiero umano può trasformarsi in un 

ostacolo che impedisce il vostro miglioramento. Ecco perché c’è un detto nella coltivazione, 

“Abbiate il desiderio di coltivare, senza il desiderio di ottenere il gong.” Potete coltivare, ma non 

potete fissarvi. Quando non avete nessun desiderio e non siete attaccati a niente, coltiverete 

rapidamente, migliorerete rapidamente e dovrete affrontare meno prove. Ogni qualvolta avete degli 

attaccamenti, la vostra coltivazione sarà lenta. 

 

Non preoccupatevi se siete un discepolo del periodo della rettifica della Fa o un discepolo del 

futuro. Ora avete già intrapreso la coltivazione, siete già un essere ammirato da innumerevoli altri 

esseri. Quindi, tracciate bene il vostro percorso. Qualunque cosa faccia un essere nell'universo, sarà 

contraccambiato per questo. Ci saranno delle ricompense per aver fatto bene e ci saranno delle 

retribuzioni per aver fatto male. Certamente, anche la coltivazione implica delle ricompense – la 

buona ricompensa di ottenere un Frutto di Realizzazione per convalidare il vostro Frutto di 

Realizzazione. Questa è una verità assoluta dell'universo. Non pensate troppo e non siate troppo 

interessati alla vostra situazione. Se potete fare le cose e potete coltivare, allora andate avanti e 

coltivate. 

 

Domanda: Maestro, per favore ci spieghi “le soluzioni benevolenti”. 
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Maestro: Dicendo “soluzioni benevolenti”, stavo riferendomi ad un modo in cui gli esseri 

nell'universo vengono assimilati alla Fa durante la rettifica della Fa. Alcuni esseri non sono più 

degni di una soluzione benevolente, in tal caso qualsiasi cosa debba essere fatta sarà fatta. In quanto 

ad alcuni esseri che hanno peccato contro la rettifica della Fa, essi sono ancora meno degni di una 

soluzione benevolente. Al passaggio della rettifica della Fa, vengono eliminati all’istante. Gli esseri 

che sono stati trattati con soluzioni benevolenti sono assimilati alla Fa con il metodo migliore. E i 

discepoli della Dafa stanno ottenendo qualcosa perfino migliore di una soluzione benevolente, 

perché i discepoli della Dafa stanno coltivando attivamente, stanno coltivando se stessi verso il 

futuro, e questo è perfino più prezioso del ricevere soluzioni benevolenti.  

 

Domanda: Tutti i discepoli della Dafa in Francia salutano il Maestro. 

Maestro: Grazie. (Applausi)  

 

Domanda: In Francia, c’è uno studente della Dafa con problemi mentali. Una volta, mentre stava 

distribuendo materiali ai turisti cinesi, ha perso il controllo e ha cominciato ad urlare davanti a 

molti turisti cinesi, creando un effetto negativo. Quando invia i pensieri retti davanti all'ambasciata 

non è in grado di stare fermo, e ha riempito di scritte l’esterno dell’ambasciata cinese. 

Maestro: Quando si tratta di queste cose, come discepoli della Dafa, dovreste risolverle bene. 

Questo studente, in quanto discepolo della Dafa, non doveva comportarsi così. Possiamo soltanto 

salvare gli esseri con pensieri benevolenti. Agire irrazionalmente creerà degli effetti negativi. 

 

Quando un piccolo numero di studenti non è in grado di controllare le proprie emozioni, gli altri 

studenti dovrebbero fermarli. I discepoli della Dafa sono un corpo unico, dovreste cooperare a 

vicenda e non lasciare che queste cose accadano ancora – anche quando accadono, voi dovreste 

risolvere il problema in modo appropriato. Se la persona ha veramente problemi mentali, allora 

penso che dovremmo provare a convincere questo studente a praticare a casa sua; il Maestro si 

prenderà cura di lui lo stesso, non ha bisogno di uscire in pubblico. Se non si tratta di un problema 

mentale, allora dovreste aiutarlo.  

 

Domanda: Tutto nell'universo ha una precisa predestinazione determinata. Alcuni esseri sono 

condannati ad essere distrutti. Che cosa ha determinato quella cosa per questi esseri? 

Maestro: “Tutto nell'universo ha una precisa predestinazione determinata” si riferisce all’universo 

nella sua complessità. Per esempio, le verità della vecchia Fa hanno determinato il fatto che 

l'universo debba attraversare la formazione-stasi-degenerazione-distruzione. Questo è il limite della 

saggezza di quella vecchia Fa. Anche se l’universo ha questo destino, anche se i fondamenti degli 

specifici esseri al suo interno sono connessi storicamente all'universo, per quanto riguarda che cosa 

fa un essere in specifico e quanto karma ha, egli deve pagare per tutto questo, e se il suo karma 

diventa grande sarà distrutto. Queste sono tutte questioni che riguardano quell’essere stesso. E in 

quanto alla direzione che lui stesso prende, si tratta di cose sostanzialmente instabili. Ma tramite ciò 

che un essere fa, la gente può vedere che cosa sarà di lui nell’universo dopo, e poi dopo, e dopo 

ancora. Cioè, oltre la condizione temporale di questa nostra dimensione, in altre condizioni 

temporali, si può vedere che cosa farà in seguito, come estensione del suo stato presente. Se il suo 

stato presente cambia improvvisamente, anche il suo stato nella fase successiva cambierà, per cui 

queste cose sono instabili. Ma il destino generale di formazione-stasi-degenerazione per l'universo è 

stabile. 

 

Domanda: Che qualcuno possa diventare un discepolo della Dafa è principalmente determinato 

dalla sua relazione predestinata. Allora che cosa è la causa fondamentale di quella relazione 

predestinata? 

Maestro: Ho già parlato dei legami predestinati nello “Zhuan Falun” e ne ho già parlato molte volte 

nelle conferenze della Fa. Ho parlato specificamente delle relazioni predestinate dei discepoli della 
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Dafa. Ce ne sono di tre tipi, i discepoli della Dafa sono classificati in tre tipi di situazione. Non 

penso di doverlo ripetere qui, poiché non abbiamo molto tempo. Potrei non riuscire a rispondere a 

tutte le domande. (Maestro sorride) Consultate i miei insegnamenti precedenti della Fa. 

 

Domanda: Molti praticanti hanno punti di vista differenti su come dovremmo perfezionare e 

completare la Fa in questo livello umano. 

Maestro: Perfezionare e completare in questo livello umano? Si tratta di un'affermazione errata. Se 

non avete fatto bene le cose, quello è un problema di coltivazione, e non coinvolge la questione di 

“perfezionare e completare”. 

 

Domanda: Come può una persona superare la sua qualità innata originale o il limite della sua 

qualità innata? 

Maestro: Non siate attaccati a queste cose nella coltivazione. Non è importante. Non preoccupatevi 

di come è la vostra qualità innata. Quando un essere è riuscito ad entrare nella Dafa oggi, la sua 

qualità innata non è male. Guardate la gente del mondo, ci sono più di 7 miliardi di persone nel 

mondo, quanti discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa ci sono? Siete uno di loro. 

Perché dovreste parlare ancora della vostra qualità innata? (applausi) 

 

Domanda: Come parte di un gruppo, se alcuni coordinatori di progetti hanno forti concetti umani, 

in che modo possiamo riuscire a lavorare meglio insieme? 

Maestro: Ogni discepolo della Dafa sta coltivando, ogni persona sta tracciando il proprio percorso 

ed ogni persona ha ancora attaccamenti umani, ed è questo il motivo per cui potete ancora coltivare. 

Dunque gli attaccamenti umani si manifestano. Non siate riluttanti a lavorare con altri studenti 

quando ci sono dei conflitti o delle divergenze di opinione. Tenete presente che tutti avete passato 

quello stato e che di tanto in tanto ogni persona può ricaderci. Dovreste perdonare gli altri ed essere 

comprensivi verso le altre persone, e dovreste aiutarvi a vicenda. Essere in grado di lavorare 

insieme e fare bene le cose che i discepoli della Dafa devono fare per convalidare la Fa – è quello 

che dovreste fare adesso. 

 

Domanda: Che cosa accadrà a quei paesi dove non ci sono discepoli della Dafa? Come dovremmo 

diffondere la Fa e chiarire la verità in quei paesi lontani? 

Maestro: I discepoli della Dafa stanno facendo ciò che i discepoli della Dafa devono fare. Se ne 

siete in grado, potete farlo. Potete andare a diffondere la Fa nei posti in cui non ci sono discepoli 

della Dafa. Ma se si tratta di luoghi con difficoltà troppo grandi o che hanno legami molto forti con 

quella banda di malfattori, non andateci in questo momento, perché ci sono cose che dovranno 

essere fatte durante la fase seguente. 

 

Domanda: Se in futuro gli esseri degenerano ancora, la rettifica della Fa sarà nuovamente 

necessaria? 

Maestro: Questo è qualcosa che non si è mai verificato prima e probabilmente non si verificherà 

mai più in futuro.  

 

Se gli esseri del cosmo fossero ulteriormente degenerati, non si potrebbe più fare la rettifica della 

Fa. La rettifica della Fa è avvenuta, questa impresa è iniziata, esattamente in un momento in cui gli 

esseri nell'universo e il genere umano non erano più abbastanza buoni e stavano per essere 

eliminati, ma non erano ancora arrivati al punto da non essere salvabili. È stato allora che la Fa si è 

diffusa. Se fossero veramente diventati cattivi come gli esseri che devono andare all’inferno, a quel 

punto non sarebbero più meritevoli di essere salvati; anche se così fosse, potrei certamente fare 

ancora qualsiasi cosa per salvarli. 
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Domanda: Quando un razzo viaggia oltre la portata dei nove pianeti principali, andrà oltre il 

Triplice Mondo? 

Maestro: Quello è soltanto l’ambito che è composto dallo strato delle particelle molecolari. È 

veramente difficile usare una lingua umana per descrivere l’ambito del Triplice Mondo. Ora vi dico 

quanto grande è il Triplice Mondo; sto usando i concetti della percezione sensoriale e visiva umane 

e dalle particelle che sono allo stesso livello. La differenza più grande fra il modo di vedere 

l’universo degli esseri divini e degli esseri umani è che gli esseri divini non guardano le cose in base 

alla struttura di questo strato di particelle. Guardano simultaneamente le cose da tutte le direzioni e 

tri-dimensionalmente, in base alle strutture cosmiche composte dagli strati differenti delle particelle 

sotto quella e dagli strati differenti delle particelle sopra quella. Possono vedere l'apparenza 

strutturale di tutte le cose ai livelli differenti nell'universo e vedono com’è ad un livello 

fondamentale. Mentre gli esseri umani possono vedere soltanto questo mondo composto da questo 

strato molecolare di particelle; possono vedere soltanto le cose composte da questo strato di 

particelle. Ma l’universo non è soltanto composto da uno strato di particelle. Gli esseri umani non 

possono vedere la vera immagine; gli esseri umani possono vedere soltanto uno strato come questo. 

Ciò deriva da limitazioni e separazioni dovute a vari fattori, ed alle limitazioni della struttura umana 

degli occhi, che sono tutti creati per produrre questa immagine falsa delle cose per gli esseri umani. 

Agli esseri umani non è proprio concesso di vedere la vera situazione. In altre parole, anche per le 

cose che sono composte da questo strato di particelle, agli esseri umani non è permesso vederne 

l'immagine completa; agli esseri umani sono stati dati questo genere di occhi precisamente per 

limitare la loro percezione dell'universo, in modo da creare qui questa cultura. Tutto è stato generato 

con un certo scopo. 

 

Sapete, oltre alla luce infrarossa, ultravioletta, ci sono altri generi di luce invisibili e di suoni 

impercettibili, ma che esistono. Gli strumenti scientifici di oggi possono rilevarli e riconoscere la 

loro esistenza, ma gli occhi umani non li vedono. In altre parole, anche per ciò che esiste nel mondo 

umano non è concesso agli occhi umani di vederlo. Il genere di mondo che agli esseri umani è 

permesso vedere è deliberatamente progettato, così la conoscenza degli esseri umani viene 

stabilizzata in questa condizione. In realtà, non è assolutamente stabile o insuperabile – attraverso la 

coltivazione una persona può superare questo. Ma quanto una persona possa attraversare e quante 

verità dell'universo possa vedere, questo dipende dal livello dei coltivatori. D’altro canto, più 

materialistica è una persona, più è bloccata all'interno di questa illusione. Più materialistica è una 

persona, tanto più i suoi pensieri e comprensioni sono confinati dentro questa “realtà”, e più si trova 

all'interno di questa “realtà”. 

 

I confini più grandi del Triplice Mondo equivalgono al piccolo universo. Il confine del Triplice 

Mondo nel microcosmo è realmente, quando lo guardate nel microcosmo, se dico che è “distante un 

pollice” è già un'esagerazione. Sapete, le particelle microscopiche compongono le particelle di un 

livello immediatamente più elevato. Allora, in altre parole, le particelle ai livelli differenti, sono 

tutte composte dalle particelle più piccole di un livello al di sotto. Si può dire che i confini del 

Triplice Mondo sono proprio qui, proprio nel mezzo di tutto, nel microcosmo di tutte le cose. Non 

c’è distanza, secondo il modo di pensare e comprendere della gente moderna – non potreste quasi 

calcolare la loro distanza. Ma le particelle dei livelli differenti che costituiscono il Triplice Mondo 

hanno i loro confini ai livelli differenti. Cioè, quando le guardate dai piani differenti, i livelli 

differenti hanno i loro confini e distanze. L'universo è un'entità molto complessa. Il Triplice Mondo 

di cui parliamo è un ambito che è stato tracciato ad uso della rettifica della Fa in avvenire. Ma ci 

sono particelle identiche in condizioni identiche che esistono con il Triplice Mondo e che sono 

collegate con un confine ancora più vasto. E molti esseri divini ai livelli più elevati si riferiscono 

generalmente anche a quello, come “il livello più basso”. Il Triplice Mondo a cui ci riferiamo, 

tuttavia, è questa estensione specificamente stabilita. Le portate di quelle altre dimensioni relative 
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che sono composte dalle particelle della stessa categoria di quelle del Triplice Mondo sono 

incredibilmente immense. 

 

Domanda: Perché i discepoli della Dafa la chiamano il signore dei Budda? Perché è venuto da un 

posto più alto e più lontano? 

Maestro: (Il Maestro ride) In verità, non ho nessun titolo. Solo perché ho scritto in una delle mie 

scritture, “La misericordia del signore dei Budda…”, gli studenti hanno intuito: è il Maestro il 

signore dei Budda? Il fatto è che qualunque cosa la gente mi chiami è inesatta. Ogni vita delle 

persone ha un punto d'origine nell'universo ed allo stesso tempo ha fattori più antichi e più distanti, 

inclusi gli esseri al più basso livello; perfino l'erba sulla terra ha un punto d'origine e fattori più 

distanti. Ci sono piante differenti nei periodi storici differenti; nel corso della storia incredibilmente 

lunga del cosmo, i pianeti e le particelle si disintegrano continuamente, poi rinascono, si 

disintegrano, rinascono, continuamente rinnovandosi. Molte polveri nell'universo possono essere 

fattori degli esseri che si sono disintegrati veramente molto, molto tempo fa. La polvere caduta sulla 

terra può essere materia di un tempo molto, molto remoto. Allora l'erba ha assorbito la materia da 

quella polvere; forse anche quell'erba ha vari fattori di molto, molto tempo fa. Questo è un parlarne 

in termine della materia di superficie. Tutto è vivo – purché esista, è vivo. 

 

Da un'altra prospettiva, la Bibbia dice che Geova ha creato gli uomini con l’argilla. Infatti, ciò che 

Geova ha creato era una razza bianca di persone, non tutte le persone di razza bianca. La gente di 

razza bianca non appartiene tutta ad una sola razza, quindi sono state create da vari esseri divini. 

Anche le persone di razza gialla sono state create da diversi esseri divini. Allora, altre persone, per 

esempio le persone dell'India, gli antichi Egizi e così via, sono state tutte create da esseri divini 

diversi. La gente crede che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine; in realtà quello è 

semplicemente dovuto all'abilità di un essere divino nel crearlo – gli uomini che crea sono per forza 

una parte più bassa di lui e il livello più basso delle particelle di lui, questo è tutto. Detto 

chiaramente, sono una particella sotto il piede dell’essere divino; potreste anche chiamarli una 

cellula. Vi ho già detto prima nelle mie conferenze della Fa che ogni cellula dell’essere umano – 

umani, animali, piante e così via – è a immagine del suo corpo principale. 

 

Tutti gli esseri umani che sono stati creati, tempo addietro, compresi i loro spiriti e tutto ciò che 

compone le loro vite, sono composti dalle sostanze e dagli elementi all’interno del Triplice Mondo. 

