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Insegnare la Fa alla Conferenza della Fa di New York a Pasqua 2004

二零零四年复活节纽约法会讲法
Li Hongzhi
11 Aprile 2004
Salve! (rispondono tutti: Salve Maestro! Applauso)
Questo è un evento veramente grandioso (Applauso). A questa conferenza della Fa è venuta molta
gente, sembra circa quattromila. (Il Maestro ride) Esaminando la situazione attuale, direi che nello
stato della rettifica della Fa nel suo insieme, i discepoli della Dafa hanno fatto estremamente bene
nel Triplice Mondo, ed hanno giocato un ruolo cruciale. Il Maestro ringrazia tutti voi per questo.
In questi ultimi anni abbiamo subito una durissima persecuzione. La rettifica della Fa è per sua
natura una cosa molto seria che influenza tutti gli esseri viventi. Il corpo cosmico è infinitamente
vasto, ed il numero di esseri è incommensurabile… sono così tanti da non potersi contare. Persino
in una piccola particella ci sono innumerevoli esseri. Quanti esseri ha allora questo enorme corpo
cosmico? La rettifica della Fa ha un impatto su qualcosa di così enorme, eppure sia le vecchie forze
che alcuni esseri di livello inferiore di cui si sono serviti, interferiscono con la rettifica della Dafa,
attaccati a ciò che vogliono, ed usano ogni mezzo possibile per cercare di manipolare la rettifica
della Fa. Questo peccato è enorme. In effetti ho visto molto chiaramente che, fondamentalmente, le
vecchie forze e quegli ultimissimi vecchi esseri rimasti vogliono usare la rettifica della Fa per
eliminare ed estirpare quegli esseri che non vogliono tenere, e questo è il motivo per cui fanno in
modo che alcuni esseri interferiscano con la rettifica della Fa. Anche una piccola interferenza o una
piccola mancanza di rispetto nei confronti della Fa da parte delle vecchie forze o degli esseri che
non sono in grado di vedere la Dafa nel giusto modo – e nessuno di loro è escluso – significherà la
causa per cui non potranno rimanere. Quei vecchi fattori di alto livello vogliono sbarazzarsi di
quegli esseri che non vogliono tenere, di conseguenza hanno incitato e guidato un enorme numero
di esseri a fare delle cose che interferiscono con la rettifica della Fa. Parlando ad un livello
fondamentale, essi sanno che nessun essere, a qualunque livello si trovi, può danneggiare la rettifica
della Fa. A parte il fatto che io stesso sto controllando le cose fondamentali, anche quegli ultimi
esseri nei loro rispettivi livelli, stanno controllando la sicurezza di questo evento per la loro propria
sicurezza, ma il numero di esseri che vogliono eliminare è enorme.
Fin dall’inizio della rettifica della Fa avevo già visto un punto: ogniqualvolta volevo eliminare un
gruppo di esseri a qualsiasi livello, non c’era molto da dire o fare. Basta un pensiero per disintegrare
ogni cosa, ed è estremamente veloce. Tuttavia, durante la rettifica della Fa, è estremamente difficile
conservare certi esseri, veramente difficile; quegli esseri che hanno interferito con la rettifica della
Fa non hanno più la qualifica per rimanere ancora, a causa del loro interferire con la rettifica della
Fa. Quindi, quando nel corso della rettifica della Fa un essere prende parte al punto da creare delle
interferenze che io non riconosco, si ritrova in estremo pericolo. Sto parlando in termini essenziali.
Nel corso di questo processo, in tutti gli stati e a tutti i livelli, gli esseri che manipolano la rettifica
della Fa agiscono tutti nei loro modi specifici, e sono differenti nei livelli e negli stati; ed essendo
ciascuno nel proprio stato hanno ciascuno una differente comprensione della rettifica della Fa.
Questo perché il caos risultante dalle differenti comprensioni della rettifica della Fa nel vasto
numero di livelli, e tenuto dal vasto numero di esseri, si è pienamente riflesso nelle azioni della
moltitudine degli esseri degenerati nello stadio finale della legge di formazione-stasidegenerazione-distruzione della vecchia Fa.
Che cosa significa allora “un incommensurabile numero di esseri”? Pensateci: persino in un gruppo
etnico o in un paese di questa minuscola Terra, ogniqualvolta succede qualcosa, ci sono molte
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persone a favore e molte persone contro, e la gente prenderà iniziative di ogni genere. Allora nel
cosmo – in un tale gigantesco corpo cosmico – e con la rettifica della Fa – una cosa così importante
e con una situazione tale per cui la gente non comprende il pericolo che corre il grande firmamento
o il rischio che tutti gli esseri si trovano a fronteggiare, e quando la situazione è tale per cui la
rettifica della Fa riguarda gli interessi vitali di tutti gli esseri, potete immaginare come gli esseri
reagiscano in modo diverso e come complicata sia tutta la faccenda. Molti studenti hanno pensato:
“Se nel convalidare la Fa potessi vedere che cosa succede nelle altre dimensioni, potrei agire
meglio”. Ma la realtà è che alcune persone con il Terzo Occhio aperto possono vedere quelle cose e
sono quindi più portate a subire delle interferenze. Per alcune persone i loro attaccamenti hanno
fatto in modo che ciò che vedevano diventasse un’interferenza per la loro coltivazione e per il
convalidare la Fa. Per cui penso che in questo periodo il miglior modo per procedere bene sia
assicurarsi di studiare molto la Fa. Se ogni studente può valutare ogni cosa con la Fa, saprà come
affrontare le cose in modo più retto, così i nostri studenti non tenderanno ad avere dei problemi, sia
che riescano a vedere [altre dimensioni] oppure no. Questo perché in presenza della Fa si procede
con i requisiti della Fa. Non importa in che stato si trovino gli altri esseri, nessuna delle varie e
sempre mutevoli e complesse manifestazioni potrà interferire con i discepoli della Dafa.
Quindi, esaminando la situazione attuale, l’intera potente corrente della rettifica della Fa si sta
avvicinando sempre più alla superficie più esterna e sempre più a ciò che c’è di più alto, finale, più
grande e più centrale. Vi ho detto che molte profezie non sono più esatte nella descrizione del
periodo finale: sono molto precise sugli avvenimenti durante il processo, ma non centrano il segno
per ciò che concerne la fine. La ragione sta nel fatto che sebbene il nostro sistema cosmico sia
immenso al di là di ogni paragone, il concetto della moltitudine di corpi cosmici insieme al numero
incalcolabile di esseri di cui ho parlato, stanno tutti dentro questo sistema. E questa persecuzione
programmata dalle forze dei vecchi esseri per “verificare” i discepoli della Dafa, insieme alle
ragioni specifiche per cui si sono formate le vecchie forze, la rettifica della Fa stessa, gli esseri che
devono essere salvati, e così via, tutto ciò si trova all’interno dei confini di questo sistema. Ma
questo nostro immenso corpo cosmico, non importa quanto grande esso sia, non è la sola cosa che
c’è nel cosmo; ci sono fattori fuori dal cosmo e quei fattori hanno tutti a che fare con il punto
fondamentale che riguarda se questo cosmo possa esistere o meno. Questi fattori sono ancor più
microcosmici, e tutti i cambiamenti sono stati causati dal coinvolgimento di questi enormi fattori
nella rettifica della Fa.
In altre parole, è una questione che riguarda se questo cosmo può esistere indipendentemente o
meno dopo che avrò terminato la rettifica della Fa. Per fare un’analogia, se voi tenete una palla a
mezz’aria, quando la lascerete andare cadrà e, nel caso di un pallone, quando lo lascerete andare
volerà via. Queste analogie non sono proprio accurate, è solo per darvi l’idea; in realtà le cose non
stanno esattamente così. Anche i fattori fuori del cosmo devono essere trattati, ma, quale che sia il
caso, lavorare su queste cose durante la rettifica della Fa non è più un problema. Quei fattori non
sono dentro i limiti del corpo cosmico gigantesco di questo nostro sistema cosmico. Tutto ciò che
doveva essere fatto durante la rettifica della Fa, come pure la predisposizione delle vecchie forze,
inclusi i comportamenti di tutti gli esseri, sono tutti all’interno di questo limite. Le questioni non
esistono più al di fuori di questo limite. Ma la loro esistenza stessa ha provocato una separazione nel
microcosmo e quella separazione sta separando il mondo umano finale e più in superficie. Adesso la
rettifica della Fa sta già risolvendo questi problemi. Dopo che verranno risolti, tutto sarà
fondamentalmente risolto. Nell’ultima conferenza della Fa ho detto che in effetti questo cosmo è già
stato completato, e questo è ciò che intendevo dire.
Anche se sono passati più di quattro anni, la persecuzione non è terminata, e questo perché le cause
finali non sono state ancora completamente risolte. Ma la situazione in generale è già cambiata
enormemente. Come avete visto, i fattori malvagi sono diventati molto, molto pochi e le mani nere
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che vi ho chiesto di pulire via, quelle divinità corrotte che sono entrate nel Triplice Mondo, anche
loro sono state eliminate al punto che ne sono rimaste molto poche; inoltre fuori del Triplice Mondo
ci sono esseri di livello elevato che hanno giocato un ruolo negativo e che stanno subendo il
processo di eliminazione. Quindi, guardando la situazione attuale, poiché le forze che manipolano la
rettifica della Fa sono diventate sempre di meno, e tutti i fattori distruttivi all’interno del Triplice
Mondo sono stati drasticamente ridotti, la gente in questo mondo si sta sempre più svegliando. E
non si tratta solo delle persone della terra – tutti gli esseri nel Triplice Mondo si stanno svegliando e
stanno pensando con la loro testa. Ci sono ancora delle persone con la testa in qualche modo
annebbiata a causa della propaganda del male, ma quando spiegate bene i principi mentre chiarite la
verità, la gente li comprende immediatamente poiché non c’è più il controllo del male al lavoro.
Nel processo di chiarimento della verità, i discepoli della Dafa stanno giocando un ruolo davvero
importante, e hanno svolto un grande lavoro. Le circostanze in cui operate sono piuttosto dure.
Persino la gente del mondo sa che il Falun Gong non ha soldi. Alcuni discepoli della Dafa vivono in
circostanze precarie. Ma in questa situazione, dovete ancora considerare la vostra immagine nella
società e tra la gente comune, perché un discepolo della Dafa deve essere una brava persona
ovunque si trovi, giusto? Quindi quando vi trovate nella società ordinaria o al lavoro o in famiglia o
in qualunque interazione che vi trovate ad avere, voi dovrete lasciare alla gente un’immagine
positiva dei discepoli della Dafa. Le vostre risorse sono limitate ed è per questo che siete messi così
a dura prova ed è così difficile. Ma anche così dobbiamo comunque percorrere il nostro cammino
della rettifica della Fa in modo retto e non possiamo deviare. Per poter percorrere una via retta, noi
sappiamo che c’è una sola via retta e che fare anche solo un passo fuori da questa via
significherebbe perdersi. Non possiamo andare fuori strada e questo significa che il nostro percorso
sembra non essere molto ampio o facile da percorrere. Non potete fare come vi pare e piace o
qualunque cosa desideriate - se così fosse la Fa non sarebbe retta. Dovete percorrere rettamente la
via per convalidare la Fa. Ogni vostro singolo passo, ogni singola cosa, incluse le parole e le azioni
di un discepolo della Dafa ed ogni aspetto della vostra condotta nella società devono essere retti. A
questo proposito, i discepoli della Dafa in generale ce l’hanno fatta e l’immagine che i discepoli
della Dafa hanno dato al mondo esterno è buona. Ora i membri della società sono piuttosto certi a
questo riguardo e sanno che i discepoli della Dafa sono tutte brave persone e non solo brave
persone, ma un gruppo di persone eccezionali. Il fatto che le persone nel mondo possano
riconoscere questo è il frutto dei grandi sacrifici e del duro lavoro dei discepoli della Dafa per
convalidare la Fa; è solo così che la gente del mondo è arrivata a riconoscerlo. C’è un numero così
enorme di persone in questo mondo, più di 7 miliardi e rispetto al mondo intero i discepoli della
Dafa non sono che una goccia nell’oceano. Quindi, quanti sacrifici avete dovuto compiere per
raggiungere questo risultato? Quanti sforzi avete dovuto fare? Straordinario, veramente
straordinario! (Applauso)
Poiché la gente in tutto il mondo si è svegliata, in questo momento la persecuzione che il male ha
creato è sempre più difficile da sostenere. In tutto il mondo, gli esseri malvagi stanno perdendo
l’ambiente utile per commettere le loro malefatte, ed anche in Cina stanno perdendo l’ambiente
utile per compiere il male. Avete visto e avete sentito, quando fate il lavoro di chiarire la verità,
avete già una conoscenza profonda. Attualmente nella Cina Continentale molta gente è
estremamente infastidita da questa persecuzione. Naturalmente ci sono persone che non conoscono
la verità, allora quegli esseri stanno aspettando ancora che i nostri discepoli della Dafa portino le
Buone Notizie e la verità sulla situazione. Ma ci saranno sempre delle persone che semplicemente
non sono più al livello accettabile. Se tutti fossero ad un livello accettabile non ci sarebbe questo
evento della rettifica della Fa. Se tutti gli esseri del cosmo fossero al livello accettabile, non ci
sarebbe stato questo evento del convalidare la Fa. È proprio perché non sono più al livello
accettabile, che allora si manifestano veramente i comportamenti degli esseri del vecchio cosmo
nell’ultimo stadio di formazione-stasi-degenerazione-distruzione.