Allora, gli esseri divini che hanno creato le diverse persone si prenderanno naturalmente cura della 

propria gente. Ciò è continuato fino ai tempi recenti, quando il tempo per la diffusione della Dafa 

era imminente; a questo punto gli spiriti all'interno delle pelli umane sono diventati degli esseri che 

sono scesi dai livelli elevati, anziché gli spiriti degli esseri umani, come prima. Vorrei chiarire 

un'altra cosa: tutto ciò che è composto dallo strato delle particelle al livello della superficie umana è 

chiamato pelle umana, incluse le ossa, gli organi interni, così come la pelle superficiale di una 

persona. Questa pelle umana di superficie muore di vecchiaia, ma molte cose che la pelle di 

superficie riceve durante il corso della sua vita saranno tramandate alla generazione successiva. Nel 

lunghissimo periodo storico, generazione dopo generazione, esseri umani stanno passando il 

contenuto culturale che gli esseri divini hanno creato per l'umanità. Ad un livello cognitivo, gli 

esseri umani non sanno queste cose, ma sono parte di loro internamente. Quando è giunto il periodo 

recente, quando molti esseri che sono venuti per la Fa si sono reincarnati come esseri umani, gli 

spiriti degli esseri umani che sono stati creati dagli esseri divini sono rimasti nel mondo sottoterra, 

mentre gli esseri divini che sono venuti dai livelli elevati oltre il Triplice Mondo si sono reincarnati 

come esseri umani ed hanno indossato quei vestiti (la pelle umana). Così, in altre parole, la pelle 

umana creata da quegli esseri divini nel passato è stata indossata da altri esseri divini diversi. 

 

Allora, c’è un altro punto da chiarire qui: non è detto che quegli altri esseri divini siano più bassi 

dell’essere divino che ha creato gli esseri umani; può darsi che siano perfino più alti, naturalmente, 
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ci potrebbero essere anche quelli più bassi, oppure dello stesso livello; sono venuti e prendono il 

controllo dell'essere umano creato dagli esseri divini. Allora questo significa che un essere divino 

diverso è entrato nel confine dell'essere divino che originariamente ha creato l'uomo. Dico spesso 

che le persone di oggi hanno una provenienza importante; poche persone del mondo sono ancora gli 

stessi spiriti creati dagli esseri divini nel passato. Chiunque sia, quando è entrato in questo mondo di 

illusione, tutto ciò con cui entrerà in contatto e vedrà con i suoi occhi, quello è come lui vede il 

mondo dal momento in cui nasce dal ventre materno. E in questa società illusoria, anch’essi 

generano karma proprio come tutti gli altri. Inoltre, l'umanità dei periodi recenti ha creato una 

cultura che spinge la gente a perdersi ancor di più in questa società, formandosi nel bel mezzo di 

questa cultura molto materialistica. È estremamente difficile per gli esseri umani trascendere questa 

comprensione – per poter comprendere ciò che sta fuori da tutto questo; uno potrebbe arrivarci solo 

con la coltivazione. 

 

C’è un altro fenomeno. Esseri divini differenti hanno creato persone differenti, ma in più di migliaia 

di anni passati, dovuto al fatto che le varie religioni sono state diffuse superando la loro regione o il 

proprio gruppo etnico, come conseguenza, alcune persone cominciano a credere in un altro essere 

divino; allora l’essere divino che le ha create è molto triste. Mentre l’altro essere divino in cui 

l’uomo crede non è in grado di salvare gli esseri umani creati da un altro essere divino. Molti gruppi 

etnici non sanno più chi è il loro vero dio. Questa situazione è diventata molto diffusa nel corso 

della storia; in questo modo, l’essere divino che ha creato quegli esseri umani ha dovuto 

abbandonare gli esseri umani che aveva creato. Una volta che questo è accaduto, molti gruppi etnici 

sono diventati persone senza radici e senza nessuna divinità che si prenda cura di loro. Cose come 

disordini sociali, perdita di razionalità e mancanza di rispetto per gli esseri divini principalmente 

vengono da queste persone. Questi gruppi etnici ed individui sono generalmente tutti molto poveri. 

 

Per quanto riguarda il perché il Maestro è venuto da un posto più alto e più lontano, per la verità, 

forse anche molti discepoli della Dafa presenti qui sono venuti da posti più alti e più lontani. 

(applauso che comincia lentamente ed aumenta.) Solo che io sono venuto da un posto ancora un po' 

più lontano ed a causa di questo, durante la rettifica della Fa posso salvare tutti. Per quanto riguarda 

da dove sono venuto, per gli esseri nell'universo, ora è irrilevante se sono venuto da un livello alto o 

basso – ciò che è più importante è che sto andando verso il posto più alto e più supremo. È 

sufficiente per voi sapere che sono venuto per insegnare e creare questa Dafa. 

 

Domanda: Alcuni studenti della Dafa ritengono che chiarire sistematicamente la verità agli 

avvocati, studiando i dettagli della legge per trovare alla fine la soluzione più favorevole, significa 

non avere fiducia negli avvocati. Potrebbe Maestro, per favore, dirci qualche parole a questo 

proposito? 

Maestro: La società umana ora è stata inscatolata in uno spazio molto ristretto dall'uomo stesso. La 

saggezza umana è limitata, e molte limitazioni stanno rinchiudendo gli esseri umani. Molte cose 

sono effettivamente difficili da risolvere, ed ora è molto difficile salvare la gente. Risolvete queste 

cose con saggezza. Per quanto riguarda che cosa fare, non è naturalmente un problema chiarire la 

verità. Comportatevi secondo le vostre situazioni specifiche. Nessuna delle cose che incontrate nel 

corso del convalidare la Fa sono le stesse, quindi è impossibile per me trattarle tutte o parlare qui di 

queste cose specifiche, quindi dovete gestire le cose che incontrate per conto vostro. Cercare come 

fare bene le cose fa parte del vostro convalidare la Fa e del tracciare il vostro percorso. 

 

Domanda: Fare dimostrazioni degli esercizi per la gente, inclusi i turisti provenienti dalla Cina, 

conta come chiarire la verità? 

Maestro: La dimostrazione degli esercizi può avere una certa efficacia. Tutto ciò che fate può 

realizzare un certo effetto positivo. Se non spiegate i fatti, se non entrate nei dettagli e fate soltanto 
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gli esercizi, non potete risolvere molti punti che creano perplessità nella mente della gente in quel 

momento.  

 

Domanda: I discepoli della Dafa di Xishuangbanna della provincia di Yunnan, dell'Università 

Qinghua a Pechino, di Jiayuguan della provincia di Gansu, della provincia di Hebei, Guangdong, 

della Nuova Zelanda, del Perù, della città di Tianjin, di Montreal Canada, della città di 

Changchun, di Pechino, della città di Shenyang, della città di Harbin, di Leshan della provincia di 

Sichuan, del Monte Emei, di Guangzhou, della città di Zhengzhou, di Mudanjiang inviano i saluti al 

Maestro.  

Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) 

 

Domanda: Che cosa deve fare una persona se i praticanti la considerano erroneamente una spia? 

Maestro: Parliamo un po’ del problema delle spie. (Il Maestro ride) (ridono tutti) Sapete come in 

realtà il Maestro guardi questo problema da una prospettiva differente? Naturalmente, quelle cose 

che le vecchie forze hanno perpetrato sono prove che mirano ai discepoli della Dafa, ma in effetti 

dovrei dire che sono un insulto alla Fa, sono la vergogna dell’umanità, una mancanza di rispetto per 

la Fa, sono tutte interferenze alla rettifica della Fa, e non avrebbero dovuto accadere. Ma è proprio 

perché gli esseri non sono più adeguati al livello che la rettifica della Fa è diventata necessaria. Una 

tale occupazione è, dopo tutto, apparsa fra gli esseri umani. Allora, è vero che soltanto le persone 

più vili e più cattive sono state scelte per fare la spia? No, non è così. Cosa fa una persona, in gran 

parte è determinato dalle sue preferenze, ma ci sono anche molte persone che fanno un lavoro senza 

avere la volontà di farlo, e ci sono anche quelle che sono state selezionate perché vengono 

considerate astute ed in grado di fare un determinato lavoro. Cioè la scelta del lavoro di una persona 

non è determinata dal fatto che la sua natura sia buona o cattiva. Ci sono persone per bene fra le 

spie? Certamente sì. Le differenti occupazioni nella società umana non ci dicono se una persona è 

buona o cattiva, o se quell'essere può essere salvato o meno. 

 

Ho visto questo problema, quindi fin da quando ho iniziato ad insegnare la Fa, ho detto - ed ho 

seguito questa linea - che non traccio una confine in base al lavoro o allo status sociale. Vi salverò 

qualunque sia il vostro lavoro. La mia porta è spalancata, completamente aperta; è così aperta che 

non c’è più realmente nessuna porta – purché desideriate coltivare, potete entrare. Salverò chiunque, 

qualunque sia il vostro lavoro. Se una persona vuole entrarci o meno dipende da quella stessa 

persona, e se lei ottiene o meno la Fa è un suo problema personale. È difficile per la gente di oggi 

dettare quale lavoro farà – come è possibile che uno faccia qualunque cosa desideri nella sua vita? 

Come potrebbe essere così facile? È veramente difficile. In altre parole, una persona che vive nel 

mondo non può semplicemente scegliere il lavoro che desidera. Ho visto questo, e inoltre tutti gli 

esseri umani sono venuti qui per la Fa, quindi qualunque lavoro facciate, qualunque sia il vostro 

lavoro, posso salvarvi. Ma se siete o meno in grado di persistere nella coltivazione, questo dipende 

da voi, e se volete o meno coltivare dipende a sua volta solo da voi. 

 

Ho detto questo fin dall'inizio e l’ho messo in pratica, ma in questi anni molti studenti non hanno 

ancora compreso lo scopo che sta dietro le parole del vostro Maestro. Ho aperto completamente la 

porta, e ho lasciato entrare la gente di qualsiasi occupazione o rango sociale. Allora perché insistete 

ancora a fare distinzioni inutili ed a tracciare linee di demarcazione? (applausi) Perché sono esseri 

umani che coltivano, non esseri divini. Quando gli esseri umani stanno coltivando, hanno 

inevitabilmente pensieri umani, e questi pensieri umani includono le abitudini professionali e gli 

attaccamenti e le tendenze causate dalle loro professioni, tutte cose che hanno un effetto a livello 

subconscio. Quando una persona non ha coltivato bene, i suoi attaccamenti abituali che si sono 

formati sul lavoro, si mostreranno. Naturalmente, si mostreranno anche le tendenze di una persona 

che è una spia o un agente speciale, e potrebbe addirittura fare cose sbagliate quando non riesce a 

superare una prova. Specialmente, in questo periodo di tempo, quando i discepoli della Dafa sono 
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perseguitati, quando non riescono a superare una certa prova, allora, in un momento di confusione, 

vanno a riferire alcune informazioni. Ma ad un livello fondamentale, se una persona è cattiva o 

meno e se può essere salvato o meno non può essere determinato solo da come si comporta in un 

determinato momento. Dovete permettere che lui commetta degli errori e dargli l'occasione per 

correggere il suo sbaglio – questa è la magnificenza della nostra Fa. (applausi) 

 

Ho detto nel passato che nessuno può danneggiare la Dafa, e che solo quando i discepoli della Dafa 

non fanno bene, essi possono danneggiare la Dafa. In questa persecuzione, quella banda malvagia di 

malfattori vuole usare i discepoli della Dafa per danneggiare la Dafa, ma, in realtà non possono 

danneggiare la Dafa nemmeno un poco. La premessa di ciò che ho detto era che un discepolo della 

Dafa sta veramente coltivando, ma nel corso della sua coltivazione, non riesce a comprendere i 

principi della Fa così profondamente o così completamente, e non percorre il suo sentiero 

correttamente, la qual cosa ha un effetto negativo. In realtà, può soltanto avere effetto qui fra gli 

umani; nessuno è in grado di intaccare l'essenza della Dafa. Per quanto riguarda coloro che nella 

persecuzione sono passati dall'altra parte, non sono nemmeno più discepoli della Dafa, ma se alcuni 

di loro possono ancora ritornare, tuttavia, è un problema diverso. Quando non sono più discepoli 

della Dafa, appartengono essenzialmente al gruppo malvagio dei persecutori, e fanno 

deliberatamente cose cattive, intenzionalmente fanno danni, capovolgendo la verità e facendo 

passare le bugie per vere. Questo non può danneggiare la Dafa, e può solo aiutare i discepoli della 

Dafa a diventare sempre più razionali e ad avere pensieri sempre più retti, sempre più lucidi e 

coscienti. Non è questo il risultato della persecuzione? Non siete tutti maturati? Ciò che sto dicendo 

è che, solo quando i discepoli della Dafa non fanno bene, possono avere un cattivo effetto o un 

cattivo impatto in questo mondo. Se un discepolo della Dafa ha pensieri umani e non ha fatto bene, 

o se è stato prima una spia, o uno studente che ha fatto qualcosa di sbagliato perché non ha superato 

una prova, e allora tutti lo spingono fuori oppure lo guardano diversamente, causando realmente la 

rovina della sua relazione predestinata di migliaia di anni e il suo passare al lato opposto, allora, vi 

dirò che quello è veramente fare qualcosa di male. (applausi) 

 

Soltanto quando siamo in grado di essere tolleranti, possiamo salvare la gente. Se ogni discepolo 

della Dafa potesse pensare in quel modo, pensateci, con questa forza compassionevole, dove 

potrebbero nascondersi ancora i fattori cattivi? Nonostante ciò, vi dirò che le spie di professione non 

sono in grado di entrarci. Sono tutti quegli studenti della Dafa che facevano questo tipo di lavoro 

prima del 1999 e che non hanno coltivato bene, o quegli studenti che a un certo punto si sono 

compromessi con il male, per paura, e che non hanno fatto bene. Se doveste chiedere loro di 

danneggiare la Fa veramente, non lo farebbero. È solo perché sono stati confusi ad un certo 

momento, non hanno fatto bene e non hanno superato delle prove, e a quel punto hanno preso un 

sentiero sbagliato. Ci sono anche alcuni discepoli della Dafa che sono attaccati a quelle poche cose 

che hanno, ed alcuni che volevano fare solo quanto basta per scrollarsi di dosso le agenzie farabutte 

spionistiche. In realtà è impossibile per chiunque distruggere veramente la Dafa. 

 

Quindi, ciò è accaduto esattamente perché alcuni studenti hanno ancora degli attaccamenti umani e 

non hanno ancora fatto bene sotto certi aspetti. Dire che delle vere spie si sono infiltrate e penetrate 

tra noi, vi dirò che questo è impossibile, poiché ciò che facciamo è la coltivazione. Vogliono usare 

gli studenti per ottenere certe cosiddette “informazioni”, perché possano trovare certi obiettivi. Ma 

tutto questo è inutile; stanno solo ingannando loro stessi. Quelle agenzie spionistiche sanno 

benissimo che non c’è nessun segreto nel Falun Gong, e sanno benissimo che il Falun Gong è un 

gruppo di persone per bene che si oppongono solo alla persecuzione. Anche loro stessi lo sanno 

bene. Uno dei mezzi contorti che usano è creare un clima di pressione sulle persone ed eccitare la 

folla – in Cina sono abili a creare queste campagne. Questo è tutto ciò che sono capaci di fare, e 

loro creano una certa atmosfera per influenzare la gente. Questo funziona sui coltivatori? Sono 

trascorsi alcuni anni, e i discepoli della Dafa non sono diventati sempre più risoluti e razionali? 
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(applausi) Chi è rimasto spaventato? Nessuno. Sotto una persecuzione così malvagia, qualcuno dei 

discepoli della Dafa in Cina continentale è rimasto spaventato? Naturalmente, ci sono anche quelli 

che non ce l'hanno fatta a superare tutto questo, ma coloro che non ce l'hanno fatta sono quelli che 

sono stati organizzati deliberatamente dalle vecchie forze per entrarci. Ho detto che tutti gli esseri 

sono venuti per la Fa, ma non tutti sono venuti per svolgere un ruolo positivo. Lo scopo delle 

vecchie forze era quello di fare giocare un ruolo negativo a quel tipo di esseri, così i discepoli della 

Dafa potevano temprarsi, questo è tutto; non è che le persone malvagie abbiano una qualche 

capacità di combinare qualcosa. Gli esseri umani non vedono queste cose chiaramente, e gli esseri 

umani sono solo attaccati alle cose che gli esseri umani desiderano fare. Ma qualunque cosa gli 

esseri umani abbiano fatto, devono pagarla, questo è certo. (applausi) 

 

Ma so anche che ci sono veramente degli agenti speciali che approfittano delle lacune degli studenti 

che hanno degli attaccamenti. Questo è dovuto al fatto che quegli studenti non hanno fatto bene e 

sono troppo attaccati. Quei pochi studenti che non hanno la mente lucida ora devono stare molto 

attenti.  

 

Ora ho insegnato questa Fa da un angolo positivo. Ma so anche che, mentre il Maestro sta dando 

ripetutamente delle possibilità, ci sono ancora alcune persone che non hanno preso seriamente la 

ripetuta misericordia del Maestro e continuano a fare il lavoro sporco di spia, tradendo la propria 

coscienza e tradendo i discepoli della Dafa senza svegliarsi. Continuano a fornire ripetutamente al 

male le cosiddette “informazioni”, e agli occhi degli esseri divini, gli effetti negativi che le loro 

azioni hanno portato alla Dafa sono ora oltre ciò che possano pagare. Questo genere di 

partecipazione alle interferenze contro la rettifica della Fa, in effetti, è una partecipazione diretta 

alla persecuzione, e le conseguenze saranno uguali a quelle per quel gruppo di farabutti in Cina che 

stanno perseguitando i discepoli della Dafa. Ora non ho nient'altro da dire a queste persone, e ciò 

che ho detto poco fa non vale per questo tipo di persone. Parlando di questo, poco fa un essere 

divino ha detto, “Sembra che la sola possibilità che a loro resti sia di prepararsi il proprio funerale.” 

 

Domanda: Ha detto che facendo bene le tre cose tutto sarà incluso. Questo significa che tutti gli 

attaccamenti di una persona ed i conflitti che una persona ha avuto saranno risolti con 

benevolenza? Vorrei chiedere sinceramente al Maestro di chiarire questo per noi. 

Maestro: (Il Maestro ride) Se una persona nella coltivazione non può risolvere quei suoi problemi 

fondamentali, allora non potete dire che sta coltivando. Che cosa è la coltivazione? Qual è 

l'obiettivo ultimo della coltivazione? È uscire dalla gente comune. Quando non siete più uno di loro, 

possono i vari conflitti della gente comune, gli attaccamenti ed i vari fattori avere ancora un effetto 

su di voi? Assolutamente no. Ma se potete emergere e venirne fuori con la coltivazione oppure no, 

se potete coltivare con diligenza oppure no, se progredirete rapidamente o lentamente nella 

coltivazione, tutto questo dipende da voi stessi. Io, come vostro Maestro, sono assolutamente 

responsabile per voi. Ma se potete coltivare diligentemente o meno, questo dipende ancora da voi. 

Potrebbe un essere divino essere influenzato da vari attaccamenti umani? Non è possibile, 

certamente è impossibile. Quindi tutto può essere risolto. Dipende solo da come coltivate. Se 

coltivate solo con la mente focalizzata a risolvere quel problema, allora non state coltivando 

veramente. La coltivazione deve essere completamente incondizionata. 

 

Domanda: Il livello dell'universo generato da un discepolo della Dafa non durerà a lungo. 

Potrebbe per favore, Maestro, spiegare questo? 

Maestro: Non vi ho detto che non durerà a lungo. Ora state pensando alle cose con una mentalità 

umana. (Il Maestro ride) Un pensiero umano non ha nessuna capacità, ciò che emana è come una 

bolla d’aria, è piccolissimo e si disperde in un attimo. Ma le cose che risultano dai pensieri dei 

discepoli della Dafa sono piuttosto forti, e più alti sono i livelli, più potenti e più grandi sono le cose 

che emanano dai loro pensieri e più a lungo durano. Per un essere divino gigantesco, un suo solo 
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pensiero può creare corpi cosmici e universi. In realtà, ci sono altri fattori più fondamentali in 

gioco. La Fa armonizza e perfeziona tutto, e questa volta tutti i fattori imperfetti nell'universo del 

passato sono stati perfettamente risolti nella rettifica della Fa. Dato che è una Fa che armonizza e 

perfeziona tutto, perfino la natura fondamentale cosmica di formazione-stasi-degenerazione è 

cambiata, il suo concetto di tempo non può essere compreso con i pensieri umani. 

 

Domanda: Recentemente, i praticanti usano spesso il software elettronico per condividere le 

esperienze e per studiare la Fa, e lo stanno perfino fortemente promuovendo. Di conseguenza, le 

persone hanno meno occasioni per scambiare i loro pensieri di persona. 

Maestro: Effettivamente non va bene. Tranne per i discepoli piccoli, non dovete fare così. Non 

escludiamo il caso di poterlo usare occasionalmente quando siete molto impegnati, ma non deve 

diventare un'abitudine. Non è una cosa che voglio lasciarvi. Non c’è problema se studiate la Fa di 

persona come gruppo, se studiate la Fa e scambiate i pensieri di persona. Potete usarlo quando siete 

impegnati, ma non potete fare tutti così e non potete farlo troppo spesso.  

 

Domanda: Non capisco molto bene la differenza fra la materia che è impura e la materia che è 

deviata. Maestro, potrebbe per favore spiegarlo? 

Maestro: L'impurità e la deviazione della materia è il motivo fondamentale per la caduta del 

vecchio universo, ed è stata causata dalla vecchia natura del cosmo. La formazione-stasi-

degenerazione-distruzione era il limite della saggezza della Fa di allora, ed era un metodo di 

purificazione periodica di differenti domini specifici, ma quando le cose nella loro interezza 

raggiungono quella fase, è la fine. Riguardo all'impurità e alla deviazione della materia, se guardate 

a questa cosa nei termini della società umana, le impurità di aria, terreno, metalli, acqua e dei vari 

elementi chimici, che la scienza moderna ha portato, non possono più essere risolte dall'umanità. 

Agli occhi degli esseri divini, i pensieri umani sono talmente deviati da non essere più umani. Tutto 

nell'universo si sta riciclando, quindi, dopo che quelle cose saranno estratte dagli esseri di più alto 

livello, esse renderanno impuri gli elementi e gli esseri nelle dimensioni elevate. Questo è per 

spiegarlo in modo semplice. Leggete le mie ultime lezioni sulla Fa. 

 

Domanda: Per quanto riguarda il ruolo del sito Minghui nel chiarire la verità, come dovrebbero gli 

studenti all’estero lavorare insieme ed aiutare? 

Maestro: Il ruolo del sito Minghui nel chiarire la verità è insostituibile. È la finestra più importante 

attraverso la quale mandiamo la verità sulla persecuzione e sulla situazione generale della Dafa e 

dei discepoli della Dafa che convalidano la Fa verso l'esterno. Dato che si tratta di cose che 

riguardano i discepoli della Dafa, dovreste cooperare a vicenda e lavorare bene insieme. 

 

Domanda: Recentemente ho incontrato uno studente che sostiene di avere raggiunto il Compimento 

e che ora potrebbe andare a coltivare in un'altra disciplina. Vorrei chiedere se si è illuminato su 

una via perversa o è soltanto la sua immaginazione che galoppa a briglia sciolte ? 

Maestro: Direi che ha avuto una febbre alta, (risate dal pubblico) ed ha la testa annebbiata dalla 

febbre. In realtà chiunque dica questo si trova in una condizione pericolosa. Gli esseri che non 

hanno pensieri razionali e retti e la mente lucida sono i più disprezzati dagli esseri divini. 

 

Domanda: È appropriato per i media pubblicare la foto del Maestro?  

Maestro: Penso che vada bene, nessun problema, perché ho le mie soluzioni. (Il Maestro ride) 

(applausi) 

 

Domanda: Il Maestro ha detto nel Viaggio in Nord America per insegnare la Fa, “neanche io so 

chi sono”.  Non capisco bene questo. 

Maestro: Cosa c’è di difficile da capire? Ciò che è passato è ormai passato, attualmente sono un 

enigma per tutti gli esseri ed in futuro nessuno saprà dove sono. Sono onnipotente e niente può 
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ostacolarmi. Qualunque cosa mi chiamiate non sarà esatto. In futuro, esseri differenti mi vedranno 

nell'immagine del loro proprio gruppo etnico. Tutto è stato creato da me, ma non sono in mezzo a 

niente – questa è l’idea. (Ridono tutti, applausi) 

 

Domanda: Attualmente stanno comparendo dappertutto malattie che sono trasmesse dagli animali 

agli esseri umani, quali l’influenza aviaria e la mucca pazza. Posso chiedere al rispettabile 

Maestro, come sono legati questi fenomeni al progresso della rettifica della Fa? 

Maestro: L'umanità ha troppo karma. Poiché gli esseri umani sono scivolati già in una situazione 

molto pericolosa sotto tutti gli aspetti, il loro karma è diventato sempre più grande; inoltre il loro 

atteggiamento verso la Dafa…. molte cose sono causate dall'uomo stesso. Questo non sembra essere 

legato direttamente alla rettifica della Fa, ma tutto gira intorno alla Dafa e niente accade per caso. 

Le persone sono avvertite tramite queste cose. 

 

Domanda: Perché coloro che fanno la spia fra gli studenti non si svegliano ancora? Se sveliamo 

chi sono direttamente davanti a tutti, sarebbe una mancanza di benevolenza?  

Maestro: Se lo fate per proteggere la Fa, non si può dire che sia una mancanza di benevolenza. Se 

volete, fateli svegliare un po’ e smascherateli pure. Sarebbe perfino meglio se potessimo salvarli, 

ma se non possono essere salvati, quella sarà la loro scelta.  

 

Domanda: Alcuni discepoli della Dafa hanno inviato alcuni articoli su Internet sui miracoli relativi 

alla Dafa, questo ha fatto sì che alcuni lettori di Internet avessero una comprensione erronea della 

Dafa. 

Maestro: Non è un problema discutere le cose su questo argomento in modo responsabile. Non 

preoccupatevi delle mal comprensioni, ma non dovete neppure fare le cose in modo bizzarro ed 

incomprensibile. Se convalidate la Fa in modo retto, dignitoso e razionale, non ci sono problemi. I 

discepoli della Dafa sono, dopo tutto, coltivatori; non siamo un gruppo politico nella società umana; 

siamo un gruppo di coltivatori e coltiviamo la divinità, quindi è naturale che accadono 

effettivamente i miracoli. (applausi) 

 

Domanda: Ha detto che, se il desiderio alla lussuria non viene eliminato, una persona non può 

assolutamente raggiungere il Compimento. Attualmente ci sono ancora molti discepoli che non 

hanno lasciato andare questo attaccamento alla lussuria. Vorrei chiedere qual è l'unità di misura 

per il Compimento? L'unità di misura è calcolata dalle particelle? 

Maestro: Nessuno ha mai detto quello – è forse il frutto di qualche vostra bizzarra immaginazione? 

Non vi ho mai detto niente sul rapporto fra il Compimento e una certa unità di misura. Discepoli 

della Dafa: ho detto, tanto tempo fa, che il desiderio di lussuria è un blocco fatale che un coltivatore 

deve assolutamente superare. Quelle persone sono troppo fortemente trascinate dalle loro emozioni 

e dalle loro sensazioni umane. Se non sono capaci di tirarsi fuori da questa piccola cosa, allora 

sembrerebbe che tempo fa le vecchie forze abbiano predisposto di mettere queste persone dietro le 

sbarre di una prigione in Cina continentale, perché soltanto in quelle circostanze avrebbero potuto 

correggere quel loro problema, giusto? Mi domando come vi comportereste in un ambiente brutale 

come quello. Siete attaccati a questo perché la vostra vita è troppo confortevole? Tutti coloro che 

non hanno abbandonato quell’attaccamento e cercano delle giustificazioni per il loro 

comportamento stanno ingannando loro stessi e stanno provando ad ingannare gli altri – non è che 

ho fatto delle predisposizioni speciale per voi. 

 

Domanda: È vero che non abbiamo bisogno di inviare i pensieri retti negli orari stabiliti? 

Maestro: Non ha annunciato il sito Minghui che tutti i discepoli della Dafa in tutto il mondo 

dovrebbero inviare i pensieri retti insieme nei momenti prestabiliti? La trovo una buona idea, e 

allora fate pure così. Per quanto riguarda altri dettagli, potete agire secondo le situazioni differenti 

delle differenti zone.  
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Domanda: Ogni volta che vedo il Maestro, tutte le mie domande spariscono. Con il Maestro qui, 

con la Fa qui, non c’è niente che non può essere risolto. Dovremmo realmente fare tesoro di questo 

periodo di tempo. 

Maestro: Con forti pensieri retti, tutto in effetti può essere risolto. Con forti pensieri retti, tutto 

diventa chiaro. Quando una persona non ha la mente lucida, quello è sempre il momento in cui ha 

degli attaccamenti e non riesce ad abbandonarli. Quando non si sente a suo agio dentro di sé, non 

riesce a pensare lucidamente.   

 

Domanda: Vorrei chiedere se è appropriato inserire numeri di magia nei concerti organizzati dai 

discepoli della Dafa, alla luce delle nostre azioni per convalidare la Fa? 

Maestro: Non penso che ci sia qualcosa di male in questo. Credo che le forme di spettacolo siano 

forme di spettacolo. Se una cosa è gradita alle persone, e non è di cattivo gusto, penso che vada 

bene. 

 

Domanda: Attraverso i suoi meccanismi, la Dafa garantisce che gli esseri in futuro non sviluppino 

attaccamenti ed egoismi anche dopo che avranno passato un periodo di tempo molto lungo 

nell'universo, così l'universo sarà perfetto ed armonioso e non degenererà mai. 

Maestro: No, non è così, questa comprensione non è giusta; non è questo il concetto. La Dafa è 

perfetta ed armoniosa, e la natura fondamentale dell'universo è altruista. Quando un essere arriva in 

quel regno con la coltivazione, diventerà così. La Fa ha fornito l’esistenza a tutti gli esseri, la Fa ha 

creato i meccanismi e la ricca varietà dell'universo, la Fa ha creato tutti gli esseri, tutte le 

innumerevoli cose, i cieli e le terre, gli esseri umani e gli esseri divini. Ma ciò che fa un essere è, in 

una certa misura, la propria scelta.  

 

Domanda: Saluti al Maestro dai discepoli della Dafa di Yichang e di Gezhouba della provincia di 

Hubei, di Tre Gorgi, di Melbourne, della provincia di Haiban, di Nongan, di Kaian, della città di 

Jilin della provincia di Jilin, di Heze della provincia di Shandong, della provincia di Heilongjiang, 

del quartiere della porta nord del Tempio del Cielo di Pechino, della provincia di Sichuan, di 

Ziyang della città di Chengdu. 

Maestro: Grazie a tutti! (Applausi) 

 

Domanda: Ha detto nel suo libro che, quando gli altri ti trattano male, stanno dandoti del De e 

dovresti esserne felice. Ma se ne siamo felici, non è una mancanza di benevolenza? 

Maestro: (Ridono tutti) Non è una mancanza di benevolenza. Soltanto i veri coltivatori ed i 

discepoli della Dafa possono rimanere impassibili quando l'interesse personale e le sensibilità 

umane sono implicati. Per quanto riguarda quello che colpisce, deve dare del De alla persona offesa, 

questo è causato dalla natura dell'universo; non è qualcosa che potete ottenere semplicemente 

perché siete felici. Quando la persona che è stata colpita non prova risentimento od odio 

sopportando il dolore, e sistema le cose che sono state fatte a lui con un sorriso, non è questa 

benevolenza? Dalla prospettiva umana, nessuno direbbe che questa è una mancanza di benevolenza. 

Quando qualcuno vi ha colpito, rispondete con un sorriso privo di rancore. Certamente, un 

coltivatore non deve ridere come fanno le persone comuni quando guadagnano qualcosa (risata 

della gente); dovreste sentirvi imperturbabili, e tutti diranno che siete una brava persona. Quando 

qualcuno vi fa del male, potete persuaderli a fare del bene per non perdere la virtù; questo è essere 

benevolenti nei suoi confronti. Se non ascolta e vuole ancora fare del male, allora ci saranno le 

retribuzioni come conseguenza della sua azione malvagia. Proprio come per quei poliziotti vili e 

quelle persone malvagie nei campi di lavoro in Cina; sono proprio loro che decidono di fare del 

male, e rifiutano di ascoltare anche quando sono richiamati e viene chiesto loro di fermarsi. In quel 

caso, non c’è niente che possiamo fare; insistono a picchiare le persone e non possono essere 
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fermati, in qualsiasi modo. Allora, dopo che hanno picchiato, quando arriverà il momento, andranno 

all’inferno. Questa non è mancanza di benevolenza da parte dei discepoli della Dafa.  

 

In ogni dimensione ci sono le verità della Fa di quella dimensione. Anche se le verità si elevano ai 

livelli elevati, in qualunque dimensione, se un essere può seguire le verità di quella dimensione, 

allora è un essere buono in quella dimensione. Quando potete superare quelle verità, avrete già 

superato gli esseri di quel livello. Nessuno è contento quando è picchiato, gli esseri umani sono 

infelici quando soffrono; ecco come sono gli esseri umani in questa dimensione. Nessuna persona 

direbbe, “Non importa chi mi tratti male, sono sempre contento.” Soltanto i coltivatori possono 

farcela, questo significa che sono più elevati del regno della gente comune. Essere in grado di 

mantenere la propria xinxing mentre si sopporta il dolore fisico, questa è la benevolenza dei 

coltivatori. Per quanto riguarda gli altri che ci danno del De, non è che i discepoli della Dafa lo 

prendono da loro, non è neanche vero che la gente lo può cedere se lo desidera fare, né è vero che 

qualcuno lo può ottenere semplicemente perché lo vuole ottenere. È il meccanismo dell'universo 

che opera quella trasformazione, è l’effetto della natura dell'universo. Ciò che io ho fatto come 

vostro Maestro è spiegare la verità della Fa a tutti gli esseri.  

 

Domanda: Una discepola incinta non ha l'essenza del corpo umano, come potrebbero coltivare il 

corpo?  

Maestro: Chi ha detto che una discepola incinta non ha l'essenza del corpo umano? Niente può 

interferire con la coltivazione della Dafa. Anzi, farà solo del bene ai bimbi.  