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Poiché la rettifica della Fa non è ancora terminata, sebbene la gente si stia risvegliando di fronte alla
persecuzione dei discepoli della Dafa, la moralità degli abitanti della Terra sta declinando
rapidamente, e questo fatto è veramente spaventoso. Più a lungo si trascina il tempo della fine,
quando si tratterà di salvare gli esseri del futuro… Questa non sarà una sfida per me, e anche se voi
doveste precipitare all’Inferno potrei ugualmente farcela, ma la domanda che si pone è se varrebbe
ancora la pena di farlo e se si dovrebbe farlo ancora. Mentre i discepoli della Dafa chiariscono la
verità, quando permettono alla gente del mondo di vedere la verità, si crea il duplice effetto di
arrestare in una certa misura il declino della morale dell’uomo.
Naturalmente io ed i discepoli della Dafa non riconosciamo tutto ciò che ha a che fare con le
vecchie forze. La Dafa ha forgiato i discepoli della Dafa ed i discepoli della Dafa salvaguarderanno
sicuramente la Fa, mentre coltivano. Ma la capacità di convalidare la Fa dei discepoli della Dafa
non ha lo scopo di sopportare questa persecuzione ed ancor meno di chiarire la verità fra la gente
del mondo. Io ho chiesto ai discepoli della Dafa di chiarire la verità solamente perché la
persecuzione ha avuto luogo ed ha causato questa situazione. Per dirla più chiaramente, i discepoli
della Dafa non esistono allo scopo di chiarire la verità; noi lo facciamo perché le vecchie forze
hanno causato questa persecuzione e non ci hanno lasciato scelta. Noi stiamo facendo uso di questa
persecuzione mentre la sconfiggiamo, e noi, mentre chiariamo la verità, stiamo stabilendo una
potente virtù ancora maggiore per i discepoli della Dafa. Ciò che i discepoli della Dafa hanno dato
non sarà assolutamente invano.
Come sapete, c’è una Fa che è parte sia delle Leggi del vecchio cosmo che delle Leggi del nuovo
cosmo. Cioè, indipendentemente dal genere di sofferenze che un essere sopporta o dalle
gratificazioni che riceve, in qualsiasi dimensione del cosmo o in qualunque ambiente, ci sarà una
compensazione – o una ricompensa per il bene o una pena per il male, e questo è assolutamente
certo. Quindi, poiché i discepoli della Dafa hanno fatto così tanto a favore degli esseri, nessuno dei
loro enormi sacrifici subiti mentre sono ingiustamente perseguitati sarà stato sopportato invano,
questo è certo. Quindi ciò che in futuro attende i discepoli della Dafa è sicuramente ciò che c’è di
più meraviglioso. (Applauso) Non importa quanti siano gli esseri che stanno facendo del male, le
sofferenze e le persecuzioni che hanno imposto ai discepoli della Dafa – non importano i motivi o i
mezzi – porteranno a questi esseri le conseguenze più severe e terrificanti, e ciò a causa delle
persecuzioni che hanno fatto. Questa è la pena per aver commesso i più gravi peccati – interferire
con la rettifica della Fa – e ciò che li attende sono le cose più terribili. Per ciò che concerne i
discepoli della Dafa invece, sebbene abbiano sopportato tutte queste interferenze e persecuzioni, ciò
che otterranno è la virtù più potente e magnifica che durerà infinitamente e per sempre. (Applauso)
Il viaggio della rettifica della Fa non durerà ancora a lungo, non sarà sempre così. Quindi, quei
discepoli della Dafa che durante questo periodo di tempo ce l’hanno fatta a procedere, e l’hanno
fatto molto bene, e sono riusciti a percorrere la loro strada a dispetto di tutte le interferenze, hanno
stabilito la loro potente virtù. Ciascun vero discepolo della Dafa ha fatto ciò che doveva fare ed ha
stabilito tutto ciò che c’è di meglio per il futuro di un essere. A questo punto anch’io sono
tranquillo, e non mi preoccupa più se ce la potrete fare oppure no. (Applauso). La realtà ha
dimostrato che voi ce l’avete fatta. In futuro quando vi volterete indietro a guardare, vedrete che
questo sentiero era luminoso e magnifico, un qualcosa che non era mai esistito prima – persino
dall’inizio dei tempi. Potrete parlare di quante divinità del cosmo siano scese in questo mondo
prima per salvare la gente stabilendo una certa potente virtù, ma io vi dico, miei veri discepoli della
Dafa: la vostra potente virtù supera quella di qualsiasi divinità venuta in questo mondo prima di
adesso, in qualsiasi momento della storia, (applauso) perché voi oggi fate parte della rettifica della
Fa. Dovete farne tesoro – dovete fare tesoro del cammino che avete percorso. Solo quando farete
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tesoro dei passi che avete percorso, potrete fare bene nella strada che vi attende. Non è rimasto
molto del viaggio. Fate ancora meglio nel vostro cammino e fate le cose ancora più rettamente.
Durante questa persecuzione ogni discepolo della Dafa è diventato più chiaro e razionale. In passato
quando cominciavo ad insegnare la Fa, quando guardavo la gente tra il pubblico, pensavo ad una
cosa. In quel momento, nella testa di quelle persone c’erano pochi pensieri retti, ed era persino raro
che loro avessero dei pensieri che appartenessero veramente a loro. Fuori, nella società, gli esseri
umani sono influenzati da ogni genere di idee, e con i loro concetti formati dopo la nascita, essi
formano delle idee fisse circa varie cose che riguardano il mondo umano. E ancor di più, ci sono dei
fattori esterni che controllano la gente e che interferiscono. Quelli erano gli esseri che io mi trovavo
di fronte allora. A quei tempi, quando molti studenti dicevano “la Dafa è grande” non erano sinceri,
ed alcuni dubitavano circa gli enormi cambiamenti che i loro corpi stavano subendo. Quando li
osservavo io mi chiedevo: “Ce la potranno fare? Saranno capaci di uscire dallo stato in cui si
trovano?”. E inoltre c’erano dei fattori nel loro percorso di coltivazione che creavano delle
interferenze nella loro coltivazione e nella mia rettifica della Fa. Quanto era difficile! A quei tempi
pensavo continuamente a questo. Ma ora queste cose non mi preoccupano più. Vi dico che quei
discepoli che ce l’hanno fatta a superare la persecuzione, sono diventati sempre più decisi e sempre
più consapevoli di ciò che stanno facendo: i loro pensieri retti stanno diventando sempre più forti, e
la loro consapevolezza sempre più chiara. Non solo non mi preoccupo più di queste cose, ma sono
proprio felice di osservare il vostro stato. (Applauso entusiastico) Questi esseri sono diventati
veramente consapevoli e le loro vite sono ora nelle mani dei loro pensieri retti. Inoltre, sono esseri
che si stanno coltivando in mezzo alla rettifica della Fa e che sono chiari circa i percorsi che devono
intraprendere e chiari circa l’obiettivo ed il significato della loro esistenza. Straordinario. Quindi,
esaminando la situazione attuale, ora non mi preoccupo più di nulla e so che più avanti farete ancora
meglio. Nel convalidare la Fa molte delle idee sono state coniate da voi stessi, e avete risolto molti
problemi da soli. E nel convalidare la Fa, voi pensate a come fare per il meglio per convalidare la
Fa, che è il compito più grande; i discepoli della Dafa in tutto il mondo stanno pensando a come
svolgere la loro parte. Voi state cooperando tutti insieme, discutendo e dibattendo e analizzando
insieme le cose per stabilire il miglior modo di procedere. Comunque sia, questo è il modo unico
dei discepoli della Dafa di coltivare ed è un qualcosa che la storia non ha mai visto prima.
(Applauso)
Oggi è Pasqua, il giorno della resurrezione di una divinità! (Applauso entusiastico) Questo è tutto
ciò che dirò oggi. In questo giorno speciale e glorioso, possa risorgere il lato divino dei discepoli
della Dafa! (Lungo applauso entusiastico)
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Insegnare la Fa all’incontro con gli studenti di Asia-Pacifico

亚太地区学员会议讲法
Li Hongzhi
12 Aprile 2004 a New York
Domanda: Alcuni coordinatori non sono capaci di ascoltare delle opinioni differenti. Sono
diventati come quei burocrati che si trovano fra la gente comune.
Maestro: I coordinatori devono essere capaci e ben disposti ad ascoltare opinioni differenti. Ma se
pensate ai coordinatori, anche loro sono coltivatori e non sono perfetti. Alcuni studenti si chiedono:
“Perché per fare i coordinatori non prendiamo i più brillanti e quelli che nella nostra area hanno
coltivato meglio?” (ridono tutti). Non funziona così. Perché non faccio le cose direttamente io in
prima persona? Voglio lasciare a voi l’opportunità di raggiungere il compimento e stabilire la vostra
possente virtù. Se dovessi fare tutto io o dirvi come affrontare ogni cosa specifica, e voi vi limitaste
a seguire le mie istruzioni, naturalmente il coordinamento sarebbe buono, perché “Questo è ciò che
il Maestro ci ha detto di fare, non ci sono se e ma. Dobbiamo solo seguire il Maestro”. Ma dove
sarebbe allora la vostra possente virtù? Che cosa avreste stabilito? Avreste percorso il vostro
cammino in presenza di difficoltà? Solo quando trovate i modi per fare le cose bene, mentre
convalidate la Fa e incontrate delle sfide, e quando i vostri successi provengono dai vostri stessi
sforzi – solo quello è straordinario.
I coordinatori fra i discepoli della Dafa sono in realtà solo coordinatori, punti di contatto e gente che
trasmette informazioni. Non considerate loro come dei maestri, e non abbiate delle aspettative tanto
alte da dipendere da loro per la vostra coltivazione, aspettandovi che loro facciano ogni cosa nel
modo migliore. Se il coordinatore fosse proprio come il Maestro o fosse capace di considerare le
cose da ogni angolazione senza sbagliare mai, allora molte persone in quell’area non potrebbero
coltivare con successo, perché in presenza di lui che risolve le cose così bene, non rimarrebbe nulla
a voi a cui pensare. Se lui dovesse fare ogni cosa nel modo migliore, voi non avreste la possibilità di
mostrare le vostre grandi qualità. Capite il concetto?
In realtà, molto tempo fa, dissi ai coordinatori regionali di gestire le cose senza andare troppo nello
specifico e che, ad eccezione di quei lavori di gruppo che necessitano un coordinamento, non
dovrebbero vincolare il sentiero che ogni discepolo della Dafa percorre come un individuo che sta
convalidando la Fa. Quindi, ad eccezione del caso in cui si creino degli effetti negativi per la Dafa
per cui il coordinatore debba fermarli, ogni discepolo della Dafa dovrebbe svolgere pienamente il
suo ruolo e attivamente fare ciò che è tenuto a fare come discepolo della Dafa. Mentre convalidate
la Fa, qualunque cosa vi venga in mente, vediate, incontriate o possiate comprendere, mettetevi a
farla, e solo allora voi percorrerete il vostro sentiero forgiando la vostra potente virtù. Non è così
che funziona? (Applauso)
Trovo che alcuni studenti sono ancora fissati sui coordinatori e pensano: “Come mai questo
coordinatore non è all’altezza?”. (Il Maestro ride) Se il coordinatore fosse veramente bravo e in
grado di prevedere le cose in anticipo, penso allora che gli altri studenti in quella regione non
avrebbero alcuna possibilità di mettere al lavoro le loro capacità. Se una certa regione sta facendo
bene, allora la cosa è sicuramente dovuta a questo: i coordinatori dicono solo che qualcosa deve
essere fatta ed i discepoli della Dafa, di propria iniziativa, si coordinano l’un l’altro e superano
insieme le difficoltà, utilizzando pienamente la saggezza dei discepoli della Dafa per farla bene e
nel modo più ideale possibile. Persino quando i coordinatori non hanno considerato molto bene le
cose o hanno addirittura delle insufficienze, i discepoli della Dafa le perfezioneranno mentre le
stanno facendo – e quella è la vostra possente virtù. Quando le cose sono difficili non fatevi
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prendere dal risentimento e non pensate di dover dimostrare a qualcuno ciò che state facendo. Il
Maestro può vedere ogni cosa che fate; la vedono anche tutti gli dei. Quando avete fatto bene,
quella è la vostra eterna, possente virtù.