 

Domanda: Mio marito, [nome omesso], è stato appena liberato, ma lui è ancora in Cina 

continentale. Ha saputo che venivo a questa conferenza della Fa e mi ha chiesto di dirle che 

sentono tanto la mancanza del venerabile Maestro. 

Maestro: Grazie. (applausi) Come Maestro, non lascerò indietro neanche un singolo discepolo 

della Dafa in Cina continentale, tranne quelli che sono andati al lato opposto e che non sono più 

salvabili. (applausi) Ho tutti nel mio cuore.  

 

Domanda: Recentemente ho sentito che, ora, il tempo sta andando ancora più velocemente. Il 

tempo nel Triplice Mondo è già stato sostituito? 

Maestro: Sì, il tempo sta andando molto velocemente. Prima che la rettifica della Fa del mondo 

umano raggiunga questa dimensione della gente comune, il tempo in questo luogo umano non 

rallenterà completamente.  

 

Domanda: Nel vecchio sistema cosmico, un pensiero erroneo di un essere di alto livello poteva 

causare la deviazione di innumerevoli esseri. Ma nel nuovo universo, questo fenomeno non accadrà 

mai più. È perché il meccanismo del nuovo universo è più completo e perfetto? 

Maestro: Questa non è la giusta comprensione, poiché questo può accadere anche nel nuovo 

universo. Perché dico che sia la rettifica della Fa che la vostra coltivazione devono soddisfare lo 

standard? Sia la materia che è stata assimilata o quella che è stata rettificata nella rettifica della Fa, 

tutte devono soddisfare assolutamente lo standard. Discepoli della Dafa, se coltivate ad un livello 

molto elevato e governerete un corpo cosmico ad un livello molto elevato, un vostro singolo 

pensiero sarà effettivamente onnipotente all'interno del vostro corpo cosmico. Questo è certo. Ecco 

perché i discepoli della Dafa devono assolutamente coltivarsi bene e diventare retti con la 

coltivazione. Naturalmente, la vostra coltivazione di voi stessi è soltanto una parte. Oltre a quella, 

nella rettifica della Fa, anche il Maestro vi sta aiutando a risolvere le cose che sono impure ai loro 

livelli più fondamentali. Quindi in futuro, sarete sicuramente molto retti.  

 

Non importa quanto lungo sia il periodo di tempo che spendete nel mondo umano, anche se sono 

decine di migliaia di anni, quando la liberazione del Gong avverrà, tutto vi sembrerà solo come un 
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sogno. Sarà così vago che sembrerà proprio un sogno, e pian piano sembrerà come se l’aveste già 

dimenticato. Non avrete più la struttura del pensiero umano, non penserete più all'umanità con i 

pensieri umani, non avrete più quei pensieri, e la struttura del vostro pensiero sarà quella di un 

essere divino. Nel passato ho detto che un Budda Tathagata conosce perfino i pensieri delle mucche 

e dei cavalli, ma non userebbe mai i loro modi di pensare per fare dei ragionamenti.  

 

Domanda: Occasionalmente mi vengono in mente le poesie del Maestro, posso recitarle? Se le 

recito, devo recitare l’intera poesia? Se dico solo due frasi, devo aggiungere il nome del Maestro 

come nota della fonte? 

Maestro: No, non è necessario quando le dite soltanto. Se le mettete per iscritto o nelle 

registrazioni audio o video, allora è diverso. In realtà, molte poesie che ho scritto sono legate alla 

coltivazione della Dafa, allora fanno parte della Fa, quindi non possono essere usate a piacimento 

da qualcuno come se fossero cose sue. Quando le accennate ad altri o le citate in articoli, è 

sufficiente che vi ricordiate di questo. 

 

Domanda: I discepoli in Russia e tutti i discepoli di lingua russa in tutto il mondo, i discepoli della 

Dafa di Vancouver Canada, di Yujiaweier, di Taiwan, di Corea, di Giappone, della città di Nanjing 

della provincia di Jiangsu, del Texas Stati Uniti, di Shang-Hai, i piccoli discepoli di Vancouver 

Canada, di Anshan della provincia di Liaoning e di Chaoyang della provincia di Liaoning 

trasmettono i saluti al Maestro. 

Maestro: Grazie a tutti! (Applausi) 

 

Domanda: I discepoli della Dafa che hanno certe capacità tecniche, specialmente quelli eminenti 

fra la gente comune, sono realmente gelosi gli uni con gli altri e hanno l’ego molto forte. Maestro, 

per favore, ci dica qualcosa a questo proposito.  

Maestro: Non è così grave, vero? Ma non escludo che ci siano manifestazioni di attaccamenti non 

eliminati. Se avete coltivato bene voi stessi e avete quel genere di attaccamenti, dovreste eliminarli. 

Non siate compiaciuti, qualunque abilità speciale abbiate. Sapete che l’unico che può spiegare 

completamente l’intero universo e tutta l'umanità sono io, Li Hongzhi? Nessun altro essere è in 

grado di farlo. (applausi) Ma non mi sono mai dato delle arie di fronte a voi. Quindi, discepoli della 

Dafa, non dovete gasarvi troppo se avete acquisito alcune piccole abilità umane. Non c’è niente di 

cui essere gasati. Il fatto è che avete imparato ciò che avete imparato perché avete avuto quel 

desiderio, e di conseguenza le predisposizioni sono state fatte per voi tempo addietro, poiché 

sarebbe stato necessario per convalidare la Fa, è solo questo.  

 

Domanda: Sento come se, ora, il tempo passi rapidamente ogni giorno e ci sono molte cose che non 

ho potuto fare bene in tempo. In un articolo di condivisione delle esperienze pubblicato sul sito 

Minghui, uno studente ha detto che quando si trova in una condizione molto buona, lui può fare 

bene una cosa in un periodo di tempo breve. Può il Maestro spiegarci la questione del tempo? 

Maestro: In realtà, penso ancora così: non c’è da temere se i nostri discepoli della Dafa hanno degli 

attaccamenti umani, il punto chiave è che come riuscite a stabilire i vostri pensieri retti. Se i vostri 

pensieri retti sono forti e vi comportate in ogni momento come un coltivatore - oppure invece di 

dire “ogni momento”, diciamo che quando incontrate le cose, potete agire come un discepolo della 

Dafa, allora saprete come gestire bene le cose, allora produrrete miracoli, avrete delle 

manifestazioni straordinarie, sarete in grado di distinguere il bene e il male e potrete fare bene 

qualsiasi cosa. (applausi) Siete coltivatori, dopo tutto. Siete diversi dalla gente comune. Anche se 

state coltivando in mezzo all’illusione ed è molto difficile manifestare molte cose dei discepoli della 

Dafa, in realtà non è vero che non sapete niente. Se i vostri pensieri retti sono forti, le cose 

straordinarie si manifesteranno.  
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Domanda: Ho portato con me alcuni amici e alcuni bambini. Anche se stanno vedendo Lei, loro 

non capiscono niente di ciò che sta dicendo. Il loro spirito principale sta ascoltando? Possono 

tornare alle loro case? 

Maestro: Dovresti sapere che sto insegnando la Fa ai discepoli della Dafa. (Maestro ride) Se una 

persona comune viene oggi, non capisce nemmeno cosa sto dicendo, per non parlare dei bambini. 

Ma tutti gli esseri umani hanno un lato consapevole; quel lato saprà e ne sarà beneficiato. Ma non 

fissatevi troppo su queste cose. Nel caso di una persona che non può essere salvata, è inutile anche 

se il suo altro lato è consapevole.  

 

Domanda: Per quanto riguarda i materiali usati per chiarire la verità su vasta scala, alle persone 

in Cina alcuni studenti ritengono che “la coltivazione dipende da noi, ma il gong dipende dal 

maestro”, quindi non ha importanza quale contenuto selezioniamo.  

Maestro: Allora sono andati ad un altro estremo. Nel convalidare la Fa, dovete fare le cose con 

razionalità. Come selezionate e fate le cose meglio, questo è il vostro convalidare la Fa ed è il 

tracciare il vostro percorso in modo retto. Se tutto fosse fatto da me, sareste diventati una macchina 

da scrivere, allora perché vi farei discepoli della Dafa? Potreste benissimo reincarnarvi come una 

macchina da scrivere, giusto? (ridono tutti)  

 

Domanda: Vorrei chiedere se le persone che otterranno la Fa e coltiveranno in futuro includono i 

discepoli della Dafa che non hanno fatto bene durante il periodo della rettifica della Fa? 

Maestro: No, non sono inclusi. Posso affermare questo in modo definitivo. Questo lotto, questo 

gruppo, è solo questo gruppo. 

 

Domanda: Ora i discepoli sono molto impegnati con il lavoro della Dafa. È necessario che i 

discepoli spendano il loro tempo per scrivere gli articoli per la gente comune ad uso del giornale 

gestito dai discepoli della Dafa? O dovremmo usare il più possibile gli articoli già scritti dalla 

gente comune?  

Maestro: Penso che dipende dalle vostre necessità. Potete gestire come volete. Non pensate che 

scrivere gli articoli per la gente comune non sia salvare gli esseri. Avete una parte nel salvare degli 

esseri che risulta dagli sforzi collettivi di ognuno con l’uscita dei media, anche se ciò che scrivete è 

un articolo per la gente comune. (applausi) Naturalmente, non scriverete sempre articoli per la 

gente comune, farete anche altre cose che un discepolo della Dafa deve fare, giusto? 

  

Domanda: I discepoli della Dafa del Nord-California e del Sud-California salutano il Maestro. 

Venerabile Maestro, alcuni studenti veterani cercano i poteri sopranormali e l'energia, ecc. per 

mettersi in mostra. C'è una persona che si addormenta mentre sta praticando o inviando pensieri 

retti, tuttavia, quando lo abbiamo portato alla sua attenzione con buone intenzioni, si è arrabbiato. 

Non sappiamo più cosa fare con lui. 

Maestro: Lasciate che si arrabbi. Se si arrabbia significa che c’è un problema nella sua 

coltivazione. Perché dovrebbe arrabbiarsi quando ha fatto qualcosa di sbagliato? Anche se si 

arrabbia, dovrete ancora farglielo sapere, per essere responsabili nei suoi confronti; non 

preoccupatevi se si arrabbia. (applausi) 

 

Che scopo c'è a mettere in mostra poteri sopranormali ai discepoli della Dafa? Che cosa c’è da 

mettere in mostra? Perché non li mettete in mostra con le mani nere malvagie? Non sarebbe meglio? 

Tutti i vostri poteri non vi sono stati effettivamente dati perché coltivate la Dafa? Non 

pavoneggiatevi e non gasatevi con gli studenti, e non pensate di essere così capaci. A che cosa 

servono quelle poche abilità che avete, dopo tutto? Non fate più in modo che il Maestro vi 

rimproveri ancora a proposito di queste cose – dovreste avere un po’ di rispetto verso voi stessi. 

Siete trascinati dai vostri attaccamenti al punto da essere confusi. Tranne quelle poche persone con 
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attaccamenti che vi ascoltano mentre vi pavoneggiate, vi rendete conto di come altri studenti vi 

considerano? 

 

Non appena le mettete in mostra, diventano niente. Non siate attaccati a quelle cose, tanto meno 

diffondete tra i nostri studenti, con attaccamenti umani, ciò che avete visto. In effetti, non è che 

quelle cose non possano essere discusse fra i coltivatori, e non è che non possiate avere dei poteri 

sopranormali. Il punto chiave è l’intento dietro quell'azione. Se viene usata in senso positivo, può 

beneficiare i discepoli della Dafa; se è per mettersi in mostra, voi interferirete con loro. 

 

Oggi i discepoli della Dafa stanno completando la loro gloria incomparabilmente alta ed il Frutto di 

Realizzazione mentre convalidano la Fa. Niente può intromettersi, chiunque lo faccia, sta 

commettendo un crimine, questo è assolutamente proibito. Se rifiutate di ascoltare gli altri per una 

volta, per due volte, se continuate a lungo, allora è certo che sono le vecchie forze che desiderano 

spingervi verso il lato opposto perché insistiate a fare in quel modo – quello è il ruolo che state 

svolgendo. Se arrivate veramente fino a quel punto, sarete considerati insalvabili. Non riconosco le 

pianificazioni delle vecchie forze. Il Maestro sta offrendo la salvezza e sta dandovi le opportunità. 

Non continuate ripetutamente a fare in quel modo. Se i vostri poteri divini si manifestano veramente 

in modo magnifico mentre chiarite la verità, salvate gli esseri e opponetevi alla persecuzione, allora 

tutti i discepoli della Dafa e io vi elogeremo. Non è così? 

 

Il corpo cosmico è così immenso da andare oltre ogni descrizione. Ci sono molte cose che non vi 

dico. Ciò che sapete è così insignificante. Quando un essere divino di livello molto alto vede 

l’immensità e l'enormità di un corpo cosmico ancora più grande sarà talmente scioccato da sgranare 

gli occhi ammutolito; sapete, perfino un essere divino starà così. Quando un essere umano sa una 

piccola parte su una dimensione più grande, naturalmente verrà eccitato da quella cosa. Ma i 

discepoli della Dafa devono essere razionali. 

 

Domanda: I media gestiti dai discepoli della Dafa sono potenti e influenti all’estero. In questa fase 

finale della rettifica della Fa, dovrebbero questi media entrare nella Cina continentale su vasta 

scala tramite i canali esistenti per chiarire la verità, come Internet, la posta, ecc.? Inoltre, 

dovremmo avere cura dei livelli in cui i cinesi possono capire ed accettare le cose? Perché i cinesi 

in Cina continentale sono diversi da quelli all’estero, sono gravemente avvelenati dalle bugie. 

Maestro: Direi che le cose che stiamo facendo adesso sono fatte, per la maggior parte, in modo 

razionale. Sia i cinesi in Cina continentale che i cinesi all’estero, possono tutti accettarle. Ritengo 

che questi media stiano funzionando abbastanza bene. Sia il modo di riportare le cose usato, che gli 

articoli scritti, possono essere completamente compresi ed accettati dai cinesi nella Cina 

continentale. 

 

Ora non è ancora fattibile mirare completamente alla Cina. In futuro, il giornale fatto dai discepoli 

della Dafa sarà il giornale più grande del mondo, (applausi) perché tutti quei media che hanno 

fabbricato bugie sono colpevoli e quella gente dovrà pagare, così come quei media. 

 

Bene, mi sembra di aver risposto ancora a tutte le vostre domande. (applausi) La società umana ha 

attraversato un processo di più di 100 milioni di anni. Tutti gli esseri sono venuti per la Fa – tutti gli 

esseri nel Triplice Mondo sono venuti per la Fa, sono stati creati per la Fa e sono stati formati per la 

Fa. Questo include tutte le miriadi di cose. E tutto nel mondo umano sta girando intorno alla Dafa, 

sia che la gente comune lo percepisca oppure no; sia che riteniate che se ne rendano conto o meno, 

tutto sta girando intorno alla Dafa. Ciò include oggi tutta la gente nel mondo, senza distinzioni, sia 

che sembrino indifferenti verso la persecuzione o attenti ad essa – tutti stanno girando intorno alla 

Dafa. La rettifica della Fa richiede che alcune persone si trovino in una determinata condizione in 

cui sono sigillate e mantenute là, di modo che il prossimo gruppo di persone sia in grado di 
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coltivare. In altre parole, anche se tutto sembra essere disordinato, è in effetti tutto ordinato e tutto è 

strettamente collegato alla rettifica della Fa. 

 

Tutto ciò che facciamo è magnifico. Tutto ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo è salvare gli 

esseri. Tutto ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo è semplicemente senza precedenti. È 

magnifico perché è una parte della Dafa, è magnifico perché la Dafa sta creando questo gruppo di 

coltivatori, e anche perché la Dafa si sta diffondendo nel Triplice Mondo, nel mondo umano, ma 

questa terra molto piccola in effetti sta creando un effetto sui corpi cosmici colossali. Le cose 

sembrano ordinarie e non sembrano molto diverse dalle cose ordinarie della gente, ma la possente 

virtù corrisponde al più alto corpo cosmico. 

 

I discepoli della Dafa hanno già passato un periodo di tempo così difficile. Spero che tutti voi 

tracciate bene questo ultimo pezzo del vostro viaggio ed apprezziate il viaggio che avete già 

completato. Tutto quanto del vostro futuro si manifesta nel vostro convalidare la Fa. (circa un 

minuto di applauso) 

 

(Nota di traduttori: Traduzione provvisoria, aggiornata nell’ottobre 2008, soggetta ad ulteriore 

aggiornamenti) 

 



 

32 

Insegnare la Fa alla Conferenza Internazionale della Fa di Manhattan 2005 

二零零五年曼哈顿国际法会讲法 

 

Li Hongzhi 

24 Aprile 2005 

(Applauso entusiastico) 

 

Buon pomeriggio a tutti! (Applauso entusiastico) (Pubblico: Buon pomeriggio, Maestro!) 

 

Avete lavorato duro! (Applauso) Come discepoli della Dafa avete attraversato prove e tribolazioni, 

e vi siete temprati e siete diventati sempre più maturi. Questo è vero sia per i discepoli della Dafa in 

Cina che per i discepoli della Dafa fuori dalla Cina - state diventando sempre più razionali, sempre 

più chiari e sempre più consapevoli di come dovete percorrere il vostro cammino. Di fronte alla 

persecuzione e ad ogni genere di opinioni negative, siete in grado di risolverle razionalmente. E 

quando chiarite i fatti, lo fate per desiderio di salvare esseri senzienti, quindi il vostro impatto è 

grande. 

 

La situazione attuale mostra che, specialmente dopo la pubblicazione dei Nove Commentari, molta 

gente nel mondo si è svegliata. Il popolo cinese, più degli altri, è stato tenuto all’oscuro per troppo 

tempo dalle false apparenze della cultura del Partito create dalla malvagia ideologia comunista. La 

gente a poco a poco si schiarisce le idee e la loro natura originale riprende a vivere. Dalla 

pubblicazione dei Nove Commentari, avete sperimentato un gran numero di cose, cose di ogni 

genere - sia positive che negative. Ancor più notevole, ogni giorno migliaia di persone si stanno 

dimettendo dal partito, e ciò ha gettato nel terrore lo spettro malvagio del partito malefico e la gente 

cattiva. Ora, prima del suo imminente collasso, il male ancora una volta – mentre istiga, confonde e 

avvelena le persone, e crea bugie che noi stiamo occupandoci di politica. Anche se voi non state 

realmente occupandovi di politica, esso insiste che lo fate. Ogni qualvolta hanno perseguitato e 

attaccato la gente, hanno sempre fabbricato menzogne, istigato le persone, tentando di giustificare la 

loro persecuzione. E quando attaccano qualcuno essi lo chiamano sempre con il nome che vogliono. 

I discepoli della Dafa fanno semplicemente le cose che i discepoli della Dafa devono fare. Hanno le 

idee chiare e sono razionali, e sanno cosa stanno facendo, e nessuna delle menzogne e delle accuse 

che derivano dalla cultura del Partito può interferire con loro o attaccarli. 

 

Quando si tratta di coltivatori, nessun approccio, manovra, persecuzione, istigazione della gente 

comune, o confusione e influenza negativa può avere effetto su di loro, e tanto meno queste cose 

possono funzionare sui discepoli della Dafa. La persecuzione ormai è in atto da molto tempo, 

eppure la cosa ridicola è che quei farabutti, quelle spie farabutte e i capi di quella banda di farabutti 

che hanno messo mano alla persecuzione dei discepoli della Dafa ancora non sono riusciti a vedere 

chi sono veramente i discepoli della Dafa, ancora non hanno capito che cosa significa essere dei 

coltivatori, e ancora cercano di usare quei tentativi umani ordinari su di loro. Non è ridicolo? In 

effetti, è vero che quando la gente comune guarda alla superficie delle cose, quando guardano alle 

cose con dei pensieri da gente comune e specialmente quando guardano alle cose con la logica 

distorta e le nozioni della cultura del partito non possono capire il mondo o lo stato mentale di un 

coltivatore. Quando guardano con pensieri umani ordinari, niente corrisponde; nessun approccio 

usato da quella brutta gente nella persecuzione ha funzionato. Né mai avrà successo qualunque 

tentativo fra quelli a questo livello umano di avere effetto sui livelli e i mondi più elevati del mondo 

umano. 
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Dalla pubblicazione dei Nove Commentari, molta gente comune che è stata influenzata dalle 

menzogne dello spettro malvagio del partito malefico sta dicendo che noi ci stiamo politicizzando. 

Ma come tutti voi sapete noi non ci stiamo “politicizzando”. Anche se la gente che viene 

perseguitata si politicizzasse per davvero, non si tratterebbe di qualcosa di vergognoso; sarebbe 

semplicemente logico e naturale. Ma noi non stiamo facendo politica. Non facciamo le cose con 

motivazioni politiche, come è possibile che dei veri coltivatori si facciano coinvolgere dalla politica 

mondana? La rettifica della Fa sta avendo luogo nell’universo, e in questo momento i coltivatori 

della Dafa stanno convalidando la Fa e il loro scopo è quello di salvare gli esseri senzienti. Durante 

il periodo della rettifica della Fa, allo scopo di convalidare la Fa, i discepoli della Dafa possono 

servirsi di qualunque forma nella società ordinaria che sia favorevole alla rettifica della Fa, ma 

anche allora essi usano solo selettivamente cose che servono per salvare esseri senzienti. [Questo va 

bene] perché ogni cosa nel Triplice Mondo si è formata per la rettifica della Fa. Quando si vedono 

degli esseri senzienti che necessitano di essere salvati, la cosa fondamentale è fare in modo che 

quegli esseri siano salvati. Quando usiamo queste cose del mondo umano, lo facciamo solo dopo 

aver attentamente considerato ciò che gli esseri senzienti possono comprendere e ciò che può 

aiutarli ad essere salvati. La formazione del Triplice Mondo è stata per la rettifica della Fa attuale, e 

tutte le miriadi di cose e di esseri senzienti sono venuti per la rettifica della Fa, sono stati creati per 

la rettifica della Fa e sono stati formati per la rettifica della Fa. In altre parole, tutti gli esseri 

senzienti e le miriadi di cose sono venute qui per questo scopo. Ed ogni evento che accade qui è 

stato stabilito, creato e formato per la rettifica della Fa. Quindi, durante questa rettifica della Fa, i 

discepoli della Dafa possono usare a volontà qualunque metodo che faciliti il salvare esseri 

senzienti, fintanto che sia qualcosa che la gente del mondo può comprendere e tramite la quale 

possa dunque essere salvata. Detto questo, noi abbiamo usato le cose in modo selettivo, benevolente 

e retto. 

 

Prendiamo ad esempio i Nove Commentari. L’obbiettivo principale della pubblicazione dei Nove 

Commentari era quello di smascherare la natura del Partito Comunista cinese (PCC), per fare in 

modo che la gente che era stata ingannata dal PCC potesse vederlo per ciò che è realmente, 

riconoscendo la malvagità del PCC, ed essere così salvata, questo perché quando i discepoli della 

Dafa chiarivano la verità, molta gente si rifiutava di ascoltare, perché era sotto l’influenza dello 

spettro malvagio del partito malefico e della propaganda della cultura del partito che viene utilizzata 

dalla gente malvagia del PCC. Molta gente diceva bruscamente, “Se il partito dice che voi siete 

cattivi, vuol dire che lo siete”. E molta gente il cui modo di pensare era distorto dalla cultura del 

partito diceva, “Se avessi occupato quella posizione anch’io l’avrei represso, proprio come ha fatto 

il PCC”. In più, molta gente viene ancora ingannata e crede moltissimo in ciò che dice la macchina 

propagandistica controllata dal PCC; credono persino ancora nel regime farabutto del PCC e ancora 

prendono per buone le sue dottrine perverse. Di fronte a tale situazione, che cosa dovremmo fare? 

Possiamo smettere semplicemente di essere compassionevoli? Possiamo non salvare quella gente? 

Naturalmente dobbiamo salvarla. Come ho sempre detto, nessun cinese di oggi è semplice o 

ordinario. Non fatevi ingannare dal fatto che la pelle umana sembra la stessa - la persona che la 

possiede non è più quella di una volta, e molto spesso chi la possiede sono esseri discesi dai livelli 

elevati. E si sono reincarnati in Cina un gran numero di re provenienti da diverse nazioni e da 

diversi periodi della storia. Quindi il gruppo di persone presenti in Cina oggi è ben lungi dall’essere 

comune. È solo che quando una persona si reincarna o un essere divino scende in questo mondo, 

entra nell’inganno, e la gente che vive nell’inganno è portata ad essere usata. Ma tutti loro sarebbero 

destinati ad ottenere la Fa ed ad essere salvati, ed essi hanno grandi relazioni predestinate. 

 

Per molti esseri che vengono nel Triplice Mondo non c’è alcun modo di tornare indietro da dove 

sono venuti. Nessun essere nella storia che è giunto qui per assumere una forma umana ce l’ha mai 

fatta a ritornare. Ed in nessun caso nel passato, quando la gente è riuscita a coltivare in una divinità 

o in un Budda, si è trattato della persona stessa ad avercela fatta veramente. È sempre stato lo spirito 



 

34 

assistente della persona che ha usato il corpo della persona principale per coltivare, mentre il vero 

spirito principale della persona - la persona stessa vera e propria - non ha mai concluso con 

successo la coltivazione. Nel caso di coloro che hanno coltivato bene, dopo un’intera vita spesa a 

coltivare, qualcuno a loro immagine ha per davvero coltivato con successo, ma si tratta dello spirito 

assistente, mentre lo spirito principale - ovvero la persona stessa - è rientrata nel ciclo delle 

rinascite. In altre parole, come mai così tanti esseri di alto livello hanno avuto il coraggio di 

prendersi un rischio tanto pericoloso venendo nel Triplice Mondo? Erano divinità, come potremmo 

quindi non salvarli? Non sono venuti per ottenere la Fa? Se guardate la cosa da un’altra prospettiva, 

il loro coraggio nel venire qui, non è stato un modo di convalidare la rettifica della Fa e di riporre le 

loro speranze nella rettifica della Fa? Ecco perché io dico che non possiamo tralasciarli, e che 

dobbiamo salvarli, escogitando dei modi per salvarli! Sebbene loro possano essere confusi al 

momento, o abbiano perso la loro capacità di riconoscere la verità o la realtà a causa della 

distorsione dei loro concetti provocata nel tempo dalla cultura del partito, noi dobbiamo comunque 

trovare dei modi per salvarli. 

 

Adesso come adesso il più grande ostacolo è che la cultura del partito sta influenzando gli esseri 

senzienti, rendendoli incapaci di vedere o ascoltare la verità. In questa situazione, la pubblicazione 

dei Nove Commentari ha avuto l’effetto di aiutare la gente a vedere la natura fondamentale del 

PCC. Dopo aver visto chiaramente la sua natura malvagia ed aver appreso che quel partito malefico 

ha corrotto la cultura, molta gente ha smesso di credere nel partito, e molta gente ha smesso di 

credere in quel governo di furfanti. Il nostro obbiettivo ed il nostro punto di partenza non sono di 

natura politica, e non desideriamo il potere politico della gente comune. Noi stiamo salvando la 

gente! Se il PCC cerca ancora, nei suoi spasmi mortali, di usare diverse tattiche per interferire con 

la salvezza degli esseri senzienti, allora abbiamo altri modi per risolvere la questione - la Fa di 

Budda è sconfinata! (Applauso entusiastico) 

 

Questa rettifica della Fa vuole salvare tutti gli esseri. Sia che un essere fosse buono o cattivo, non 

importa quanto grandi fossero stati gli errori da lui commessi nel corso della storia, niente di tutto 

ciò gli sarebbe stato imputato. Quando l’intero cosmo è andato male, in alcuni casi voi sapete che 

certi esseri hanno agito male, mentre in alcuni casi non lo sapete, quindi che senso ha determinare 

chi è buono e chi non lo è, o chi ha mantenuto il livello e chi no? Quindi non avremmo guardato a 

queste cose, e tutti dovevano essere salvati. Ma c’è una cosa più cruciale di tutte: non si può 

interferire con la rettifica della Fa del cosmo. Quindi per tutti gli esseri dell’intero cosmo, inclusi gli 

esseri e la gente nel Triplice Mondo, l’atteggiamento che tengono oggi nei confronti della Dafa è 

della più grande importanza. Quello sarebbe stato l’unico criterio - avremmo guardato solo 

all’atteggiamento attuale degli esseri verso la Dafa. Quindi, in altre parole, l’intenzione iniziale non 

era quella di eliminare il PCC malefico anche se aveva compiuto gli atti più indicibilmente malvagi, 

aveva creato una cultura perversa, ed aveva assassinato innumerevoli persone e altre vite. Questo 

perché, nel corso della rettifica della Fa ogni cosa che non è retta può essere rettificata, e non ci 

sarebbe stato neppure bisogno che i coltivatori si occupassero direttamente delle cose o che le 

mettessero in ordine -quelle cose sarebbero state rettificate ad un livello fondamentale durante la 

rettifica della Fa. In altre parole, quelle questioni non sarebbero state assolutamente toccate al 

livello superficiale. Persino quei malefici spettri del partito malvagio avrebbero potuto essere 

rettificati e trasformati in esseri buoni. Ma durante questa rettifica della Fa, [è stato perseguitato] ciò 

che era di beneficio per la società al livello della gente comune. Durante gli anni in cui il Falun 

Gong si è diffuso nella società cinese, ha condotto molta gente del luogo a dei cambiamenti 

fondamentali nel loro aspetto, il loro livello morale è cresciuto e sono stati molto meglio 

fisicamente. Il PCC sa che il suo potere politico è illegittimo, per cui ha ripetutamente blaterato di 

“stabilità” e ha cercato di proteggere il suo potere politico. Naturalmente, queste sono tutte faccende 

che riguardano la gente comune e a noi non interessa ciò che fanno. Ma quando la Dafa si è diffusa 

in Cina, non è stato un bene per la società cinese? Non ha effettivamente stabilizzato la società? 
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Quando tutta la gente cercava di fare del proprio meglio, quando tutti adempivano alle loro 

responsabilità sul lavoro, e quando tutti loro agivano da brave persone in ogni situazione, la forza 

mentale si trasformava in forza materiale, quindi pensate ai benefici economici che avrebbe portato 

al paese e al suo popolo, e a quanto benessere avrebbe portato. Avrebbe aiutato a riportare in alto il 

livello morale della popolazione - pensate a quanto stabile sarebbe diventata quella società. E chi 

stava governando quella società? Chi ne avrebbe beneficiato? Non era ovvio? Ma quel partito 

malefico posseduto dallo spettro malvagio e la sua banda di brutta gente, abituati a fare del male 

senza alcun limite, scelse in ogni modo di perseguitarci. Bene, allora dal momento in cui loro hanno 

scelto di perseguitarci, nel momento in cui hanno optato per la persecuzione, le divinità hanno 

deciso di eliminarli. Essi dovranno pagare per ogni cosa che hanno commesso contro i discepoli 

della Dafa durante la persecuzione e per aver avvelenato la gente del mondo. Ma, in realtà, il loro 

peccato peggiore è quello di aver interferito con la rettifica della Fa.  

 

Sapete, nel corso della rettifica della Fa, molti esseri in altre dimensioni vengono eliminati 

istantaneamente, mentre la possente corrente della rettifica della Fa le attraversa. Tutto accade 

molto velocemente. Non importa quanto velocemente la rettifica della Fa generale si spinga in 

avanti, essa richiede tuttavia un processo. Questo perché le dimensioni del cosmo consistono di 

tempi differenti. Ogni pianeta ha il suo proprio tempo, ogni particella ha il suo tempo, ogni area 

formata da particelle ha il suo tempo relativo, ed ogni area formata da pianeti ha il suo tempo 

relativo. La zona dei nove pianeti principali, la Via Lattea, le altre galassie, l’insieme di tutte le 

galassie, questo universo, gli universi al di là di questo universo, gli universi che si estendono 

ancora più in là… tutti loro hanno il proprio tempo relativo. I tempi in ognuno di questi universi e 

corpi cosmici sono differenti e le differenze sono enormi. Guardando a tutto ciò dalla prospettiva 

dell’intero cosmo, sembra che la rettifica della Fa del cosmo si completi tanto velocemente quanto 

un gesto della mano. Ma mentre il gesto di quella mano si compie, il tempo in certe dimensioni 

passa così velocemente che gli anni trascorsi sono decine di migliaia. In alcune dimensioni il tempo 

trascorre alla stessa velocità del gesto della mano. In altre passano centinaia di anni o migliaia di 

anni. In questo luogo dove si trovano gli esseri umani le cose non sono poi così male - la rettifica 

della Fa è cominciata da solo una dozzina di anni. Naturalmente, tuttavia, il Maestro stava 

lavorando su questa cosa già da prima di impartire la Fa. In realtà, è progredita molto rapidamente. 

Questi spettri malvagi e questa gente cattiva che hanno fatto del male ai discepoli della Dafa, stanno 

agendo così solo durante questa differenza nel tempo, prima che la rettifica della Fa arrivi qui. Il 

tempo necessario è in realtà molto breve. Se il tempo del genere umano fosse stato stabilito in modo 

da procedere alla stessa velocità della rettifica della Fa, allora tutto sarebbe terminato nel tempo che 

ci vuole per compiere un gesto della mano. In questo luogo umano sembra che il tempo si trascini 

molto lentamente, ma in realtà si sta muovendo in modo davvero veloce. Poiché la velocità della 

rettifica della Fa deve essere molto rapida, la velocità in cui si spinge in avanti sorpassa tutti i tempi 

del cosmo. Le vecchie forze nel cosmo, a loro volta, stanno operando velocemente al fine di 

interferire con la rettifica della Fa, ed il tempo nel Triplice Mondo è accelerato insieme a questo. 