Nella vostra coltivazione, non potete guardare sempre gli altri. Dovete guardare voi stessi e
coltivare voi stessi. Quando si presenta un problema, dovete esaminare voi stessi e cercare di
individuare il vostro problema. Quando vedete qualche mancanza, cercate di trovare come fare bene
ogni cosa, mantenete il vostro pensiero retto durante il processo e manifestate i pensieri retti e le
azioni rette di un discepolo della Dafa di fronte alle difficoltà – ora, quello è straordinario. In quanto
discepoli della Dafa, quello è il vostro convalidare la Fa con pensieri retti e solo allora voi siete
veramente meritevoli di essere dei discepoli della Dafa.
Domanda: Alcuni paesi nella regione Asia-Pacifico hanno degli stretti legami con il male, ci sono
molte mancanze nel lavoro che abbiamo fatto per salvare gli esseri senzienti.
Maestro: Fate tutto ciò che potete fare, fate le cose entro i limiti delle vostre possibilità e dove le
condizioni sono mature. Lasciate perdere quelle zone dove il male è rampante – va bene così e non
è una mancanza dei nostri studenti. Naturalmente, dove non ci sono discepoli della Dafa, la salvezza
degli esseri in futuro sarà un problema; come discepoli della Dafa, penserete voi a questo problema.
Comportatevi in base alla situazione, fate tutto ciò che potete e quando vi trovate di fronte a cose
che non siete in grado di fare, vedremo cosa potrete fare in futuro.
Domanda: Quando non abbiamo dei pensieri o dei piani prestabiliti, gli effetti del convalidare la
Fa sono eccellenti, mentre nel caso contrario, gli effetti sono scadenti.
Maestro: Sì, in molte cose che fate, quando siete liberi da pensieri umani, non si frammischiano
nemmeno i vostri attaccamenti personali. Quando oltre al voler essere responsabili verso la Fa, non
avete attaccamenti umani, non avete nessuna cosa personale e fattori individuali mischiati insieme,
allora quella cosa viene fatta sicuramente bene. Non appena mischiate i vostri fattori personali, non
potete fare bene quella determinata cosa.
Dovete fare attenzione ad un problema: state convalidando la Fa, non state convalidando voi stessi.
La responsabilità di un discepolo della Dafa è quella di convalidare la Fa. Convalidare la Fa è
coltivazione, e ciò che dovete eliminare nel processo di coltivazione è l’attaccamento al proprio sé;
non potete, al contrario, incentivare il problema di convalidare voi stessi, anche se lo fate
inconsapevolmente. Quando convalidate la Fa e coltivate, quello è il processo di eliminare il proprio
ego, e solo quando fate così state veramente convalidando voi stessi; perché, alla fine di tutto,
dovete lasciare andare tutte le cose umane; solo dopo aver lasciato andare tutti gli attaccamenti
umani, potete uscire dalla gente comune.
Siete dei coltivatori, dovete avere la possente virtù. Da dove viene la vostra possente virtù? Non
viene forse dal lasciare andare il proprio ego e dall’essere “senza ego” in questo ambiente così
difficile, e dall’essere completamente responsabili nei confronti della Fa in quanto discepoli della
Dafa? Non è questa in sé la possente virtù? Inoltre lo fate in un ambiente così difficile. Più mettete
voi al primo posto o mescolate i fattori del vostro ego, meno possente virtù avete, e questo è il
motivo per cui è meno facile che voi abbiate successo nelle cose o che le facciate bene. Le cose
della Dafa devono essere le più sacre; questo è il motivo per cui meno avrete le nozioni personali e
meno coinvolgete i vostri fattori personali, meglio farete le cose e più probabilità avrete di successo.
Domanda: Possiamo mettere le foto del Maestro mentre fa gli esercizi nei grandi tabelloni che
usiamo per mostrare la verità sulla Dafa?
Maestro: Non penso che sia un problema se lo scopo è chiarire la verità – ma non l’avete già fatto?
(Il pubblico ride)
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Domanda: (Maestro: Non leggerò tutte le parole cortesi che precedono le domande, okay?) Il
media televisivo creato dai discepoli della Dafa ha bisogno di personale, di risorse materiali e di
soldi per poter operare a lungo. I coltivatori che lavorano alla stazione TV spesso mi dicono,
poiché sono un discepolo Taiwanese: “Ci sono dalle 300 alle 500 mila persone a Taiwan che
coltivano la Dafa, quindi, quando la TV ha bisogno di aiuto, non dovremmo essere sempre in
difficoltà nel reperire gente”. Maestro, potrebbe Taiwan focalizzarsi di più sul media televisivo per
chiarire la verità?
Maestro: Coloro che hanno la conoscenza di questa tecnologia o questa capacità speciale, sia che
vengano da Taiwan o da altrove, sono di solito ben accolti, sicuramente.
Domanda: Quando l’andamento di una traduzione si arresta, è dovuto ad una interferenza?
Maestro: Di solito le cose specifiche che fanno i discepoli della Dafa sono legati alla loro
coltivazione personale, e sono, allo stesso tempo, legati alle circostanze personali. Con cose
specifiche come queste dovete ancora discutere insieme per trovare come gestirle meglio,
percorrendo il vostro sentiero personale. Nessuno dei libri in lingua straniera della Dafa è stato
tradotto da me, (il Maestro ride, il pubblico ride) ogni discepolo della Dafa che è coinvolto assume
responsabilità diverse. Il lavoro di traduzione non viene assegnato a qualcuno in particolare. Viene
fatto da tutti discutendo e coordinandosi fra loro. Quindi cercate di trovare come farlo meglio. In
tutto ciò che fate, state convalidando la Fa e coltivando voi stessi, e queste sono tutte cose che
dovete fare.
Domanda: Dovremmo essere selettivi sull’ammettere gli studenti alla scuola Minghui? (il pubblico
ride). Maestro, per favore, ci dia degli consigli.
Maestro: Direi, visto che state gestendo una scuola, non dovreste essere selettivi circa le
ammissioni. In realtà, sapete che la Dafa riguarda solamente la coltivazione – la Dafa non ha
nient’altro che la coltivazione. Sebbene oggi il sentiero di coltivazione che i discepoli della Dafa
intraprendono sia diverso – al fine di chiarire la verità, per salvare più gente del mondo, per
reprimere la persecuzione, e così via, alcuni studenti si sono riuniti insieme ed hanno creato i media
e questo o quello – niente di tutto ciò è parte della Dafa in se stessa. Quelli sono casi di studenti che
percorrono il proprio sentiero convalidando la Fa, e sono cose create dagli studenti come individui.
Quello è costruire la vostra possente virtù ed è straordinario.
Poiché non è parte della Dafa, allora deve essere parte della società ordinaria e quindi si deve basare
sulla società ordinaria. Proprio perché quelli che salvate sono gli esseri nella società ordinaria, ancor
di più, dovete avvicinarvi alla società ordinaria e i vostri media devono diventare un qualcosa che il
pubblico in generale ama vedere ed ascoltare. Solo così potete raggiungere un’efficacia migliore.
Lo stesso vale per la scuola Minghui. La Dafa in sé non ha scuole, ma i discepoli della Dafa stanno
salvando gli esseri senzienti e chiarendo la verità, stanno lasciando dietro di loro le cose migliori
per la gente del futuro, per gli esseri del futuro, e stanno formando nuovi piccoli discepoli della
Dafa. Comunque sia, ciò che state facendo sono tutte cose buone. Poiché state facendo cose buone
per gli esseri senzienti, non potete fare distinzioni fra chi può entrare e chi non può. Non sarebbe
meglio ammettere più gente proveniente dalla società ordinaria? Parlando da un’altra prospettiva, se
volete entrare in un ciclo positivo – è onerose se viene sempre finanziata dai discepoli della Dafa –
dovete essere ben radicati nella società ed entrare in un ciclo positivo. Le cose vanno in questo
modo.
Domanda: Possiamo mettere in piedi una classe Minghui dentro il sistema educativo ed in una
scuola che già esiste?
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Maestro: Fatelo in base alle circostanze e in qualunque modo lo facciate dovrebbe andare bene.
Non ci sono restrizioni o schemi prestabiliti quando si fanno delle cose buone per gli esseri
senzienti. Sia che mettiate in piedi una scuola Minghui o che teniate un corso Minghui o che siate
forse un insegnante che insegna agli studenti nelle classi basandosi su Zhen-Shan-Ren, non c’è
nessun problema. Naturalmente creare una scuola Minghui è una cosa grandiosa. Ora che sono state
fondate, spero che le farete funzionare sempre meglio, rendendole sempre più grandi, ed
incrementando il loro numero. Esse sono una benedizione per tutti gli esseri, mentre per ciò che
concerne gli esseri malvagi, vengono semplicemene eliminati.
Domanda: Ci sono spesso delle persone che vengono ad imparare il Falun Gong per chiedere
asilo. Come dovremmo trattare queste cose?
Maestro: (Il Maestro ride) In effetti, questa è una vergogna per il Governo Cinese. Come mai non
c’è gente di altri paesi che chiede asilo? (Il pubblico ride) Come mai c’è così tanta gente dalla Cina
che chiede asilo? Non dichiara la Cina di essere “forte”? Si è mai sentito di una nazione forte che ha
tanta gente che fugge per chiedere asilo? Sembra che questa pretesa di essere “forte” non sia vera.
Guardando da un altro punto di vista, lasciando da parte tutti i motivi, se la gente vuole avere una
possibilità di rimanere negli Stati Uniti o in un altro paese sviluppato, attualmente il modo più facile
è di chiedere asilo usando il Falun Gong. Ho sentito che nella Chinatown di New York si tengono
seminari su come chiedere asilo (il pubblico ride) ed in particolare insegnano come imparare il
Falun Gong. Naturalmente non stanno veramente insegnando alla gente il Falun Gong. Dicono loro
quanti movimenti ci sono, quanti esercizi e quanti libri ci sono nel Falun Gong, insieme a ciò che
l’ufficio di immigrazione chiederà nel suo test (il pubblico ride). Ecco cosa fanno.
Comunque, quando qualcuno chiede asilo nel nome del Falun Gong, ha dato il suo futuro al Falun
Gong. Questo perché sta cambiando il suo destino usando il nome del Falun Gong – sia che ne sia
consapevole o no. Questo è mettere la questione in termini umani ordinari. La verità è che ognuno è
venuto qui per la Dafa; se tutte le persone sono venute nel mondo per la Dafa, allora, naturalmente
non è un gran problema se beneficiano un poco dalla Dafa. Facciano pure così. (Il Maestro ride).
Fintanto che il governo locale non ha nulla da obbiettare, noi faremo lo stesso.
Comunque, quando una persona ha ottenuto asilo politico usando il nome del Falun Gong, ha
contratto un debito con il Falun Gong, perché è il Falun Gong che ha cambiato il suo destino. Allora
quella persona non dovrà assolutamente essere contro il Falun Gong, altrimenti il suo futuro sarà
finito. Non vi è nulla di più pericoloso. Quindi, con gente del genere, va bene che vengano ad
imparare la pratica o a fare gli esercizi, ma nel frattempo dovete spiegare loro qual è il rischio:
“Siate certi di non farvi coinvolgere mai nella persecuzione del Falun Gong, non dovete nemmeno
avere questi pensieri. Questo è per il vostro bene. Ve lo dico solo perché tu vuoi usare il Falun
Gong, altrimenti non ti direi nulla”.
Domanda: Sono un discepolo, vorrei scrivere in forma poetica per assistere il Maestro nella
rettifica della Fa. Vorrei chiedere al Maestro come posso migliorare la mia creatività e la mia
capacità nello scrivere?
Maestro: In realtà, so che ciò che volete chiedere è come potete arricchire la vostra saggezza per
avere una buona efficacia nel convalidare la Fa. Se avete queste basi, sarete in grado di comporre
sicuramente delle buone opere, se non le avete, avrete sicuramente certe difficoltà all’inizio. Per
esempio, se tu vuoi scrivere delle poesie in stile Tang, allora devi imparare prima certe cose, per
esempio, le basi della poesia Tang, come sono i versi Song o come sono le opere Yuan, per poi
provare a comporre qualcosa. Poiché sei un discepolo della Dafa forse quando hai veramente
l’intenzione di fare una cosa del genere ci riuscirai, e sicuramente riuscirai a cominciare più
rapidamente e maturerai più velocemente degli altri, questo è certo. Alcuni discepoli della Dafa
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scrivono delle poesie molto velocemente e senza troppa fatica; quando vogliono comporre qualcosa,
lo possono fare subito. Per la gente comune invece comporre qualcosa richiede dei grandi sforzi, e
devono cercare le sensazioni e trovare altre soluzioni. Ma per i discepoli della Dafa le cose
dovrebbero procedere velocemente, di qualunque cosa si tratti. Quando abbandonate maggiormente
il vostro sé, la saggezza per convalidare la Fa emergerà naturalmente.