 

Vi ho detto poco fa che il tempo qui fra gli esseri umani si è veramente velocizzato. Ne ho già 

parlato in diverse occasioni, e la sua velocità è cambiata più di una volta. Ad un certo punto ho 

detto che un giorno ora passa in ciò che un tempo era la durata di un secondo, e poi vi ho detto che 

un anno ora passa in ciò che una volta era la durata di un minuto. Ma sebbene la velocità sia 

aumentata così tanto gli esseri che si trovano quaggiù non lo possono avvertire. E questo perché 

tutte le cose che ci stanno dentro e tutti i fattori del luogo, stanno a loro volta ugualmente 

accelerando. Il tempo e lo spazio hanno creato ambienti differenti nel cosmo e differenti forme di 

dimensioni. Gli esseri e tutte le cose che si trovano qui stanno accelerando insieme al tempo. Ecco 

perché voi non potete avvertire la sua accelerazione. Non solo la rettifica della Fa sta avanzando a 

forte velocità, ma anche il vecchio stato delle cose sta a sua volta accelerando. Con tutto questo, il 

tempo ora è molto breve. La materia che costituisce gli esseri umani ha le sue limitazioni, quindi se 



 

36 

il tempo accelerasse troppo, gli esseri senzienti all’interno del Triplice Mondo non sarebbero in 

grado di sopportarlo. Ora, in termini di tempo, ha quasi raggiunto il limite a cui gli esseri umani 

possano adattarsi. L’unico modo in cui gli esseri umani possono individuare l’accelerazione del 

tempo rispetto a prima, è tramite una sensazione che possono avvertire basata sulle loro 

impressioni. E gli anziani se ne rendono conto ancor meglio: prima era come se le persone 

potessero fare un sacco di cose in una giornata; una giornata sembrava lunga, e sembrava come se 

non arrivasse mai sera, mentre ora l’imbrunire succede subito al sorgere del sole, e giunge la sera 

prima di aver fatto molto. Un’altra cosa è che la capacità del corpo umano non potrebbe più stare al 

passo. La materia in ogni strato è soggetta alle limitazioni di quello strato, quindi gli elementi 

materiali non sarebbero in grado di stare al passo. La velocità della rettifica della Fa è in effetti 

molto rapida. Non importa quanto scatenati e feroci possano sembrare quegli esseri malvagi, la loro 

fine terribile è imminente. (Applauso entusiastico)  

 

Quindi, dalla pubblicazione dei Nove Commentari, chiarendo i fatti e salvando gli esseri senzienti, i 

discepoli della Dafa hanno aiutato veramente molta gente ad arrivare a comprendere la vera 

situazione. E, cosa notevole, molte persone hanno espresso la volontà di dimettersi dal partito e di 

separarsi da quella cosa malvagia. Proseguiamo nel ragionamento. Alcune persone potrebbero dire: 

“Non c’è bisogno che io rinunci al partito. Io so che non è buono, e ho smesso di pagare la tessera 

già da tempo”. Ma in questo caso non si tratta solo del pensarci e basta perché conti. Quando voi 

una volta avete entusiasticamente levato il pugno giurando eterna fedeltà a quella bandiera rossa di 

sangue, voi avete detto che avreste dato la vita per essa, e che le avreste dedicato tutta la vostra 

esistenza. Quindi se oggi voi non dichiarate pubblicamente la vostra intenzione di ritirarvi, come 

può contare? Pensate che basti solo pensarlo fra voi e voi? I pensieri della gente sono instabili. Il 

cervello di una persona è semplicemente un centro di elaborazione e, attraverso il cervello umano 

passano ogni genere di messaggi e informazioni, che poi entrano in gioco, diventano attivi e 

influenzano quella persona. Le origini dei pensieri di una persona sono estremamente complesse. 

Quindi se volete giudicare l’atteggiamento di una persona, che cosa fa, e che genere di persona egli 

è, dovete farlo tramite le sue azioni. I suoi pensieri non contano. Perché dobbiamo sempre basarci 

sulle sue azioni? Se una persona vuole fare qualcosa di cattivo, non potete imputarlo di un reato 

prima che lui lo commetta; solo dopo che lui l’ha commesso potete incriminarlo. Questo perché la 

sorgente dei pensieri di una persona ed i pensieri stessi sono molto instabili. Una persona ha uno 

spirito principale e uno spirito assistente, ha nozioni di tutti i generi che si sono formate dopo la 

nascita, e sia il bene che il male sono parte della sua natura. Ci sono inoltre fattori esterni che 

entrano in gioco. Le azioni di una persona sono il vero riflesso di quella persona. Quindi per il 

modo in cui le divinità la vedono, lo spettro malvagio ed il partito malefico sono già stati 

incriminati perché hanno perseguitato i discepoli della Dafa ed hanno interferito con la rettifica 

della Fa. Essi ora li considerano il male peggiore e hanno deciso di eliminarli. Come verranno 

eliminati allora? E chi sarà incluso nell’eliminazione? Sarà sufficiente eliminare gli spettri malvagi 

del partito malefico? I membri del partito e della Lega della Gioventù che hanno aiutato lo spettro 

malvagio del partito malefico a commettere cattive azioni stanno eseguendo i suoi ordini malvagi in 

questo mondo. Mettiamola in un altro modo, anche se voi non avete commesso nulla di cattivo, 

quando voi siete uno dei suoi membri, diventate una componente che lo fortifica, una particella del 

male, e quindi un bersaglio da eliminare. In più lo spettro malvagio ha un effetto su tutte le 

dimensioni del Triplice Mondo, specialmente nel mondo umano. Un gran numero di persone ne 

hanno fatto parte senza essere obbligate a farlo, collaborano con esso, e sono disposte ad esserne 

usate. Stando così le cose, non è terrificante ciò che aspetta i membri del PCC?  

 

Per molto tempo quel partito malefico, con il suo spettro malvagio, ha deliberatamente trascinato 

nei suoi ranghi gente formata, capace e di prestigio, per rafforzarsi, mostrare quanto è grande e far 

sembrare di essere veramente composto da gente straordinaria. La verità è che persino il male sa 

che quelle persone non sono necessariamente sincere e per questo motivo vengono eliminate 
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quando si verifica un movimento politico nel PCC. Ma quando giungerà il tempo per pareggiare i 

conti con il partito malefico e quando la rettifica della Fa del mondo umano avrà luogo, niente di 

tutto ciò verrà preso in considerazione; fintanto che uno sarà membro del PCC tutto verrà 

istantaneamente eliminato. Siccome i discepoli della Dafa stanno salvando gli esseri senzienti, loro 

stanno informando la gente sulla verità - anche se vengono duramente perseguitati - utilizzando 

pienamente ogni opportunità e mettendo a rischio la propria sicurezza. Hanno raccontato alla gente 

del mondo queste cose e la stanno salvando. Alcune persone non vogliono ascoltare; rifiutare di 

ascoltare è già una dimostrazione della loro scelta. Alcune persone li hanno letti, ma non vogliono 

comunque dimettersi, in quel caso le loro mancate dimissioni mostrano ugualmente la loro 

posizione. 

 

I discepoli della Dafa hanno fatto ciò che stanno facendo per compassione e per volontà di salvare 

la gente, facendo tutti gli sforzi possibili e tutto ciò che possono per salvare la gente. Quindi dal 

primo giorno fino ad ora abbiamo sempre salvato esseri senzienti e non abbiamo fatto nulla di 

specifico per raggiungere qualche obiettivo politico della gente comune. A noi non interessa il 

potere politico. L’obiettivo di un coltivatore è di andare al di là del mondo umano e di raggiungere 

il Compimento del suo essere. Quando uno è attaccato all’ottenimento di obiettivi umani o al 

proprio interesse non può raggiungere il Compimento. Quando un coltivatore coltiva nel mondo è 

per liberarsi da ogni genere di attaccamento umano, e solo allora lui può diventare un essere divino. 

Altrimenti qualunque attaccamento e qualunque elemento nel mondo umano pesi sulla tua mente 

diventa una catena che ti lega qui e che ti impedisce di andartene.. questo è il motivo per cui quando 

convalidate la Dafa e salvate esseri senzienti, allo stesso tempo coltivate voi stessi. Voi tutti siete 

estremamente chiari su questo. In altre parole, noi non cerchiamo assolutamente nulla che abbia a 

che fare con le faccende umane. 

 

La gente comune - la gente che non ha ottenuto la Fa, che non sa che cosa siano i discepoli della 

Dafa, e che sta al di fuori della coltivazione - sono incapaci di comprendere la Dafa e i discepoli 

della Dafa. Nella mente della gente di oggi il proprio interesse sta in prima posizione. Ci sono anche 

molti attivisti democratici e gente di vari gruppi politici non governativi che a loro volta si 

oppongono al PCC malefico. Ma io trovo che sia difficile per loro concludere qualcosa. E certi loro 

comportamenti sono veramente scadenti e inquietanti. Se veramente il potere politico fosse dato a 

loro, le cose andrebbero bene? Sono così fortemente attaccati ai propri interessi. Ora, ancor prima di 

aver combinato granché, quando si tratta dei loro interessi a rischio, cominciano a disputare fra loro 

prima di mettersi a fare qualsiasi altra cosa. Come potrebbero le divinità affidare a loro la 

responsabilità di una nazione? (Applauso) Quindi, gli esseri umani… hanno raggiunto questo stadio, 

e non sto parlando solo di alcuni individui… lo stato della società intera ed i codici morali della 

società stanno declinando velocemente. Stanno declinando velocemente senza che la gente se ne 

renda conto, e la gente sta diventando sempre più di mentalità ristretta senza rendersene conto. 

L’attaccamento al proprio interesse personale ha sorpassato le proprie aspirazioni politiche, i loro 

obbiettivi politici ed il loro desiderio di combattere per realizzare degli obbiettivi. Ciò che sto 

dicendo è che i valori morali sono importanti anche per la gente comune. Se i valori di qualcuno 

sono carenti gli dei veramente lo guardano male. Per qualunque persona, qualunque essere, quando 

è dotato sia di aspirazioni che di codici morali può realizzare qualcosa, questo è certo. Quando la Fa 

rettificherà il mondo, o prima ancora, quando quel partito malefico cadrà, chi governerà [la Cina]? 

Noi discepoli della Dafa non la governeremo, perché noi siamo coltivatori, gente i cui corpi sono 

nel mondo secolare, ma le cui menti ne sono al di là. E noi non siamo interessati comunque al 

potere politico. (Applauso) Chi sarà adatto allora? Le divinità cercheranno coloro che hanno grandi 

aspirazioni, che hanno le capacità e alti valori morali. Di questo potete esserne certi! Per ciò che 

concerne quelle persone comuni che sono in grado di convalidare oggi la Dafa e che si separano dal 

partito malefico - non sto parlando dei discepoli della Dafa - siete straordinari, e la mia speranza è 

che, se voi volete veramente realizzare delle cose nella società, comincerete a porre attenzione sul 
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coltivare il vostro comportamento. Solo allora sarete in grado di essere al livello di una 

responsabilità così grande. 

 

Ciò di cui ho appena parlato sono cose secondarie. Con i coltivatori non c’è veramente bisogno di 

parlare di queste cose, ma l’ho fatto perché so che nel pubblico di oggi ci sono dei nuovi studenti, 

come pure delle persone che non sono ancora discepoli della Dafa. In ogni caso io voglio il bene 

della gente. Essendomi in questa vita reincarnato in Cina, io, Li Hongzhi, ho una profonda 

comprensione di quella nazione e voglio anche il suo bene. (Applauso). Poiché il tempo è limitato e 

dovete ancora presentare le vostre testimonianze, non parlerò oltre. (Applausi per chiedere al 

Maestro di fermarsi di più) Se dico troppo si creerebbero delle interferenze con le circostanze 

attuali in cui convalidate la Fa, perché gli studenti farebbero molte domande che non hanno a che 

fare con la situazione attuale del convalidare la Fa. Se oggi dicessi molto si indebolirebbero le cose 

che dovete fare adesso. Quindi ci atterremo alle circostanze odierne senza indebolire le cose che 

devono essere fatte. Questo è fondamentalmente lo stato attuale delle cose. Se ci saranno delle cose 

nuove da fare, naturalmente i discepoli della Dafa ne saranno informati. 

 

Voglio cogliere questa opportunità per dirvi questo: mentre salvate gli esseri senzienti non 

dimenticate di coltivare voi stessi. (Applauso) Dovete fare tutte e tre le cose. Dovete sempre 

mantenere retti i vostri pensieri, e quando vi trovate a fronteggiare il male o in certe situazioni, 

dovreste inviare molti pensieri retti; dovete chiarire la verità e salvare esseri senzienti, ma, ancor di 

più, dovete coltivare bene voi stessi. Se non coltivate bene voi stessi, non avrete la possente virtù, 

ciò che direte non sarà in linea con la Fa, ed allora non avrete la possibilità di salvare esseri 

senzienti. Quando ciò che dite non ha la possente virtù e la forza, non avrà alcuna efficacia ed il 

male se ne servirà. Ancor di più, se voi non coltivate voi stessi e i vostri pensieri retti sono carenti, 

quando affronterete le cose, tenderete a scivolare nei modi umani di pensare, e non riuscirete ad 

avere l’efficacia necessaria per salvare gli esseri senzienti. Molta gente comune sta senza dubbio 

aiutando i discepoli della Dafa a fare delle cose, ma è gente comune che sta facendo le cose dei 

discepoli della Dafa. Voi siete discepoli della Dafa. Ciò che state facendo sono le cose che è inteso 

che facciate, e state stabilendo la vostra possente virtù e muovendovi verso il Compimento su un 

sentiero divino. Quindi non funzionerà se non coltivate voi stessi. Non dirò altro su questo. Non 

userò il vostro tempo ulteriormente. Studiate tanto la Fa, leggete tanto il libro. 

 

Non importa quanto dure possano sembrare le cose per i discepoli della Dafa, e quanto difficile 

possa essere il vostro viaggio, il vostro futuro è luminoso. Sempre di più voi vedete quanto 

luminoso sia il vostro futuro e state diventando sempre più chiari circa il genere di percorso che 

avete intrapreso. Il Maestro ha predisposto per voi il meglio di ogni cosa, ma voi dovete farcela ad 

arrivarci! (Caloroso applauso) 

 

Essendo giunti dove sono oggi, i discepoli della Dafa hanno guadagnato l’ammirazione degli esseri 

a tutti i livelli, sia alti che bassi, e gli esseri malvagi sono spaventati, terrorizzati. Proprio ora gli 

esseri malvagi stanno fondamentalmente seguendo, in modo irrazionale, i fattori predisposti 

originariamente dalle vecchie forze; vengono usati e stanno facendo le cose che interferiscono con 

la rettifica della Fa. Alcuni esseri malvagi si levano e scappano via non appena si trovano in 

prossimità dei discepoli della Dafa. Alcuni tremano di paura, esitano ora, mentre fanno del male. 

Quindi i discepoli della Dafa non devono avere paura, e dovrebbero affrontare ogni cosa in modo 

retto e dignitoso. Sono gli esseri malvagi ad essere spaventati. All’inizio della persecuzione i 

discepoli della Dafa sembravano isolati, e questo perché c’erano così tanti fattori malvagi allora. Ma 

in realtà non erano isolati nemmeno allora, poiché c’erano divinità e i Fashen del Maestro, c’era 

gong, e c’era pure la parte di voi già coltivata. Le cose sono addirittura meglio oggi. Molti fattori 

malvagi sono scomparsi, gli spettri malvagi del partito malefico sono rimasti in pochi, ed il campo 

che la Dafa ha formato nel mondo è diventato enorme, con una densità molto alta ora. Attualmente 
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questo campo sta principalmente aiutando i discepoli della Dafa a salvare gli esseri senzienti e a 

limitare gli esseri malvagi, particolarmente i maggiori. Quindi fondamentalmente non tocca gli 

affari mondani della gente comune. Se questo campo dovesse produrre un effetto diffuso, 

quell’effetto sarebbe molto efficace e supererebbe di gran lunga il campo malvagio del perverso 

PCC. Nel frattempo, il campo del partito malefico guidato dallo spettro malvagio si sta dissolvendo 

e contraendo drammaticamente. Quindi gli esseri malvagi sono terrorizzati. 

 

In effetti il campo non solo aiuta i discepoli della Dafa a fare quello che stanno facendo, ma 

incoraggia anche la gente del mondo, fa crescere il coraggio del popolo cinese sia dentro che fuori 

la Cina, li aiuta a liberarsi dal controllo di quei fattori malvagi, ed ha un effetto positivo su tutti i 

fronti. Quindi io spero che facciate ancor meglio nel viaggio che vi attende, siate retti e dignitosi, 

abbiate dei forti pensieri retti, e facciate ancor meglio. Quale che sia la situazione che potrete 

incontrare o le circostanze in cui vi potrete ritrovare, voi dovete essere discepoli della Dafa e non 

potete agire impulsivamente. Dovete avere pensieri retti sufficienti. (Applauso) 

 

La forma e lo stato della coltivazione che i discepoli della Dafa praticano oggi sono diverse dalle 

forme della coltivazione del passato. Voi siete coloro che salvano veramente gli esseri senzienti su 

ampia scala, e voi siete coloro che hanno veramente una missione così grande. Ecco perché lo stato 

che manifestate è completamente diverso da quello della coltivazione del passato. E precisamente 

per questa ragione, è ancor più importante che voi non trascuriate la vostra coltivazione o usiate 

queste cose per scusare le vostre mancanze. Spero che facciate bene nel percorso che vi attende. 

Okay, terminerò qui, è tutto per oggi. (Applauso lungo ed entusiastico) 
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Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa in Canada 2005 

二零零五年加拿大法会讲法 
 

Li Hongzhi 

22 maggio 2005 

 

(Applauso entusiastico) Buon giorno! (Applauso) (Pubblico: “Buon giorno, Maestro!”) 

 

Ricordo che prima del 20 luglio 1999, la nostra conferenza della Fa di Toronto si è tenuta qui. 

(Applauso entusiastico) A quel tempo, quando la repressione e la persecuzione del malvagio Partito 

Comunista cinese (PCC) doveva ancora iniziare, vi ho detto qualcosa: ho detto che rimanendo 

impassibili potevate affrontare tutte le situazioni. (Applauso entusiastico) Alcuni studenti hanno 

compreso che cosa ho detto, mentre altri hanno creduto che significasse: non fate niente, non 

intraprendete alcuna azione. (Il Maestro ride) Essere “impassibili” si riferiva all’imperturbabilità 

dei saldi pensieri retti e della salda fede retta di una persona. Non si riferiva al fatto di ignorare la 

responsabilità dei discepoli della Dafa di salvare gli esseri, e di non intraprendere nemmeno il 

percorso di coltivazione e di miglioramento di voi stessi attraverso le tribolazioni. Come potrebbe 

funzionare? Così, comunque abbiano agito le persone, è coltivazione dopo tutto, così ogni persona 

ha avuto una differente comprensione e ciascuno si è avvicinato alla Dafa avendo differenti gradi di 

attaccamenti umani; nel processo di coltivazione ci sono pensieri umani che è difficile rimuovere, e 

questo porta a una conoscenza e a comprensioni diverse della Fa. Così in mezzo alle tribolazioni, le 

differenti comprensioni della Dafa degli studenti e la quantità dei loro attaccamenti sono stati 

completamente mostrati, e voi avete visto come le persone hanno agito in modo differente durante 

la persecuzione. Questa persecuzione ci è stata imposta e non deve essere riconosciuta, ma 

attraverso la persecuzione sono state viste le mancanze nella coltivazione, così come è stato visto il 

lato magnifico dei discepoli della Dafa. Che voi abbiate seguito il Maestro fino a questo punto e 

siate passati attraverso la persecuzione, è senza dubbio magnifico! (Applauso entusiastico) 

 

Vi ho detto che, se non ci fosse stata questa persecuzione, la coltivazione dei discepoli della Dafa 

avrebbe preso un'altra forma. Naturalmente, il passato è passato, ed ora non ha più tanto senso stare 

qui a discuterne. Ma con le cose così come sono, in queste circostanze, è veramente magnifico 

quando gli autentici discepoli della Dafa possono veramente mantenersi saldi e migliorare se stessi 

nella Fa, salvare esseri senzienti mentre si oppongono alla persecuzione, e farcela ad arrivare fino a 

dove sono oggi. Voi avete visto quanto la persecuzione sia stata malvagia, dura e subdola, e 

soprattutto essa ha qualcosa che la distingue dalle persecuzioni dei discepoli di esseri illuminati del 

passato: attraverso la storia, le persecuzioni sono state fatte alla luce del giorno, mentre oggi il 

malvagio PCC ha nelle sue mani tutte le malvagie esperienze e le sporche tattiche delle 

persecuzioni nel corso della storia, così in questa persecuzione e in questa repressione malvagia, 

sono state messe in atto segretamente molte tattiche perverse. Così, quando si tratta di aiutare le 

persone del mondo a conoscere tutto questo, di aiutare la società a mettersi in allarme, di invitare le 

persone del mondo a reagire allo scandalo di questa persecuzione, o di condurle ad esprimere il loro 

sostegno ai discepoli della Dafa - tutto ciò sembra molto difficile da fare. La ragione è che il male 

ha nascosto la verità, e le loro tattiche persecutorie sono state terribilmente malvagie. Mai prima 

d'ora è successo qualcosa del genere. È il prodotto del fatto che il malvagio Partito Comunista ha 

accumulato per più di un secolo le esperienze più malvagie, e stanno coprendo gli atti criminali 

della persecuzione in un modo estremamente segreto.  

 

In altre parole questa dura prova che è stata provocata contro i discepoli della Dafa è senza 

precedenti nella storia. Quando la persecuzione è iniziata, le [persone malvagie] facevano le cose 

pubblicamente, e hanno provato invano a reprimere i discepoli della Dafa con un’atmosfera 
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minacciosa e opprimente nella quale sembrava che il mondo stesse collassando. Ma le forze 

malvagie, i demoni corrotti e il Partito malvagio non ci sono riusciti. Più tardi hanno compreso che, 

man mano che il tempo passava, il loro metodo avrebbe attirato l'attenzione internazionale e irritato 

i cinesi, e l'opinione pubblica all'estero avrebbe dato il suo sostegno ai discepoli della Dafa e agli 

sforzi per contrastare la persecuzione. Così, gradualmente, hanno nascosto la persecuzione. Allora, 

da una parte sembrava in superficie che il malvagio PCC avesse di nuovo ottenuto una vittoria, e 

dall’altra esso ha dipinto un quadro fasullo dove le cose sembravano tranquille e armoniose in 

superficie. Nel frattempo, dietro le quinte, continuava segretamente a perseguitare i discepoli della 

Dafa con metodi malvagi. Negli ultimi tempi si è arrivati al punto che neppure le radio, le stazioni 

televisive e i giornali statali controllati dal PCC hanno più menzionato la questione. Ma la sua 

persecuzione oppressiva non è mai diminuita di intensità. Questi sono i mezzi persecutori di un 

regime di banditi, che di simili non se ne sono mai visti prima. Voi avete visto che, in queste 

circostanze, la maggior parte dei principali mezzi di comunicazione di ciascun paese nel mondo non 

ha riferito della persecuzione dei discepoli della Dafa, rimanendo in silenzio mentre i crimini e i 

peccati venivano commessi.  

 

Naturalmente c'è un altro fattore, il fatto cioè che la Cina ora è diventata un mercato economico per 

il mondo intero, e che molti paesi apprezzano le condizioni di investimento che ci sono là. Non è 

che il PCC abbia risorse eccezionali, né che il PCC sia cambiato per il meglio e abbia migliorato la 

situazione della Cina, né che il PCC abbia grandi proposte e perciò attragga investitori da tutto il 

mondo. La realtà è semplice: il PCC ha reso le persone cinesi povere e timorose, e così vogliono 

mettere da parte sempre più soldi; inoltre anche l’etica del lavoro delle persone cinesi li ha condotti 

a lavorare continuamente e a lungo termine nelle loro occupazioni. Questo ha attratto gli investitori. 

In molte culture, una volta che le persone hanno un po' di denaro smettono di lavorare, e non 

lavoreranno di nuovo fino a quando non lo avranno speso. Ma i cinesi, resi poveri e timorosi dal 

PCC, hanno la caratteristica di volere risparmiare denaro, e così, fino a quando potranno far soldi, 

continueranno a lavorare. Questo ha attratto un gran numero di investitori che avevano bisogno di 

una forza lavoro stabile, specialmente di personale tecnico. Così il malvagio PCC ha approfittato di 

questa mentalità dei cinesi, e ha usato i cinesi e i fondi degli investitori e grandi quantità di risorse 

finanziarie, materiali e umane per opprimere il popolo e perseguitare il Falun Gong. E così molti 

paesi, a causa degli interessi economici, non hanno preso posizione riguardo alla persecuzione. 

 

Attraverso la persecuzione voi avete visto che non si può fare affidamento su nulla di ciò che viene 

difeso e sostenuto nella società umana. Ci sono molte persone nel mondo che parlano di diritti 

umani, ci sono molti paesi in cui si spendono parole per la libertà di credo, al punto che sembra che 

tutti nel mondo considerino queste cose come i bisogni basilari della vita, i più importanti diritti di 

una persona. Ma quando il PCC perseguita i cinesi e calpesta i loro diritti umani e la loro libertà di 

credo in un modo terribilmente malvagio e grave, molti governi e media in ogni parte del mondo 

sono rimasti in silenzio. In altre parole, quando si tratta degli interessi materiali, tutte quelle cose a 

proposito di libertà di credo e di diritti umani improvvisamente non significano più niente per loro. 

Lo stesso vale per le coscienze delle persone: possiamo vedere che in questa circostanza le 

cosiddette coscienze delle persone non valgono più niente. Ne deriva il fatto che tali cose sono 

promosse solo come un mezzo per salvaguardare gli interessi pratici acquisiti di certe persone. La 

Dafa, dall’altra parte, è la reale Verità del cosmo che voi avete compreso attraverso la coltivazione. 

È eterna e immutabile per sempre. I suoi retti insegnamenti devono essere sostenuti in tutte le 

situazioni e in tutte le circostanze; sono ciò che le persone hanno bisogno di seguire, non importa 

quale sia la situazione. In ogni circostanza, fin quando i pensieri retti di un coltivatore sono forti, 

egli può ottenere da essa il miglioramento, la guida, e l'aiuto, rafforzando così i suoi pensieri retti e 

allontanandosi dalle interferenze create da qualunque tattica umana o tentazione malvagia. Questa è 

la Fa del cosmo e la retta fede dell'uomo nelle divinità, ed è la manifestazione della Verità mentre i 

coltivatori progrediscono nell’elevare se stessi. Niente di ciò che le persone comuni promuovono 
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con il proposito di difendere gli interessi delle persone comuni può essere confrontato con essa. In 

altre parole tutto questo trascende le persone comuni, e questo è il motivo per cui i discepoli della 

Dafa possono farcela in mezzo a questa persecuzione.  

 

Insieme a queste due ragioni, attualmente c'è un altro fattore alla base di tutto che sta dietro al fatto 

che molti governi e quasi tutti i media nel mondo non prendono posizione. I fattori delle vecchie 

forze nel vecchio cosmo hanno bloccato tutte le persone del mondo che non hanno ottenuto la Fa, 

non lasciando che fossero coinvolte in questa faccenda. Il loro obiettivo è di fare in modo che i 

discepoli della Dafa siano “messi alla prova” in certi luoghi. Se le persone del mondo fossero state 

coinvolte, allora le “prove” dei discepoli della Dafa non avrebbero potuto arrivare ad un punto così 

malvagio e non avrebbero raggiunto l'obiettivo di determinare, attraverso le dure, crudeli 

“tribolazioni” che avevano stabilito per loro, se i discepoli della Dafa fossero stati all’altezza. 

Questa è la ragione fondamentale per cui hanno fatto questo.  

 

Ad ogni modo, comunque, durante la persecuzione i discepoli della Dafa e io ci siamo opposti 

completamente alla persecuzione. Così, mentre ci opponiamo completamente a questa 

persecuzione, seguire le richieste del vostro Maestro, le mie richieste, e mantenere lo stato di 

coltivazione unico che avete, e fare bene ogni cosa di cui siete responsabili come discepoli della 

Dafa - questo è ciò che significa essere diligenti. Vi ho detto in passato che, quando si parla della 

coltivazione, ogni coltivatore del passato, come voi, incontrava un processo di coltivazione ardua, 

con prove di lungo termine e faticose. E che, specialmente quando una persona coltiva in mezzo 

agli interessi reali della gente comune, allora è veramente difficile. Proprio là ci sono molte 

opportunità di guadagnare, che tentano i coltivatori, e quando voi abbassate anche solo di un poco la 

guardia, allora i vostri pensieri, la vostra comprensione, e anche i vostri pensieri umani vi 

porteranno ad essere trascinati dalla corrente. Così questa forma di coltivazione è molto difficile. 

Ma proprio perché è difficile, vista da un’altra angolazione, mostra che i discepoli della Dafa oggi 

sono in grado di coltivare verso livelli elevati. Se l'ambiente non fosse così duro, allora le prove 

dirette alla superficie umana dei coltivatori e del corpo principale dell'essere di quella persona non 

sarebbero così intense. 

 

Voi sapete che, anche se ci sono state religioni o varie forme di coltivazione nella storia, esse non si 

assumevano la responsabilità della superficie più esterna della persona e della persona vera e 

propria nella sua coltivazione. In altre parole, a loro non importava se la coscienza principale (zhu 

yuanshen) della persona poteva avere successo nella coltivazione. Questo è il motivo per cui la 

maggior parte di loro coltivava per lunghi periodi in stato di tranquillità (ding). I vari stati che si 

manifestano quando gli attaccamenti sono rimossi durante lo stato di tranquillità possono avere 

effetto solo sulla coscienza secondaria (fu yuanshen) del coltivatore. Ma questo tipo di pratica, 

secondo la quale i discepoli della Dafa coltivano nella società umana, ha reso manifesti in 

superficie, in modo molto diretto, i restanti attaccamenti umani dei coltivatori e le molte tentazioni 

dei suoi interessi personali. E ciò conduce a porre l'accento sulla coltivazione del coltivatore che è 

in superficie, rendendo così cruciali i cambiamenti nella parte umana in superficie. Questo allora 

diventa il punto più difficoltoso nella coltivazione. Inoltre, il presupposto è che il corpo principale 

della persona sia l'obiettivo della salvezza e ciò che deve essere migliorato, così la vera coltivazione 

della persona diventa la cosa più importante, e la coltivazione è tale che è messa alla prova 

direttamente la superficie della persona. Le prove della coscienza secondaria e degli altri esseri 

presenti nel corpo umano non sono così dirette, perché tutti loro si trovano in uno stato dove le 

illusioni vengono in qualche misura rivelate, mentre la persona [in superficie] è messa direttamente 

alla prova da tutto ciò che le può essere di beneficio da un punto di vista pratico. Qui sta l’unicità 

della coltivazione dei discepoli della Dafa. E questo è ciò che intendevo quando ho detto, “Gli 

esseri umani ora possono veramente coltivare fino alla divinità”. Ho detto che, “Ora è veramente la 
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persona stessa che sta coltivando”. Perché il corpo umano è diventato il corpo principale nel 

processo della coltivazione. 

 

All’inizio della diffusione di questa Dafa, molte divinità non hanno capito, e quindi hanno detto, 

“Dai troppo valore agli esseri umani”. E sottintendevano, “Invece di concentrare l’attenzione su di 

noi, tu ti stai concentrando sugli uomini”. Chi ha mai preso sul serio gli esseri umani nel passato? 

Gli esseri umani hanno così tanti attaccamenti, la loro condotta è così scadente, sono così poco 

razionali e confusi. “Perché vuoi salvare gli esseri umani?” pensano. Naturalmente sono coinvolte 

molte ragioni delle quali esse non sono a conoscenza. Negli insegnamenti del passato, ho condiviso 

con voi il fatto che le divinità di basso livello non conoscono il vero stato delle cose al livello 

superficiale del genere umano. Durante così tanti anni, così tante cose sono successe nella storia 

umana, e gli esseri umani di superficie hanno sofferto tremende quantità [di tribolazioni] nelle loro 

diverse incarnazioni. La rettifica della Fa sta salvando tutte le vite, come potrebbero allora quelle 

vite non essere salvate? Quando la Dafa rettifica la Fa nel cosmo, le cose sono portate avanti in 

modo differente rispetto ad ogni via di coltivazione del passato, dove [la forma di coltivazione] 

sarebbe stata responsabile solo per un particolare tipo di essere o solo per gli esseri all’interno di un 

certo ambito. La rettifica della Fa sta salvando tutti gli esseri che possono essere salvati, includendo 

tutte le forme di vita create dalle divinità e presenti nel corpo principale di una persona. In più, 

molte persone hanno sofferto grandi travagli nel corso dei lunghi, interminabili anni; come 

potrebbero allora non essere salvate? Non sono forse gli umani gli esseri principali del Triplice 

Mondo? Non hanno forse bisogno di essere salvati tutti gli esseri del Triplice Mondo? Allora questa 

forma di coltivazione, e le fondamenta poste dalla razza umana e le sofferenze che ha attraversato 

nel corso dei lunghi anni di storia - non sono forse queste le cose che hanno permesso agli uomini di 

guadagnarsi la più grande possente virtù di tutti i tempi? E non dovrebbero questi esseri essere 

giudicati i più eccezionali ed essere considerati i primi da salvare? Quando questo luogo umano 

viene usato come il punto base per la rettifica della Fa, non ci si sta semplicemente adeguando al 

fatto che la prima priorità è di rendere libero questo gruppo di esseri, gli esseri umani? 

 

Naturalmente non tutto è così semplice. Tutto ciò che sta accadendo oggi è stato previsto nel 

passato. Quando il Triplice Mondo all’inizio venne formato, si cominciarono a predisporre le cose e 

poi vennero gradualmente predisposti, nella forma umana, sulla superficie più esterna dell’uomo, 

gli esseri e le condizioni che sarebbero poi stati necessari durante la rettifica della Fa, e questo ha 

consentito a quegli esseri di guadagnare un’enorme possente virtù nel corso di quei lunghissimi 

anni. In altre parole, ciò che è alla superficie di un essere umano non è semplicemente “umano”. 