Domanda: Recentemente ha detto che certe parole nei suoi scritti devono essere corrette. Possiamo
incollare direttamente le parole corrette su quelle vecchie, invece di grattare via le vecchie?
Maestro: In realtà va bene tutto, basta che le correggiate. Gli studenti in Cina non hanno i mezzi
per fare così. So che in passato la maggior parte dei libri stampati in Cina erano fatti con carta di
giornale, abbastanza spessa, quindi non si danneggerà se voi la grattate leggermente con una lama
sottile. Vi sto dando semplicemente un’idea. Non dovete per forza fare così. (Il pubblico ride)
Domanda: Spinti dagli interessi economici, alcuni governi asiatici cercano di ignorare la
persecuzione che sta avendo luogo in Cina. Dovremmo mettere più sforzi nell’aiutarli a vedere la
verità circa l’economia cinese?
Maestro: Potete fare tutte le cose per il bene degli esseri senzienti. La gente pensa alle cose in
modo diverso, e vivono basandosi su principi differenti. Alcuni, probabilmente, danno meno
importanza ai guadagni materiali, e quindi otterrete buoni risultati spiegando loro i fatti. Ma so che
gli esseri umani tendono ad essere controllati dagli interessi materiali.
Allora, dirò qualcosa sulla gente di questo mondo. Gli interessi materiali sono la forza che motiva le
vite del passato, che sono egoiste. La gente di questo mondo vive per soddisfare i propri interessi ed
è guidata da quelli. E l’interesse personale, più di ogni altra cosa, può rendere agonizzante una
persona o renderla felice, ma sebbene qualcuno riesca a soddisfare i suoi desideri, ciò che ottiene
non è qualcosa che durerà per sempre, o qualcosa di concreto o di reale. Inoltre, non importa quanto
duramente un essere umano lotti per queste cose, non saranno mai sue per sempre, perché la vita
intera di una persona in questo mondo è stata prestabilita molto tempo prima, e le divinità
controllano ogni passo di una persona. Ciò che una persona vuole non conta, qualunque cosa sia,
sebbene ciò che una persona persegue possano diventare attaccamenti. È certo che la gente del
mondo fa le cose in base al proprio interesse, anche se non riescono a ottenere ciò che vogliono.
Ecco come sono gli esseri umani. Indipendentemente dal fatto che gli esseri umani possano ottenere
qualcosa oppure no, essi ci provano, e questo è il comportamento umano. Non funziona se loro si
mettono ad aspettare, perché cadano loro in bocca dei cibi buoni – gli esseri umani devono agire.
Quando si tratta di qualcosa che appartiene ad una persona, deve lavorare per ottenerla; e quando si
tratta di qualcosa che non le appartiene, spinta dai suoi attaccamenti si darà ugualmente da fare per
ottenerla. Ecco come sono gli esseri umani. La verità è che, al di là degli attaccamenti, mentre gli
esseri umani vivono in questo mondo, non sono mai in grado di prendere in mano il loro destino.
Non possono in alcun modo ottenere tutto ciò che vogliono. Perché una persona ottenga qualcosa,
quella cosa deve essere stata preordinata come parte della sua vita; se non è stata prevista per lei,
non l’otterrà mai. Ho detto prima che solo due situazioni possono cambiare la vita di un essere
umano. Una è la coltivazione, e l’altra è quando quell’essere inizia a scivolare. Queste cose possono
cambiare la vita di una persona. Non esiste nessun altro modo per cambiare la vita di una persona.
Qual è allora il significato della vita per un essere umano? È sperimentare la sensazione che deriva
dall’essere attaccato al proprio interesse e dal godere del corso della vita umana immersi nelle
emozioni. Pensate a quanto miserevole questo sia, e di che tipo di sensazione si tratti veramente.
Sono felici quando ottengono qualcosa e soffrono quando la perdono; quando mangiano carne la
trovano saporita e quando mangiano una caramella la trovano dolce… ma nel mondo umano esiste
anche l’amaro, cose che ci gelano e che ci provocano dolore, ci sono le sensazioni che i giovani
provano che derivano dagli attaccamenti emotivi e poi ci sono le sensazioni che gente appartenente
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a vari strati sociali prova quando sono a caccia di guadagni o quando perdono qualcosa nel corso
della loro vita – anche se questi guadagni e queste perdite non sono cose che derivano dai propri
sforzi. Ecco come sono le persone quando vivono in questo mondo. Come è miserevole la gente!
Eppure la gente non è in grado di vedere attraverso questa cosiddetta “realtà”, e neppure lo desidera.
Ora, parliamo delle divinità, se vogliono che tutte queste sensazioni che gli esseri umani provano in
questo mondo diventino intense, ci devono essere alcuni fattori coinvolti. Per esempio, hanno creato
un’emozione e hanno fornito loro un paio di occhi che non permettano di vedere la vera immagine
del cosmo e l’illusione delle cose materiali, e naturalmente ci sono molti altri fattori. Solo allora essi
possono fare in modo che la gente si attacchi al godimento di queste sensazioni, sensazioni uniche
che le divinità danno agli uomini e che intensificano. Perché la gente sperimenti tali sensazioni così
intense, è necessario fare avere agli uomini il desiderio di provare la sensazione di ottenere ciò che
si vuole. Per dirla chiaramente, gli esseri umani che vivono nel mondo sono motivati solamente dal
proprio interesse – è il proprio interesse che fa andare avanti una persona. Per il proprio interesse,
due persone lottano; per il proprio interesse, due paesi combattono e può perfino esplodere una
guerra mondiale. Perché gli esseri umani hanno questo attaccamento, questo desiderio del proprio
interesse. Proprio perché esistono questi fattori è facile per le divinità controllare le cose.
Non parla la gente di diritti umani, di libertà di credo e così via oggigiorno? Tutti i discepoli della
Dafa hanno visto – in quanto coltivatori voi tutti potete vedere chiaramente – che non c’è nulla in
questo mondo su cui si possa contare; di fronte al proprio interesse, quelle cose non valgono più un
soldo. In Occidente, non ci sono molti paesi che lavorano per la democrazia, libertà di credo e diritti
umani? Sembra essere un segno del progresso della società moderna, ma di fronte alle tentazioni
dettate dagli interessi, quanti governi dicono “no” alla banda di farabutti che sta perseguitando gli
studenti del Falun Gong in Cina? Ciò che abbiamo visto è che non hanno il coraggio di affrontare
questa questione, anche se molti aspetti che vengono considerati come delle pietre miliari del
“progresso” – come i diritti umani, la libertà di credo e così via – vengono violati. Quando i propri
interessi vengono toccati, diventano così imbelli e deboli, ignorano ciò che vedono e non hanno il
coraggio di farsi sentire. Tutte le loro parole circa la democrazia, libertà di credo e… tutte quelle
cose che questa gente tiene in così grande considerazione e che afferma così fermamente diventano
istantaneamente prive di significato, quando si tratta del proprio interesse.
In quanto discepoli della Dafa, voi dovete essere più chiari su questo: non possiamo attaccarci a
nulla in questo mondo. Noi coltiviamo conformandoci il più possibile alla società ordinaria ed
anche quando stiamo chiarendo la verità ora attraverso questioni come i diritti umani e la libertà di
credo, è pur sempre per salvare esseri senzienti, questo è tutto. Prima, all’avvenuto del Comunismo
non lo sostenevano tutti in modo fanatico, almeno per un po’ di tempo, e non pensavano molti che
segnasse il progresso della società? Non è sufficiente per voi coltivatori, essere distaccati dalle cose
umane che vi circondano – dovete anche avere la mente chiara.
Non sto dicendo che dovete opporvi a queste cose. Questo dovrebbe essere chiaro per un discepolo
della Dafa. Vi spiego solo questa verità della Fa. Aver raggiunto oggi questo punto dove gli esseri
umani sono in grado di ridurre razionalmente le sofferenze umane, non è assolutamente sbagliato da
parte loro. Ma che cosa è realmente in grado di produrre la gente? In realtà, essere irrazionali
quando si tratta dei propri interessi personali, è a sua volta un qualcosa sotto il controllo delle
divinità. Questo è il motivo per cui quando voi chiarite la verità ai governi o al mondo degli affari,
avete la sensazione che la gente metta i propri interessi pratici al primo posto, che gli uomini
d’affari pensino prima di tutto alla situazione economica delle proprie imprese, perché per loro
quelle sono le cose più importanti. Quando andate a chiarire la verità, loro non vogliono ascoltare
quando le cose in questione vanno a ledere i loro interessi vitali. Anch’io l’ho osservato. Ma le
persone sono differenti; come ho appena detto, ci sono persone che vivono con principi differenti.
13

Ecco com’è. Potete fare queste cose, ma dovete essere perfettamente consapevoli di come stanno le
cose e dovete sapere com’è il genere umano.
Domanda: Come suo discepolo, vorrei chiedere perché nella storia è stato stabilito che Hong Kong
e Macao facciano parte della Cina sotto forma di “un paese, due sistemi”? Qual è l’origine storica
di questi due luoghi?
Maestro: Nei termini della loro origine storica, essi fanno parte del territorio della Cina. Da questo
punto di vista non si può dire che siano il territorio di un altro paese. Per ciò che concerne “due
sistemi, un paese”, poiché tutti sanno che il Partito non è buono e persino loro stessi lo sanno che
tutti pensano così, quindi quando loro vogliano riprendersi quei territori e li vogliano mettere sotto
il dominio del Partito, anche loro sapevano che Hong Kong e Macao non sarebbero stati d’accordo,
e che nemmeno il resto del mondo lo sarebbe stato; il risultato di tutto ciò è “un paese, due sistemi”.
(Il pubblico ride) È veramente una cosa vergognosa. Come mai quando altri paesi si riprendono dei
territori non mantengono due sistemi? Non è perché alla gente non piacciono le vostre cose?
Domanda: Il vero scopo di avere “un paese, due sistemi” non è quello di dare al Popolo Cinese
una possibilità di conoscere la vera situazione?
Maestro: Naturalmente, nulla accade per caso, e nulla accade per una sola ragione. Quando le
divinità pianificano qualcosa, esse non pensano come gli uomini. Quando organizzano le cose,
coinvolgono questioni veramente enormi e complesse. Quando gli esseri umani osservano il mondo,
essi lo fanno nel livello delle particelle. Per esempio, questo mondo che gli esseri umani osservano
sta fra due tipi di particelle – molecole e pianeti – ed essi osservano questo mondo mentre sono
immersi fra le particelle che sono costituite da molecole. Per le divinità è diverso. Una divinità
osserva, entro il confine delle sue capacità, i risultati di ciò che accadrà con tutte le particelle del
cosmo che a loro volta si relazionano con una determinata cosa. Essi osservano le cose in modo
multi-dimensionale e da tutte le prospettive e questo è il motivo per cui, con le cose che
stabiliscono, si raggiungono molteplici obiettivi.
Ma, ciò nonostante, agli esseri umani non è permesso di vedere tutto in questo mondo formato da
questo livello di particelle. La ragione è che se agli umani venisse permesso di vedere tutto, ci
sarebbero molte cose che la scienza non sarebbe in grado di spiegare ed allora la gente crederebbe
nelle divinità anche se venisse loro impedito di farlo. Quindi, per impedire che gli esseri umani
vedano questo mondo con perfetta chiarezza, hanno dovuto creare un paio d’occhi come questi.
Dato che gli occhi degli esseri umani sono composti da particelle molecolari, perché non riescono
comunque a vedere cose che sono composte da particelle molecolari e che stanno entro questo
confine? È perché loro hanno creato molti ostacoli per gli umani. Il vero scopo dei due sistemi è
quello di adeguarsi alle sistemazioni pianificate per il mondo in questo periodo storico. Di queste
cose ne ho già parlato.
Domanda: Spesso uso la forma letteraria della poesia per scrivere articoli di chiarimento della
verità per i siti internet della Dafa e a volte per esprimere i significati profondi del convalidare la
Dafa. Non seguo strettamente i canoni e le forme classiche delle composizioni poetiche. È sbagliato
fare così? Se viene fatto per esprimere accuratamente i significati profondi, non è necessario
aderire ai canoni e alle forme delle composizioni poetiche classiche o di conformarsi strettamente
alle regole convenzionali – è giusta questa comprensione?