L’insufficienza della condotta e della saggezza [degli esseri umani] sono il risultato di limitazioni 

che dipendono dal livello nel quale gli esseri sono, l'ambiente del Triplice Mondo, e dello standard 

usato quando l’uomo è stato creato. Questo non può essere percepito semplicemente nella 

manifestazione delle cose, perché più è alto il livello di un fattore, più è difficile riconoscerlo [al 

livello] della superficie del corpo umano. Con quelle cose non riconosciute, la vera situazione 

dell'uomo è stata nascosta per sempre agli esseri degli innumerevoli livelli. Non tutte le divinità 

conoscono la relazione tra il Triplice Mondo e il cosmo. Come sapete, nel corso della storia, molte 

culture e molte profezie si sono succedute nella società umana, ma per ciò che concerne gli dei, 

nemmeno quelli più vicini al Triplice Mondo, conoscono gran ché di molte di quelle cose. Non è 

curioso? Perché è così, allora? Perché non ne sono a conoscenza? Quando anche gli esseri umani 

possono comprendere gli insegnamenti retti trovati in qualche filosofia del passato, specialmente le 

profezie molto accurate lasciate durante il corso della storia umana, come possono le divinità non 

conoscerle? 

 

In realtà, ci sono molti misteri nel mondo umano e nel Triplice Mondo, molti misteri sconosciuti 

alle divinità. E ci sono grandi e numerose differenze tra il tempo dell'umanità e quello di molte, 

molte divinità. Supponendo che un essere umano sia una particella, allora, un essere divino che è 
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come una particella più grande - parlando in termini di volume - ciò che può cogliere, ciò di cui può 

essere consapevole e ciò che può conoscere circa la lunga, lunghissima storia del mondo umano, è 

abbastanza limitato. Quando si tratta di una particella il cui volume è più piccolo delle particelle 

della razza umana, o di una divinità che è più piccola di una particella molecolare, il suo tempo 

passa molto velocemente. Questo è il motivo per cui molti esseri non conoscono nulla della storia 

essenziale del Triplice Mondo, della ragione dell'esistenza del Triplice Mondo, o del vero 

significato dell'esistenza della vita. Una divinità non muore veramente, ma rinasce nel suo regno. 

Uso la parola “rinascere” solamente per descriverlo. Anch'essa ricomincia daccapo secondo la 

[legge di] formazione-stasi-degenerazione-distruzione che è esistita nel cosmo, simile a come gli 

esseri umani passano attraverso nascita, vecchiaia, malattia, e morte e poi si reincarnano. Al tempo 

della creazione del cosmo, nelle verità della Fa fu stabilito il principio del rinnovamento ciclico, e 

così questo fenomeno è esistito anche nei mondi delle divinità. Nel caso delle divinità, il tempo nei 

loro [rispettivi livelli] sembra senza fine. In più, le divinità sono consapevoli del loro processo di 

rinascita, diversamente dagli esseri umani, che considerano terrificante l'idea della morte e che non 

sono certi dell’esistenza di qualcosa oltre la vita. Queste cose fanno parte dell'illusione e non sono 

cose che gli umani sono autorizzati a conoscere. Ma le divinità, nel loro stato divino, certamente le 

conoscono. Solo che, quando rinascono, la loro memoria di ciò che è stato prima è cancellata - 

quando rinascono tutta la memoria del passato scompare. Ecco come sono. Ma per loro, ogni cosa è 

così lunga che è come se la vita non avesse mai fine. Nel processo di rinascita non vengono più a 

conoscenza delle cose del passato. Così durante i lunghi anni, non tutte le divinità nel cosmo 

conoscono la storia che si è svolta nel Triplice Mondo. E anche nel caso della rettifica della Fa di 

oggi, non tutte le divinità sanno di che cosa si tratta, né tutte loro possono comprendere o vedere 

ciascun passo della rettifica della Fa. Gli esseri di numerosi livelli vedono la rettifica della Fa solo 

quando essa è quasi davanti a loro; non la vedono finché non arriva. Questo è il motivo per cui, in 

questa rettifica della, Fa gli esseri del cosmo hanno agito in modi differenti. Alcuni hanno una 

comprensione positiva, alcuni ne hanno una negativa, alcuni sono passivi. Ecco come sono. Tutti i 

modi differenti in cui abbiamo visto agire gli esseri umani nella società umana di oggi, posso 

dirvelo, sono abbastanza simili a come stanno le cose nei mondi elevati. 

 

Prima del 20 luglio 1999, quando la Dafa è stata diffusa largamente, in che stato erano gli esseri e le 

divinità dei differenti livelli? Essi dicevano, “Wow, la Dafa è grande. Che peccato insegnare una 

tale retta Fa agli esseri umani, e farlo proprio quando essi stanno al loro peggio.” Alcuni di loro 

pensavano, “Forse solo diffondendola in un periodo come questo può essere mostrata la 

magnificenza della Dafa”. C'erano anche esseri che pensavano, “Li Hongzhi è misericordioso, 

allora spingiamo tutte le cose cattive su di lui affinché elimini i peccati e il karma.” Ed essi hanno 

colto questa opportunità per fare cose cattive. Il karma che premeva [su di me] era enorme quanto il 

cielo. E molte divinità che lo vedevano pensavano, “Sarà in grado di sostenerlo?” Anche se avevano 

pensieri e comprensioni differenti tra loro, a quel tempo il ruolo che esse hanno giocato è stato 

principalmente positivo. Ma una volta che la persecuzione è iniziata il 20 luglio 1999, il loro 

pensiero è cambiato. Un gran numero di esseri a livelli differenti ha assunto un atteggiamento 

rassegnato, passivo e rimanevano a guardare; non facevano niente vedendo i demoni corrotti fare 

cose malvagie e attuare la persecuzione, come se stessero semplicemente guardando se ce l’avrei 

fatta. Essi pensavano “Se ce la puoi fare, allora è semplicemente straordinario, e ti daremo il nostro 

sostegno.” Ma, di fronte agli ostacoli che sono sorti dopo che le vecchie forze e i vecchi esseri sono 

stati risvegliati, e vedendo che il mondo era riempito di una potente forza malvagia, ognuno degli 

esseri aveva i propri pensieri egoistici. La maggioranza di loro ha pensato, “Sarà molto difficile che 

tutto questo abbia successo. Se non funziona, ne subirò le conseguenze.” Così non hanno preso 

posizione. Quasi tutti gli esseri nella moltitudine dei livelli erano di questo tipo. Ciò che la Fa del 

cosmo vuole salvare sono precisamente gli esseri nella moltitudine dei livelli. I requisiti richiesti 

agli esseri non possono essere troppo alti, dunque. Se ciascuno fosse così retto, il cosmo non 

avrebbe avuto bisogno della rettifica della Fa. Hanno agito come hanno agito proprio perché gli 
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esseri sono diventati così, e non sono più retti. E questo è il modo in cui le divinità hanno agito 

verso la rettifica della Fa e verso i discepoli della Dafa. 

 

Naturalmente, mentre la rettifica della Fa generale continuamente spinge in avanti, la situazione nel 

mondo e quella dell'intero Triplice Mondo cambia continuamente. Le azioni che oggi vedete fare 

alle persone assomigliano molto a come le cose sono nei cieli. Messa in un altro modo, se le vite di 

molte persone del mondo corrispondono a quelle dei corpi celesti e hanno certe origini, allora 

pensateci: [il modo in cui agiscono qui] non ha una relazione diretta con come le cose sono in 

questo momento nei mondi elevati? Naturalmente, gli uomini, alla superficie più esterna, non sono 

consapevoli del perché delle cose. Proprio ora, molte persone desiderano farsi avanti, perché molti 

esseri e re di livelli differenti possono vedere che il successo della Dafa nella rettifica della Fa è 

certo e non può essere fermato. Così, uno dopo l'altro, essi stanno prendendo posizione e lo stanno 

mostrando nelle loro azioni. I fattori finali del vecchio cosmo hanno visto l’arrivo di questa fase 

molto tempo fa. Ci sono molti esseri ancora più elevati e supremi nel cosmo, e anche se essi non 

sono in relazione con i fattori delle vecchie forze, nondimeno sono vecchi esseri che mantengono i 

concetti che si sono formati dopo aver deviato. Quando guardano i discepoli della Dafa, continuano 

ad attenersi alle inadeguatezze del cosmo passato e alle sue caratteristiche deformate, e stanno 

cercando di sostenere tutte quelle cose. Essi pensano che questo tipo di persecuzione possa aiutare i 

discepoli della Dafa a coltivare. Le loro nozioni stanno avendo un effetto di ostacolo, ed essi hanno 

provocato una separazione tra il mondo di superficie e gli altri mondi, ostacolando la comprensione 

della Fa delle persone. Essi pensano che solo quando qualcuno ce la fa affrontando questo tipo di 

circostanze è accettabile, e che gli esseri dei mondi inferiori e le persone del mondo umano possono 

essere salvate solo se prendono posizione in circostanze come queste. Fare la scelta in queste 

circostanze testimonia della magnificenza di un essere, ma è necessario avere quello stato nel quale 

non possono comprendere la rettifica della Fa? E la cosa più importante è che il cosmo futuro non 

vuole che le cose vengano fatte in questo modo. E la rettifica della Fa non riconosce questi fattori 

negativi e antagonistici. In più, in questo momento la cosa più cruciale è l’atteggiamento di un 

essere verso la rettifica della Fa, e questo vale anche per quegli esseri “supremi e di più alto livello” 

che cercano di influenzare la rettifica della Fa. 

 

La rettifica della Fa riguarda il futuro di tutte le vite, non solo quello dei discepoli della Dafa, delle 

persone del mondo, o degli esseri dei differenti livelli. Data l'immensità della rettifica della Fa, chi 

potrebbe essere tralasciato? Allo stesso tempo, a causa dell'estrema importanza dell’atteggiamento 

di ogni essere verso la rettifica della Fa, nessuno ha il diritto di tenere all’oscuro, isolandoli, gli 

esseri senzienti, inducendoli a commettere, per ignoranza, peccati contro la rettifica della Fa e la 

Dafa. Fin dall’inizio l'interferenza di quei fattori delle vecchie forze non sarebbe mai dovuta 

accadere. È reale solo quando gli esseri senzienti sono in grado di osservare questa circostanza e 

prendere una posizione senza essere controllati in alcun modo e in assenza di interferenze da parte 

di qualunque fattore. Altrimenti, ciò che hanno escogitato non è una manifestazione del fatto che 

hanno predisposto certi esseri a fare del bene e certi esseri a fare cose cattive secondo i loro 

desideri? È quello il vero comportamento di quegli esseri? No, non lo è! Ma nella situazione attuale, 

i vecchi fattori finali del cosmo stanno ancora interferendo con ciò che è richiesto e con ciò che è 

necessario per il futuro. 

 

Oggi le azioni delle vite in questo mondo che vediamo sono tali che, malgrado l'influenza delle 

vecchie forze, gli esseri e le divinità in differenti mondi stanno gradualmente arrivando a 

comprendere e a sostenere la Dafa. Questa comprensione, comunque, non è un’accettazione vera e 

incondizionata della Dafa, della rettifica della Fa e dei discepoli della Dafa, ma è piuttosto il 

risultato del grande slancio del successo della rettifica della Fa, che pervade l’intero corpo cosmico, 

lasciandoli senza scelta. Naturalmente, c’è una parte significativa di loro che comprende veramente, 

perciò ora essi possono veramente vedere l’andamento della rettifica della Fa e che è certo che ogni 
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cosa in futuro sarà realizzata. Naturalmente le persone del mondo non sono attualmente consapevoli 

di tutto questo. Possono solo vedere che [il Falun Gong] non si è lasciato intimorire dalla 

persecuzione del governo del PCC guidato da banditi, ed essi hanno mostrato una comprensione a 

livello umano, “Wow, questo Falun Gong è notevole. Dopo tutto questo tempo il Falun Gong non è 

stato assoggettato dal malvagio PCC. Al contrario è diventato sempre più prospero, mentre il PCC, 

nel corso della persecuzione del Falun Gong, ha distrutto se stesso. Il Falun Gong è straordinario!” 

Inoltre, le qualità derivanti dai pensieri retti mostrate dai discepoli della Dafa suggeriscono ai cinesi 

che c’è la speranza che i valori morali della civiltà cinese siano ripristinati. Quei funzionari avidi e 

corrotti, e i crimini che sono stati commessi, si stanno accanendo al di là di ogni controllo in quella 

società governata dal PCC. Un’altra cosa è successa: per consentire ai cinesi di comprendere e 

ottenere la Fa, quando la rettifica della Fa è iniziata, le menti delle persone cinesi sono state liberate, 

rendendole molto intelligenti. Tuttavia, durante questa persecuzione, essi non hanno usato 

quell’intelligenza per comprendere la Fa, l’hanno invece usata per commettere crimini. Così, negli 

ultimi scorsi anni di persecuzione dei discepoli della Dafa, essi hanno attaccato Zhen, Shan, Ren e 

hanno promosso cose malvagie, e questo ha fatto sì che i modi in cui gli esseri senzienti 

commettono crimini siano diventati sempre più complessi e nascosti. La banda di farabutti del PCC 

non ha modo di affrontare la situazione imbarazzante che c’è attualmente in Cina. Semplicemente 

non hanno modo di annullare i crimini che hanno commesso e i complicati problemi che loro stessi 

hanno prodotto all’interno della società e che ora si trovano a fronteggiare.  

  

Ho detto tutto questo proprio adesso perché sono seduto qui oggi ancora una volta ad insegnarvi la 

Fa. (applauso entusiastico) Cinque o sei anni sono passati e sto di nuovo insegnando la Fa qui oggi, 

e può darsi che voi proviate una sensazione diversa e ciò potrebbe essere ancor più vero per quegli 

studenti che erano qui la volta scorsa. Ce l’abbiamo quasi fatta attraverso la malvagia, crudele 

persecuzione. In mezzo a questa rettifica della Fa, i fattori del malvagio PCC sono stati 

drasticamente e rapidamente distrutti in gran numero. Proprio come ho detto, essi sono malvagi, 

perversi e cattivi. Finché esisteranno, continueranno a fare cose cattive. Così in Cina, anche se la 

repressione sulle persone che sono là, come su molte altre persone nel mondo, da parte del fattore 

perverso del malvagio Partito Comunista è stata eliminata, rallentata e diminuita, e non è realmente 

più efficace, la persecuzione contro i discepoli della Dafa è ancora portata avanti, e sarà così fino a 

quando non saranno stati completamente eliminati, e a quel punto la persecuzione finirà. Quei 

fattori perversi del malvagio PCC saranno definitivamente spazzati via dalle divinità nella rettifica 

della Fa! (Applauso entusiastico) 

 

Lo stesso malvagio PCC ha già visto che sta barcollando sul bordo del baratro e che tutto è perduto. 

Molte persone vogliono lasciarsi una via d’uscita e molti stanno cercando di coprire i crimini che 

hanno commesso nella persecuzione. E, naturalmente, sempre più persone vogliono dimettersi da 

quelle organizzazioni malvagie del Partito. Tutto questo getta quegli ostinati membri del Partito 

malvagio nella disperazione e li terrorizza. Le dimissioni dal Partito li stanno evidentemente 

facendo tremare di paura. Tutto è perduto per loro, e possono già vedere che per loro è finita. Non 

importa che tipo di atteggiamento abbia la gente comune e in che termini si preoccupino di ciò che 

accadrà alla società e al popolo cinese, si stanno preoccupando invano. Sin dai tempi antichi le 

divinità non hanno mai perso il loro controllo su nessuna nazione e su nessun individuo. Quando le 

divinità vogliono che una società cada nel caos, cadrà nel caos; quando le divinità vogliono che una 

persona monti su tutte le furie, monterà su tutte le furie; e quando le divinità vogliono che una 

società sia stabile, sarà stabile. Per quanto grande sia stato il campo del malvagio comunismo, 

quando [le divinità] vogliono che si dissolva, si dissolverà nel giro di pochi giorni. (Applauso) Tutto 

dipende dal fatto che le divinità abbiano o non abbiano bisogno di qualcosa. Non è così? 

 

Ogni cosa qui nella società umana è stata stabilita per la rettifica della Fa, e tutto ciò che esiste oggi, 

esiste per la convalida della Fa da parte dei miei discepoli della Dafa. Ricordate: siete le stelle del 
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mondo di oggi, siete le vite che tutti gli esseri senzienti stanno guardando, e voi siete gli esseri che 

stanno determinando il futuro di ogni persona nel mondo umano! (Applauso). Così, salvare tutti gli 

esseri e coltivare bene voi stessi sono cose della massima importanza per voi, i discepoli della Dafa. 

Non si tratta solo del Compimento del vostro proprio essere – si tratta anche di corrispondere alle 

speranze riposte in voi dagli esseri senzienti, da molti esseri! Okay, mi fermo qui. (Lungo applauso 

entusiastico) 

 

Ora dovreste concentrarvi sulle cose che state facendo, così non voglio distrarvi da ciò che state 

facendo in questo momento parlandovi di troppe altre cose. Le cose che state facendo sono di 

importanza cruciale, così non dirò altro. Grazie a tutti! (Applauso entusiastico) 