Maestro: Tu vuoi rompere le regole – è questo che vuoi dire? In realtà, questa è precisamente la
mentalità moderna dell’uomo dopo che la sua moralità ha cominciato a declinare - andare contro la
tradizione e ciò che è ortodosso. Non sto parlando di te. Sto parlando secondo la Fa, cioè di dove si
trova ora il genere umano. La verità è che il genere umano sta scendendo a spirale e sta diventando
sempre più ignorante. La cultura cinese è un qualcosa che gli dei hanno trasmesso all’uomo, e la
cultura di ogni dinastia – che sia la poesia Tang, i versi Song, o le opere teatrali e i versi Yuan –
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sono tutte forme di cultura che i differenti corpi cosmici hanno portato agli esseri umani quando
sono venuti a stabilire delle connessioni karmiche. Quindi, se volete comporre quel genere di cose è
meglio che seguiate le loro regole. Se dite “a me non piace comporre in rima” bene, se non vi
piacciono le rime ai giorni nostri si possono comporre poemi in prosa, quindi potete scrivere poemi
in prosa. Quelli non abbisognano di tante regole, e sono adeguati alle forme di espressione moderne.
Ma in realtà io penso che questi poemi siano troppo blandi e che non abbiano dei significati
profondi. I poemi composti nelle forme antiche, d’altra parte, sono qualcosa che potete assaporare.
Domanda: Vorrei inviarLe i saluti a nome dei discepoli della Dafa di Chongqing ed esprimere i
loro pensieri. Mi hanno chiesto di assicurarmi di farglielo sapere.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Il Maestro n’è a piena conoscenza. Dì loro che il Maestro n’è a
piena conoscenza.
Domanda: Alcuni studenti, dopo essere stati imprigionati in un campo di lavoro, stanno prendendo
delle direzioni sbagliate, e gli altri discepoli sono piuttosto in ansia e preoccupati circa il loro
stato. Come dovremmo aiutarli?
Maestro: Se devono essere aiutati, aiutateli. Le menzogne sono facili da smascherare. Quale
“pentimento”? Dove conduce questo “pentimento”? Non si tratta semplicemente di un inganno?
Dopo essere ritornati di nuovo nella società ed aver esaminato le cose con calma, tutto diverrà
chiaro. Tutti quelli che sono stati “trasformati” non hanno ricominciato a pensare con chiarezza
poco dopo esser stati rilasciati? Quanti sono ancora confusi? Riguarda a coloro che a tutt’oggi non
hanno ancora recuperato, è dovuto al fatto che hanno commesso troppe cose cattive; loro sanno di
aver sbagliato e non hanno il coraggio di mostrarsi davanti agli altri studenti, ed ora sono attaccati a
quella vergogna. La ragione è questa.
Domanda: Va bene che i nostri studenti spendano dei soldi per affittare un luogo per il lavoro di
chiarimento della verità?
Maestro: In effetti, nel chiarire la verità, i discepoli della Dafa hanno sempre usato i loro risparmi e
i loro stipendi per fare le cose. Ma dovete considerare la vostra vita personale: non solo dovete
considerare la vostra vita personale, ma anche la vita della vostra famiglia e degli altri. Se non siete
in grado di far fronte alla vostra vita familiare o alla vostra stessa vita, questo rende difficile anche
il vostro chiarire la verità. Da un’altra prospettiva, se la vostra vita non è stabile e avete difficoltà
persino a nutrirvi, allora dovete spostare la vostra attenzione su quello, e ciò non verrebbe a
compromettere il vostro lavoro di chiarimento della verità? Quindi dovete considerare le circostanze
in cui vi trovate. Io posso vedere i vostri cuori. Fate semplicemente ciò che potete.
Domanda: Potrebbe il Maestro parlarci un poco del futuro del cosmo e del genere umano?
Maestro: Parlare adesso del futuro per voi non ha molto significato. Il futuro del genere umano sarà
meraviglioso e la gente che rimarrà sarà benedetta. Perché la Dafa è stata diffusa qui e questo luogo
verrà mantenuto. Gli esseri che in questo periodo non hanno peccato contro la Dafa saranno
benedetti. Poiché la Dafa è stata diffusa qui, ciò ha stabilito condizioni favorevoli di vita per gli
esseri del futuro. Forse le granaglie del futuro avranno la forma di alberi da frutto ed un chicco di
riso sarà grande così (descrive con le mani qualcosa delle dimensioni di un pallone da football).
Solo uno scherzo. Parlando in termini relativi, il lavoro diventerà meno pesante; l’aria e l’acqua
saranno pulite; quelle cose velenose, insetti, mosche, zanzare... non ci saranno più; ed il mondo sarà
veramente meraviglioso. Le vecchie divinità non sono in grado di immaginare quanto meraviglioso
sarà il nuovo cosmo, perché non possono vederlo, né hanno il coraggio, né sono capaci, di
immaginare come sarà – sarà interamente costruito su fondamenta differenti. Gli esseri del passato
erano egoisti, ma il cosmo del futuro non sarà fondato sull’egoismo, ed ogni cosa sarà migliore.
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Domanda: Nel prossimo futuro molte persone verranno di propria iniziativa per ottenere la Fa,
quindi dovremmo aumentare il numero dei nostri luoghi di pratica?
Maestro: Naturalmente dovete fare così, e già lo state facendo. (Il pubblico ride). Quando in un
luogo di pratica c’è troppa gente per starci, allora createne un altro. È vero che dovete fare così.
Domanda: Alcuni studenti in Giappone non si fidano l’uno dell’altro, ciò rende difficile portare
avanti molti lavori di convalida della Fa. Mi rattrista e spero davvero che presto potremo
progredire insieme come gruppo.
Maestro: È vero. In realtà, indipendentemente dalla situazione, quando dei fattori negativi
prendono piede, è dovuto al fatto che i nostri studenti hanno dei problemi. Ieri uno studente ha
sollevato il problema degli scritti falsi, vorrei chiedere questo: siete creati dalla Dafa, come potete
venire ingannati dalle cose false? Perché non valutate le cose con gli standard della Dafa? Non è
allora che il male guadagna terreno perché i vostri attaccamenti sono troppo forti? In realtà, alcune
persone sono ancora poco razionali ed i loro pensieri retti non sono sufficientemente forti.
Domanda: In Giappone sono diffuse più di un migliaio di religioni ed i Giapponesi descrivono
sempre il Falun Gong come una religione.
Maestro: A proposito di questo problema, penso così: d’ora in avanti quando qualcuno dice che il
Falun Gong è una religione, lasciatelo dire. Se vogliono saperne di più, spiegate loro perché il Falun
Gong non è una religione. Se qualcuno lo vuole chiamare religione, lasciate che lo faccia, poiché
nella società il termine “religione” non ha alcuna connotazione negativa. La coltivazione dei
discepoli della Dafa non assume nessuna formalità di una religione, in quanto non si osservano dei
rituali, né si vogliono subire delle interferenze dai rituali stessi. Ciò che vi sto dicendo è un
principio fondamentale nella Fa. Tuttavia molta gente comune non è in grado di comprenderlo… In
effetti vi ho detto molto tempo fa che la gente comune ci avrebbe considerato una religione. Ne ho
parlato prima, mentre insegnavo la Fa.
Domanda: Nella edizione giapponese dello Zhuan Falun il carattere “ 的 ,” come in “ 目的 ,”
dovrebbe essere a sua volta cambiato nel carattere “地”?1
Maestro: Con il Giapponese la storia è differente, poiché i suoi significati sono differenti da quelli
dei caratteri cinesi Han. Penso che sia meglio non toccare la versione giapponese.
Domanda: È vero che gli studenti che fanno parte dell’Associazione della Falun Dafa non
dovrebbero soffocare ogni cosa che gli altri studenti fanno? (Il pubblico ride)
Maestro: Per ciò che concerne quelle cose che gli studenti fanno per convalidare la Fa e salvare gli
esseri, chiarendo la verità, non dovrebbero fermarli e chiunque lo faccia sbaglia. Ma alcuni studenti
tendono ad andare agli estremi nel fare le cose, e ciò può facilmente produrre degli effetti negativi.
In quel caso è necessario fermarli. Molti di voi qui sono coordinatori in diverse zone e dovreste
ricordare una cosa: ad eccezione di quando per compiere qualcosa è necessaria una coordinazione
generale, lasciate che gli studenti si temprino da soli e lasciate loro la possibilità di stabilire la
propria possente virtù. Dovete dare delle opportunità agli studenti, lasciando loro fare le cose.
Dovete ricordarvi questa cosa. Persino io, il vostro Maestro, sto lasciando che i nostri studenti
percorrano la loro strada. Quando uno studente fa qualcosa di sbagliato, dovreste indicarglielo. Se
ciò veramente provoca delle conseguenze negative, allora dovreste parlargli con la dovuta serietà e
trovare come correggerlo rimediando a quelle conseguenze negative. Ma non dite che è un demone.
È difficile evitare di commettere errori nella coltivazione, e di quegli errori alcuni saranno grandi ed
altri piccoli.

1

Note del traduttore: la domanda si riferiva ai cambiamenti che il Maestro ha suggerito recentemente ai testi cinesi. La
scrittura giapponese usa molti caratteri di origine cinese.
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Ma come studenti, dovreste esaminare seriamente voi stessi. Voi siete discepoli della Dafa, non
potete essere irresponsabili nei vostri confronti e nei confronti della Dafa. Voi siete, dopo tutto, un
essere forgiato dalla Dafa, e la vostra possente virtù risplenderà nel cosmo del futuro. Come
potremmo permetterci di non tracciare bene il nostro sentiero? Quindi, non addossiamo troppe colpe
ai coordinatori. Supponiamo che i coordinatori diventino perfetti, che abbiano coltivato con
successo, ma la vostra attenzione era sempre diretta al di fuori, invece di guardare dentro per
coltivare voi stessi – allora potreste ancora essere considerati dei coltivatori? La persona che state
coltivando siete voi. Se i coordinatori hanno davvero qualcosa che non va, allora indicatelo con
calma e buone intenzioni. Siete tutti coltivatori, ed i coltivatori hanno ancora degli attaccamenti
umani che non sono stati ancora rimossi; gli attaccamenti umani sono veramente facili da essere
provocati e quando sono stati provocati, essi tendono a giocare un ruolo negativo. Quindi voi
dovreste essere gentili e dovreste risolvere le cose in modo gentile, dovreste essere amichevoli e
benevolenti, spiegando le cose chiaramente. Allora le cose andranno a posto. Ma se un coordinatore
non può nemmeno stare ad ascoltare delle opinioni differenti che gli sono offerte con le migliori
intenzioni, significa che ha dei problemi.
D’altro canto, un piccolo numero di studenti sono così: in superficie sono gentili nei confronti degli
altri, ma ciò che dicono porta con sé molti fattori personali, persino fattori che irritano gli altri. Ma
in superficie ciò che dicono suona assolutamente gentile. (Il pubblico ride) Questo significa essere
viscidi ed ingannare le persone, e non è assolutamente uno stato in cui si dovrebbe trovare un
discepolo della Dafa.
Se i coordinatori in una certa zona non coltivano in base alla Fa, e i discepoli della Dafa non
studiano la Fa diligentemente, allora appaiono questi stati complicati di cui stiamo parlando. Ma
tutti i discepoli della Dafa ed i coordinatori dovrebbero essere chiari su un punto; gli attaccamenti
umani di una persona che non sono ancora stati eliminati con la coltivazione verranno fuori, ma ciò
non significa che la persona non sia a posto; e molti dei suoi aspetti coltivati bene non si
mostreranno, perché lui, dopo tutto, li ha già eliminati nel corso della sua coltivazione. Il fatto è che,
quando un coltivatore si trova in mezzo alla gente comune, ma non ha più nessun attaccamento
umano, non manifesta veramente più niente; certamente se avesse coltivato fino a quel punto,
avrebbe già ottenuto il compimento. Quindi fintanto che una persona ha degli attaccamenti umani, li
manifesterà, ma ciò non significa che non abbia coltivato bene. È solo che lui non ha agito così bene
su qualche punto particolare o in qualche aspetto. Dovreste fare tutti attenzione a questo punto.
In altre parole, non è un gran problema se nel corso della vostra coltivazione si manifestano degli
attaccamenti umani. Il fattore chiave è che ognuno si comporti da coltivatore e quando i problemi
appaiono, voi dovete guardare dentro di voi. Se tutti faranno così, lo stato di coltivazione in quella
zona sarà di sicuro grandioso ed i conflitti saranno sicuramente pochi.
Domanda: Nella coltivazione non ci sono capi e la Dafa non ha nessuna organizzazione. Quando i
membri o i responsabili della nostra associazione, nella società, contattano altri gruppi e le
agenzie governative, è appropriato usare i titoli di Presidente o di Membro dell’Associazione?
Maestro: Direi che è appropriato – l’associazione non è stata formata per conformarci alla società
ordinaria? Perché non usare quell’approccio per chiarire la verità nella società ordinaria?
Naturalmente va bene, e anche il governo vi permette di registrarvi così. Ma non dovete avere un
attaccamento al mostrarvi, perché state convalidando la Fa, non voi stessi.
I discepoli della Dafa sono veri coltivatori. Se la situazione della società odierna non fosse quella
che è, io non vorrei nemmeno che voi metteste in piedi queste Associazioni, ed avremmo solo
luoghi di pratica in differenti zone con dei coordinatori, e poi dei coordinatori regionali, tutto qui. In

17

effetti, un coordinatore è uno che riunisce la gente, ed anche lui è un coltivatore come gli altri, è uno
al servizio degli altri che dà di più di se stesso.
Domanda: Un gruppo di pazienti malati di cancro vogliono che gli insegniamo la pratica.
Possiamo farlo? Noi non abbiamo le capacità di base per cantare e danzare, ma se noi cercassimo
veramente di imparare a farlo, potremmo mettere insieme un grande spettacolo in poco tempo?
Maestro: Riguardo a questo, fate ciò che potete in base alle circostanze ed alle vostre capacità. Se
non avete le basi necessarie per fare un grande spettacolo, ma insistete a farlo, allora il pubblico
riderà di voi. Portare gioia alla gente va bene, ma se la gente vi disprezza o vi deride, allora penso
che sarebbe controproducente. Per cui fate le cose in base alle vostre condizioni.
Riguardo ai malati di cancro che vogliono imparare la pratica, dipende dalle motivazioni. Quando la
gente del mondo vuole ottenere la Fa, vuole coltivare, o dice che la Falun Dafa è grande, sono esseri
umani che convalidano la Fa e scelgono il loro futuro di propria iniziativa. Ma se usate la Dafa
come un qualche strumento di guarigione e fate quello fra la gente comune, allora significa essere
irrispettosi nei confronti della Dafa.
Potete andare a insegnare la pratica nelle prigioni e potete andare ad insegnarla ai pazienti negli
ospedali. Noi lo facciamo per convalidare la Dafa. Il vostro pensiero deve essere uguale a quando
andate ad insegnare la pratica negli altri luoghi; fondamentalmente lo fate per salvare gli esseri
senzienti e per fare ottenere la Fa alla gente. Se fate diventare la Dafa uno strumento per correggere
gli errori della gente o per curare le malattie della gente, o la pensate come un modo per cambiare le
tribolazioni della gente comune, allora questo non va bene. La Dafa viene diffusa nella società
umana al solo scopo di salvare la gente. Dovete essere chiari su questo. Alcuni dicono: “Il Falun
Gong è particolarmente efficace per la cura del cancro. Venite tutti a praticarlo”, in quel caso
sicuramente non funzionerà, poiché il vostro pensiero è fuori strada. La Dafa non è qui per curare la
gente, ma risolve i problemi della gente allo scopo di salvarli ad un livello fondamentale. Se quello
è il punto di partenza, allora i risultati saranno buoni, sicuramente. Ma se procedete con un
attaccamento a qualcosa della gente comune, allora gli effetti non saranno buoni.
La coltivazione è una cosa solenne. Li Hongzhi non è assolutamente venuto qui per condurvi a
guarire la gente, ed ancor meno per qualche faccenda umana, o per guidarvi a creare una certa
religione nella società. Sono venuto per insegnarvi a coltivare e, per senso di responsabilità, per
salvarvi la vita.
Domanda: Durante le elezioni presidenziali di Taiwan sono stati stimolati degli attaccamenti
umani di alcuni studenti. È una prova stabilita dalle vecchie forze? Qual è il giusto modo di
affrontare questa questione?
Maestro: Anche se il cielo dovesse crollare, i pensieri retti di un coltivatore non ne dovrebbero
essere toccati – quella è coltivazione e quello è straordinario. (Applauso) Un coltivatore non è
attaccato a nulla in questo mondo. La coltivazione di un discepolo oggi prende una forma
differente. Nella coltivazione voi fate del vostro meglio, in mezzo alla società umana comune, per
conformarvi alla società ordinaria: avete dei lavori normali nella società ordinaria, avete le vostre
famiglie, le vostre occupazioni e tutto il resto – voi siete legati strettamente alla società. Con le
elezioni di Taiwan, alcuni studenti hanno pensato che una persona fosse piuttosto brava e così
hanno voluto votare per lei, mentre altri pensavano che un’altra persona fosse piuttosto brava e
hanno voluto votare per lei. Ogni persona ha i suoi differenti punti di vista e non c’è nulla di
sbagliato in questo. Le azioni che una persona compie a proprio titolo nella società non
rappresentano la Dafa. Ma voi non potete essere attaccati a queste cose come lo è la gente comune.
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Per chiunque voi votiate, io non posso, come vostro Maestro, dire che sbagliate, né mi faccio
coinvolgere in queste cose. Perché il sentiero che io vi chiedo di intraprendere è proprio quello di
coltivare nella società ordinaria. I coltivatori non possono che dare benefici ad una società. Voi
coltivate nella società ordinaria, ma non vincolate la società umana.
Quindi, va bene che ogni studente voti come individuo per chiunque voglia. Solo che non dovete
essere troppo attaccati. Ma attraverso la persecuzione contro i discepoli della Dafa in Cina, i
discepoli della Dafa hanno potuto vedere una cosa e così alcuni pensano: “Chiunque sia vicino al
male che ci perseguita, io non lo voterò”. (Applauso) Come vostro Maestro non ho nulla da
obbiettare nemmeno a questo. (Il pubblico ride, applaude) Quelli sono pensieri che appartengono
agli studenti, come vostro Maestro, io non vi ho detto per chi votare. Ancor meno vi dirò di
intraprendere delle azioni come gruppo; quello non è permesso. (Il pubblico ride)
Riguardo agli studenti che si frequentano individualmente, questo è un problema personale dei
praticanti come amici. Votare uno, mentre l’altro vuole votarne un altro, è un’azione individuale
che non ha nulla a che fare con la Dafa in quanto tale o con l’Associazione della Dafa. Anche un
coordinatore dell’Associazione della Dafa può sostenere un certo partito, e quella è la sua azione
personale. Dico così perché lui sta coltivando, ma nello stesso tempo, è un membro della società.
Potete chiedergli di abbandonare completamente tutte le faccende umane, mentre sta coltivando?
Quello può accadere solamente quando la sua coltivazione ha raggiunto il Compimento. Mentre sta
coltivando nella società ordinaria, anche lui ha dei legami con la società, quindi voterà per chiunque
ritenga. Avrà i propri punti di vista, e non c’è nulla di sbagliato in questo.
Qualunque sia il risultato delle elezioni, non dovrebbe portare uno sconvolgimento nella società –
quello è estremamente pericoloso. In quanto coltivatori, dovreste avere dei requisiti ancora più
severi per voi stessi. Quindi dico ai nostri studenti che non potete essere influenzati dagli
attaccamenti umani ed essere impulsivi come la gente comune. Siccome voi avete energia ed avete
poteri; ciò che fate coinvolge davvero dei fattori molto vasti, e l’impatto che avreste sulla società
sarebbe enorme. Quindi non potete seguire la gente comune nel fare certe cose. Io, però, ho visto
che alcuni studenti sono influenzati dalla gente comune al punto da arrabbiarsi e da caricarsi
emotivamente, ed i loro pensieri retti non sono forti; a quel punto nessuno può vedere la vostra
immagine di coltivatore. Non potete comportarvi così. Anche durante il nostro appello del 25 Aprile
di qualche anno fa, siamo stati pacifici e perfettamente razionali. Portiamo del bene alla società.
Domanda: Ora che di mani nere delle vecchie forze e di esseri malvagi non ne sono rimasti tanti,
che cosa interferisce con gli studenti quando non procedono bene?
Maestro: Molte mani nere delle vecchie forze sono state eliminate. Si stanno ritirando intorno alla
Cina Continentale e di tanto in tanto se ne escono per compiere qualche cattiva azione. (Il pubblico
ride) Inoltre, ci sono anche quelle divinità cattive fuori del Triplice Mondo che voglio eliminare;
loro stanno manipolando il male, e alcune stanno partecipando direttamente. Ma in qualunque caso,
arrivati a questo punto, se una divinità osa partecipare direttamente a quelle cose, anche se non la
elimino io, lo stanno facendo quelli sopra. Le cose ora stanno cambiando rapidamente.
Domanda: Che cosa significa “Perdurante o momentaneo – tutto causato dal tempo”?
Maestro: “Perdurante” si riferisce all'essere passati attraverso a lunghi, innumerevoli anni e a tutto
ciò che si sviluppa nel corso di quel tempo. “Momentaneo” si riferisce ad un breve segmento di
tempo. Sia che si tratti di persistente o momentaneo, dal punto di vista delle divinità, il concetto di
tempo, lungo o breve, è lo stesso. Forse un istante risulterà in lunghi ed innumerevoli anni per le
vite all’interno. Ciò che ai nostri occhi non è che un momento, può essere invece un periodo
perdurante in un altro campo temporale. Mentre quello che è un periodo di tempo lungo e
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perdurante nel nostro mondo può non essere che un breve momento per certe divinità gigantesche.
È il tempo che causa tutto ciò ed è il tempo che gioca degli scherzi. Ecco che cosa significa.
Domanda: Ho avuto la possibilità di candidarmi come consigliere comunale ed ho stretto amicizie
con molta gente di differenti strati sociali e ciò ha creato delle buone basi per chiarire la verità in
futuro. Dato che non avevo familiarità con la posizione di consigliere comunale, ho dovuto
impegnare del tempo per imparare i problemi della comunità partecipando ai servizi che vengono
forniti nella comunità ed imparando così ad essere un consigliere comunale. A volte mi sento
piuttosto in conflitto a riguardo, perché penso che dovrei impegnare quel tempo per produrre
programmi televisivi o in qualche altra forma di attività di chiarimento della verità.
Maestro: La Fa che io insegno riguarda la coltivazione nella società ordinaria. Quando coltivate
nella società ordinaria, avrete ogni genere di legami con essa come discepoli della Dafa. I differenti
lavori sottintendono che abbiate i legami con la società, non c’è alcun conflitto.
In realtà, molti nostri studenti fanno differenti lavori e mentre li fanno chiariscono la verità. È solo
questione di pianificare il proprio tempo e di usarlo bene, è questione di come fare meglio. Non
sono contrario al fatto che voi abbiate certe cariche sociali. Non importa quanto importanti siano i
vostri affari o quanto elevata sia la vostra posizione, niente di ciò è incompatibile. Voglio
riaffermare che tutti possono coltivare da qualunque estrazione provengano ed io sto veramente
stabilendo un precedente. Nel corso della storia sono stati pochi i casi di gente ricca o potente che si
è salvata. Ma io non discrimino in base a questo, io guardo solo il cuore della gente. Io salverò tutti.
(Applauso) L'esperienza pratica ha provato che è giusto – non solo è fattibile, i miei discepoli della
Dafa hanno coltivato con successo. In passato, poiché non c'era la Dafa, le verità che le diverse
divinità hanno convalidato e a cui si sono illuminate non erano la verità fondamentale del cosmo.
Oggi la Dafa è stata trasmessa, quindi qualunque cosa può essere fatta.
Domanda: Noi abbiamo molto lavoro e molte attività per convalidare la Dafa. Non ho il tempo per
assicurarmi di fare tutto, e ogni giorno ho poco tempo per fare gli esercizi e per studiare la Fa.
Maestro: Sì, questo è un problema. Se siete veramente molto occupati in un certo lavoro specifico
per la Dafa, potete rallentare un attimo gli esercizi, poi troverete il tempo più avanti per recuperare.
Questo va bene. Perché questi esercizi, li potete fare di più quando avete tempo e potete farne di
meno quando non ne avete. Il Maestro ve l'ha già detto. Riguardo allo studio della Fa, penso che
dovreste comunque trovare il tempo per farlo, anche se solo per un poco. Quando dovete cercare il
tempo da dedicare allo studio, allora è facile che sorga un problema: non riuscite a calmare la
mente. Se non riuscite a calmare la mente, in realtà state studiando invano e sprecando il vostro
tempo. Se vi mettete a studiare, dovete mettere via qualunque altra cosa che c'è nella vostra mente,
dovete calmare la mente e i pensieri per studiare veramente. Anche se studiate solo pochi paragrafi,
è meglio che leggere l'intero libro con una mente inquieta. Quando studiate la Fa dovete assorbirla.
Domanda: È vero che tutte le tribolazioni a cui ora sono sottoposti i discepoli sono causate dalle
vecchie forze che bersagliano la rettifica della Fa?
Maestro: No, le vostre tribolazioni fanno tutte parte della vostra coltivazione e le interferenze delle
vecchie forze sono mirate alla vostra coltivazione personale. Io sto dicendo che non riconosco le
interferenze delle vecchie forze nei confronti dei discepoli della Dafa, perché i discepoli della Dafa
sono miei discepoli e nessun altro è degno di maneggiarli. Ed ancor meno noi possiamo permettere
loro di avere successo nel loro piano di usare i discepoli della Dafa e di imporre loro delle cose per
raggiungere i loro obbiettivi, rovinando così i miei discepoli. La ragione per cui sono stati in grado
di interferire è che loro hanno fatto presa sui vostri attaccamenti e insufficienze, e poi c’è il vostro
karma che risulta dal vostro passato. Questa persecuzione è provocata da questi fattori. La rettifica
della Fa fuori del Triplice Mondo non ha una connessione diretta con voi, ma voi siete qui durante il
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periodo della rettifica della Fa e siete qui quando il Maestro è qui, siete discepoli della Dafa nel
periodo della Rettifica della Fa.
Domanda: Alcuni studenti pensano che, se stanno a casa ad inviare pensieri retti e a fare telefonate
per chiarire la verità, loro contano come discepoli della rettifica della Fa e non hanno bisogno di
uscire fuori. Va bene fare così?
Maestro: Se non sono proprio così impegnati con le cose della Dafa, allora non va certo bene se
loro non escono fuori a partecipare a attività di gruppo per convalidare la Fa e chiarire le verità, o
per altre attività come lo studio della Fa in gruppo. Lo studio della Fa in gruppo è un ambiente che
io ho creato per voi ed una forma che ho lasciato per voi. Io penso che voi dovreste comunque
parteciparvi. Questo perché ha superato la verifica dell’esperienza pratica. Coltivare in quel modo
permette ai nostri studenti di migliorare nel modo più veloce. Quando coltivate da soli, vi mancano i
fattori che vi spingono a migliorare. Non avete detto, come discepoli della Dafa, di fare ciò che il
Maestro vi dice di fare? Non avete detto di seguire rettamente il sentiero che un discepolo della
Dafa dovrebbe seguire?
Ho visto che avete delle difficoltà, per cui non voglio dire che voi “dovete” fare questo o quello.
Raramente dico così, perché io so quanto è dura per voi. Inoltre, nella coltivazione, voi dovete
arrivare a comprendere le cose per conto vostro. Io spiego i principi della Fa, ma voi dovete
percorrere il sentiero da soli. Se vi dicessi che “dovete fare così o così”, allora voi avreste una certa
omissione a questo riguardo, allora quell’omissione sarebbe stata creata dal Maestro - il Maestro
non vi ha lasciati arrivare alla comprensione da soli e non vi ha lasciati fare le cose da soli, quindi
quella parte di voi non sarebbe stata coltivata. Questo è il motivo per cui raramente metto le cose in
quel modo. Un discepolo della Dafa dovrebbe riconoscere le sue responsabilità e come deve fare, in
quanto discepolo della Dafa.
Domanda: Ho partecipato a molte attività importanti per convalidare la Fa ed ho scoperto che
quando cerchiamo di compiere qualcosa di grande, ci sono spesso molte interferenze ed
eliminazione di karma, ecc.
Maestro: Le interferenze non sono mai cessate. Di tanto in tanto le interferenze arrivano, sia grandi
che piccole. Gli elementi restanti delle vecchie forze e quelle cose cattive non vogliono arrendersi.
Ogni volta che insegno la Fa, loro possono ascoltarla. L’ascoltano proprio come l’ascoltate voi nello
stesso tempo, ma loro vogliono proprio insistere a fare così. I loro peccati sono così grandi da non
poter essere più misurati nei termini delle loro vite. In futuro, essi pagheranno per i propri peccati
eternamente, ma nemmeno così saranno in grado di pagare per tutto questo – talmente grandi sono i
loro peccati. Riguardo a questi elementi rimasti delle vecchie forze nel Triplice Mondo ed ai vari
fattori degenerati nel cosmo, quei vecchi fattori finali li stanno sacrificando e li fanno continuare
fino alla fine. I loro peccati sono così enormi da poterli incenerire. È la ferocia di quei fattori cattivi
che li ha resi così.
Domanda: È meglio avere una mente semplice o complessa? Perché?
Maestro: Agli occhi delle divinità, se la mente di una persona è semplice e pulita, le divinità la
considerano una brava persona. Se la mente di una persona è complessa, le divinità la considerano
cattiva. Perché, come la vedono le divinità, non è forse diventata complessa a causa degli
attaccamenti che si sono formati nel mondo umano? Non è l’essere complessi il risultato dell’essere
attaccati al mondo umano? Quindi questo è un principio della coltivazione.
Avere una mente semplice non significa avere poca saggezza, ed avere una mente complessa non
significa avere più saggezza. Ciò non è in contrasto con la forma di coltivazione che i discepoli
della Dafa seguono in mezzo alla gente comune o con qualsiasi altra cosa che voi fate oggi per
convalidare la Fa. La saggezza di un discepolo della Dafa viene dai pensieri retti – dai pensieri
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divini – e quel tipo di saggezza è diverso dal concetto di una mente complessa che si è formata fra
la gente ordinaria e nella società. Quelle cose provengono tutte dai propri interessi, sono egoiste, ed
è una sorta di astuzia che si è sviluppata tramando contro altra gente. Mentre il punto di partenza di
un discepolo della Dafa sta nel convalidare la Dafa, e non c’è nessuna ricerca di qualcosa per se
stessi. Quindi è fondamentalmente diversa. La seconda è grande saggezza, mentre la prima
dovrebbero essere chiamati pensieri complicati. Anche le manifestazioni sono diverse, questo è
certo.
Domanda: Da sempre nella nostra area esiste il problema che molti studenti veterani non vengono
allo studio della Fa in gruppo e nemmeno fanno gli esercizi con noi all’aperto. Loro pensano di
potere studiare ugualmente bene la Fa a casa anche senza venire a studiare la Fa in gruppo, e che
allo stesso modo possono cavarsela bene a fare gli esercizi a casa loro. Loro pensano che fare così
le cose non impedisce di progredire insieme.
Maestro: In realtà direi che se c’è veramente della gente così, allora è il frutto dei loro attaccamenti
umani. Se non ci credete, provate a scavare nelle radici della vostra mente e troverete sicuramente
degli attaccamenti. Mettendola in modo più leggero, siete pigri. Mettendola un po’ più seriamente,
avete paura. Naturalmente molti studenti veterani sono impegnati in lavori specifici, e quella è
un’altra cosa.
Domanda: Se qualcuno ha seguito per un certo periodo quella persona ignobile a Hong Kong, può
ancora partecipare al progetto mediatico che stiamo facendo?
Maestro: È meglio non chiedere al Maestro una domanda specifica come questa. Alcuni nostri
studenti hanno commesso degli errori, ma se li hanno corretti, va bene – chi non ha mai fatto errori?
Come studente, quando altri studenti non si fidano di te, non andare testardamente contro di loro.
Non è una cattiva idea cercare di evitare quella questione per un momento, perché così entrambe le
parti avranno meno pressione psicologica.
Se la gente non ti permette di fare quelle cose, tu puoi andare per strada a distribuire i volantini, che
serve ugualmente a salvare esseri senzienti. O puoi andare al consolato o all’ambasciata per inviare
pensieri retti o fare altre cose. Puoi fare tutte queste cose, perché devi attaccarti a quella cosa in
particolare? Più attaccato sei, peggiore impressione darai agli altri studenti, giusto? Perché devi
insistere su quello? Non viene usato il tuo essere in quello stato dalle vecchie forze per provocare
confusione? Quindi, se in ogni cosa che fai, consideri la Dafa in primo luogo, penso che le cose
saranno diverse e la situazione cambierà. Io suggerisco a tutti gli studenti che sono sospettati di
andare ai consolati o alle ambasciate e per le strade a distribuire i volantini. Andate nei luoghi che
hanno più bisogno di voi e chiarite la verità direttamente alla gente, e non partecipate ancora a
lavori specifici. Fate vedere a tutti se siete veri o falsi e se siete all’altezza o meno.
Anche per coloro che sono veramente problematici, non dovete preoccuparvi. Queste persone
stanno tra i discepoli della Dafa, ma non sono nella Fa; quando le vecchie forze non avranno più
bisogno di loro, la loro vita sarà finita. In realtà io so che alcuni di coloro che sono problematici,
sanno che la Dafa è buona, ma temono che gli organi di spionaggio pubblicizzino le cose
vergognose che hanno fatto nel passato contro gli altri; la loro paura li ha condotti a continuare a
fare cose cattive, supplicando nello stesso tempo i Fashen del Maestro di rendere le cose meno
pesanti per loro. Ma come potrebbero? La coltivazione è così solenne, specialmente la coltivazione
di un discepolo della Dafa – quanto è grande la sua possente virtù! Eppure stanno supplicando,
spinti dagli attaccamenti; inoltre hanno anche quella paura sporca. Non riceveranno nessuna
approvazione, non è possibile. Ma gli elementi malvagi rimasti delle vecchie forze ed i demoni
corrotti possono vedere gli attaccamenti di quella gente, quindi impersonano il Maestro e vi
conducono oppure vi dicono che va bene fare certe cose. Nel fare ciò, essi cercano di perseguitarvi
a morte.
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Domanda: Tutti i discepoli della Dafa di Taiwan, compresi i giovani discepoli delle scuole Minghui
mandano i loro saluti al Maestro. (Maestro: Grazie) (Tutti applaudono) Tutti i giovani discepoli
dei giardini di infanzia Minghui mandano i loro saluti al Maestro. Durante il periodo della rettifica
della Fa, come possiamo usare per il meglio l’approccio educativo per convalidare la Dafa?
Maestro: In realtà ciò che state facendo è convalidare la Dafa. Gli studenti delle scuole Minghui
sono diventati giovani discepoli, e ciò ha avuto un impatto sulla società, un impatto sulle scuole ed
un impatto sul settore dell’educazione. Quindi, portate avanti le cose ancora più in profondità e su
ampia scala; questo, in effetti, è ciò che mi aspetto che facciate. (Il Maestro ride) (Applauso) Ho
detto che questo è ciò che spero, ma per metterla in modo più preciso, questo è ciò che sperano tutti
gli esseri senzienti. (Il Maestro ride) (Applauso)
Domanda: In alcune zone, alcune persone sono appena arrivate dalla Cina e affermano di essere
discepoli della Dafa; alcuni nostri coltivatori subito li aiutano a richiedere asilo. Dobbiamo
aspettare un po’ di tempo prima di aiutarli ad ottenere lo status di rifugiati?
Maestro: Fate queste cose in base alla situazione. Se sono veramente dei discepoli della Dafa,
allora non potete rifiutare loro l’aiuto quando hanno delle difficoltà. Chiedetevi di più in base alla
Fa e tutto diventerà chiaro, vero?
Domanda: Alcuni studenti vanno agli estremi quando fanno le cose e creano degli effetti negativi
sulla Dafa.
Maestro: Gli esseri che le divinità disprezzano di più sono coloro che non sono in grado di ritrovare
se stessi ed i cui pensieri retti sono poco forti tutte le volte che fanno qualcosa. Se una persona non
può trovare se stessa, non dice ciò che ha in mente, va agli estremi quando fa qualcosa, e il suo vero
sé non è in controllo, allora ditemi, chi sto salvando? Le divinità rispettano poco gli esseri di quel
genere. Anche se queste persone si sono unite ai discepoli della Dafa, in realtà, non sono dentro la
Dafa. Ciò è veramente triste. Non hanno pensieri retti.
Domanda: Alcuni studenti dotati di poteri pensano che, quando inviano pensieri retti, le vite nelle
altre dimensioni dovrebbero essere salvate e che l’eliminarle mostra poca compassione…
Maestro: Se non ci fosse la rettifica della Fa, o se, quando questo accade, si trattasse solo di un
maestro di una qualche disciplina che guida i suoi discepoli, direi che una tale comprensione di un
suo discepolo non potrebbe essere considerata sbagliata, anche se quel maestro penserebbe che non
abbia pensieri retti. Qualunque maestro, se avesse un discepolo del genere, prima o poi l’avrebbe
rispedito a casa, perché se uno non fa ciò che dice il suo maestro, che genere di discepolo è? Ciò
che sta accadendo oggi è diverso. La rettifica della Fa che sta avendo luogo va bene al di là della
coltivazione personale di un essere. Quando un essere interferisce con voi e con la Dafa, dovrebbe
essere spazzato via. Non si tratta più della questione se siete misericordiosi come individui o meno;
piuttosto, si tratta della questione se siete responsabili nei confronti della Dafa o meno.
Voi siete discepoli della Dafa, non pensate che l’obiettivo di salvare la gente riguardi solo il vostro
compimento personale della coltivazione. Non è così. La responsabilità di un discepolo della Dafa è
quella di convalidare la Fa. Non vorreste nemmeno convalidare la Fa? Se la Dafa viene danneggiata,
voi rimanete indifferenti? I discepoli della Dafa in Cina sono stati uccisi da queste cose – questo
non ha niente a che fare con voi? Voi avete ottenuto tutto dalla Fa, mentre la Dafa non vuole nulla
in cambio da voi. Ma poiché voi siete uno dei discepoli della Dafa, se la Dafa sparisse, come
potreste esistere? Salvaguardare la Dafa non significa forse salvaguardare se stessi? In effetti, penso
che il problema di questo studente vada al di là della semplice confusione. Non ho finito di leggere
ciò che c’è scritto sul foglietto…
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Domanda: …e ha inventato un certo numero di cose come il recitare Lunyu un certo numero di
volte e aggiungendoci dei gesti delle mani specifici, dicendo che così l’effetto è potente. (Maestro:
Vedete, non ho detto che il problema va al di là della semplice confusione?) (Il pubblico ride) Se ne
va in giro tranquillamente ad insegnare agli altri studenti.
Maestro: Questa è proprio un’interferenza. Adesso viene usato dai demoni, ma la cosa non è ancora
troppo grave. Per ciò che riguarda questo studente, il suo livello è caduto gravemente, e paragonato
ai discepoli della Dafa che stanno convalidando la Fa in modo retto e dignitoso, lui si dimostra così
insignificante (Il Maestro sospira) ed è rimasto così indietro. In effetti, lui non può interferire con
gli altri studenti, poiché molti studenti possono capire che sta sbagliando, e solo una piccola
minoranza con forti attaccamenti ne verrà influenzata.
Domanda: Sento che le vecchie forze hanno predisposto per noi dei frangenti critici e che vogliono
trascinarci giù, ma dal momento che noi riusciamo a superare queste prove e queste tribolazioni,
noi saremo in grado di liberarci dai nostri attaccamenti fondamentali e quindi di fare meglio.
Maestro: Sì, se voi non foste attaccati a nulla, le vecchie forze non avrebbero nessuna scusa e non
potrebbero farvi niente.
Domanda: Qual è il ruolo di Taiwan nel periodo della rettifica della Fa e quale sarà dopo che la
Fa avrà rettificato il mondo?
Maestro: La Fa che rettifica il mondo è una faccenda che riguarda il futuro. Per ciò che concerne il
ruolo di Taiwan posso solo dire che, pur avendo gli stessi antenati ed appartenendo allo stesso
gruppo etnico, gli atteggiamenti nei confronti della Dafa delle due parti dello stretto sono differenti
ed in netto contrasto.
Domanda: In che modo specifico i discepoli della Dafa sapranno che quello è il giorno della fine
del periodo della rettifica della Fa?
Maestro: Non siate attaccati. Quando il giorno arriverà, la storia di questo vecchio cosmo terminerà,
ed i discepoli della Dafa avranno il Compimento. Per un essere, l’istante in cui si ottiene il
Compimento e si libera il gong, non si tratta che di passare da un secondo all’altro – e non è
nemmeno un secondo – da un istante all’altro, e la linea che separa l’essere umani dall’essere divini
è oltrepassata. La coltivazione di un discepolo della Dafa va dal microcosmo alla superficie, quindi
quella parte che è stata completamente coltivata nel microcosmo non si muove quando il corpo
principale non n’è in controllo, ma essa sa ogni cosa, poiché è stata completata la coltivazione. C’è
una parte di voi che si trova nel regno più elevato fino al quale voi avete coltivato, ed in ogni
singolo regno al di sotto, fino in fondo, voi conoscerete la situazione di tutti i regni in cui voi siete.
Quindi da un secondo all’altro, uno passerà dall’essere un uomo all’essere un Dio in un attimo. In
quell’istante, voi conoscerete tutto, ed in quell’istante voi diventerete una divinità onnipotente e
magnifica.
Domanda: La situazione politica attuale a Taiwan è data dal disegno delle vecchie forze o è stata
causata dagli attaccamenti dei discepoli della Dafa?
Maestro: Sembra che i nostri discepoli siano veramente attenti a questo. La situazione non è stata
causata dagli studenti della Dafa; quelle cose non hanno nulla a che fare con i nostri discepoli della
Dafa. Sono state tutte causate dai fattori che le vecchie forze hanno lasciato nel passato. Giudicando
le cose dalla situazione attuale, sembra che gli elementi malvagi rimasti delle vecchie forze non
siano più in grado di portare avanti ciò che desiderano.
Domanda: C’è uno studente che è andato a Pechino per fare un appello dopo che il male ha
iniziato la persecuzione. Dopo di ché, lui si è limitato a leggere solo lo “Zhuan Falun” e non i nuovi
scritti. Abbiamo condiviso i nostri pensieri con lui molte volte, sperando che lui riuscisse a
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svegliarsi da quella comprensione contorta, ma non ci siamo riusciti. Posso chiedere che genere di
“grosso martello” dovremmo usare per svegliarlo? (Il Maestro ride) (Il pubblico ride)
Maestro: Parlategli con benevolenza e vedete quali sono i suoi attaccamenti. Lui ha un ostacolo
mentale dovuto ai suoi attaccamenti, ed ha paura, e questo è ciò che ha provocato quello stato. Ha
creduto alle menzogne del male ed alla sua propaganda – che altro? Ma lui sa che la Dafa è buona,
quindi è in conflitto e non riesce a liberarsene. Se lui non riesce veramente a mettersi in regola,
allora è un problema suo. Ma se c’è ancora speranza di salvarlo, dovreste aiutarlo.
Domanda: Recentemente abbiamo usato le forme artistiche per chiarire la verità alla comunità ed i
risultati sono stati grandiosi. Alcuni gruppi ci hanno invitato a fare dimostrazioni degli esercizi e
ad insegnare la pratica. Uno dei gruppi è formato da malati di cancro. Vorrei chiedere come
dobbiamo comportarci. Stiamo progettando anche di fare una esibizione su larga scala. Possiamo
far pagare un biglietto? Possiamo raccogliere fondi per altri gruppi?
Maestro: Nel modo più assoluto, non dovete raccogliere soldi per altri gruppi, non dovete fare cose
che non sono significative per i discepoli della Dafa. Per i discepoli della Dafa, convalidare la Fa,
chiarire la verità, salvare esseri senzienti e opporsi alla persecuzione, è la priorità, e nulla dovrebbe
interferire. Se fate cose che non hanno nessun collegamento con la Fa, ciò che ne ricaverete non
sarà valso lo sforzo.
Alcuni potrebbero pensare: “Se raccolgo soldi per loro, quella gente potrebbe essere ben disposta
verso il Falun Gong”. Non è così che funziona. Ho insegnato la Fa per così tanti anni, e non ho mai
pensato di usare dei mezzi finanziari, certi poteri burocratici o autorevolezza personale per fare in
modo che la gente ottenga la Fa. Se uno non viene per la Fa, non funziona.
Domanda: Nei processi legali, possono i nostri studenti chiarire la verità ai giudici? Potrebbe
questo compromettere l’integrità dei processi giudiziari?
Maestro: Parlare della persecuzione non dovrebbe essere un problema, dovrebbe andar bene che
degli studenti che non sono parte in causa chiariscano la verità. Nel mondo umano la gente si è auto
vincolata con un mare di restrizioni, ma se voi fate le cose con saggezza, non farete nulla di male e
non ci dovrebbero essere problemi.
Domanda: C’è un coordinatore che ha chiarito la verità in un punto turistico di Hong Kong in
modo veramente ammirevole. Alcuni studenti la guardano quasi come una divinità. Ed alcuni
studenti pensano che andare lì a chiarire la verità per una settimana sia meglio che coltivare a
Taiwan per un anno intero. (Il pubblico ride) (Maestro: Questo mi sembra esagerato). Dato che
molti studenti vanno là spinti dall’ammirazione…
Maestro: I nostri studenti – ricordatevi di questo – alcuni nostri studenti hanno fatto bene, ma
stanno ancora coltivando. Se noi facciamo queste cose, non provocheremo nuovi attaccamenti a
quegli studenti? Non renderà quegli studenti troppo soddisfatti di loro stessi? Quindi penso che
dovete stare attenti. Certo, quando uno studente ha coltivato bene sotto qualche aspetto, dovremmo
imparare da lui. Ma pur tuttavia quello studente sta ancora coltivando ed ha ancora attaccamenti
umani che non sono stati ancora rimossi, quindi dovete usare ancora la Fa come standard.
Domanda: … recentemente quella signora ha insistito sul cambiare il modo di inviare i pensieri
retti. Ha alterato l’ordine delle frazioni di 5 minuti, cambiando i primi 5 minuti dall’eliminare tutti
i cattivi pensieri nella propria mente allo sradicare le mani nere. Ha obbligato gli altri studenti a
seguire le sue formule.
Maestro: Vedete come va a finire?! (Il pubblico ride) Questo ha provocato che si formassero degli
attaccamenti – avete visto ora cosa succede? L’avete portata a fare le cose a modo suo. Questo è il
motivo per cui vi dico che dovete studiare molto la Fa ed usare la Fa come vostro standard. Ogni
qual volta che sotto certi aspetti una persona ha coltivato bene, è perché ha coltivato bene nella Fa,
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non perché è meglio della Fa. Quindi se seguite l’esempio di qualcuno invece di imparare dalla
Fa… prima che quella persona abbia finito la sua coltivazione, ha ancora delle mancanze; e quando
è brava sotto un certo aspetto non significa che lo sia sotto tutti gli aspetti. Adesso è veramente
successo, avete fatto sì che quello studente abbia sviluppato degli attaccamenti. State attenti a
queste cose.
Domanda: Potrebbe per favore parlarci di come possiamo diffondere a gente diversa la qualità
Zhen-Shan-Ren del cosmo usando i media in modo saggio e abile? Come sono gli esseri nel
Paradiso Taoista?
Maestro: Di che cosa stai parlando? (Il pubblico ride) “… diffondere a gente diversa… usando i
media in modo saggio e abile”? Non mi sembra che siano le parole di un discepolo della Dafa.
Forse si tratta di un nuovo studente. Non c’è un “modo saggio e abile”. I discepoli della Dafa fanno
tutte le cose in accordo con la Fa; hanno compassione per tutti gli esseri e trasmettono agli esseri
senzienti la meraviglia. Fanno questo in base alle circostanze adeguate e alla propria volontà.
Come sono i paradisi dei Taoisti? Il sistema taoista, come ho detto prima, in passato non aveva
paradisi. I Taoisti coltivano da soli ed in completa solitudine. Anche nei cieli stanno nelle caverne; i
Tao nei cieli vagano in giro e solo in pochissimi casi hanno templi taoisti. In tempi più recenti, con
l’apparizione della religione taoista, si sono prodotte delle dispute fra Buddisti e Taoisti. Ecco
perché si è creata la Religione Taoista ed anche la Religione Taoista ha cominciato ad avere Budda
e Bodhisattva. Tutte queste cose sono state risolte.
Domanda: Quando marito e moglie sono entrambi discepoli della Dafa ed hanno dei conflitti e dei
problemi che non possono essere risolti, possono divorziare? (Il pubblico ride) Ha qualcosa a che
fare con la coltivazione?
Maestro: Io direi che, in realtà, ci sono omissioni nella coltivazione, anche se alcuni studenti
potrebbero dire che state andando avanti bene nella coltivazione. Non siete eccessivamente attaccati
a queste cose umane? Se entrambi fossero in grado di lasciare andare l’ego e di coltivare bene senza
avere questo forte senso del sé, come potrebbero non gestire bene queste cose, dato che entrambi,
marito e moglie, sono discepoli della Dafa?
Parlando del divorzio, vi ho detto di conformarvi alla società ordinaria il più possibile; oggi non
voglio dire niente né sul divorziare né sullo sposarsi. Discuto le cose nei termini dei principi della
Dafa. Ma vi dico che queste cose non saranno permesse in futuro. Esse risultano dallo stato attuale
della società moderna. Non posso forzarvi a fare le cose in un certo modo, ma agli esseri del futuro
non sarà permesso di fare così, né lo farebbero.
Parliamo un po’ degli esseri umani. Gli esseri umani di oggi considerano le emozioni veramente
importanti, eppure le emozioni sono una delle cose più inaffidabili. “Quando tu sei gentile con me,
sono felice, e quando non lo sei più, quel sentimento se ne va”. Come potete basarvi su una cosa del
genere? Possono dei legami emotivi sostenere un matrimonio? Per gli esseri umani, non ci sono
coinvolti solo degli obblighi morali, ma fra un uomo e una donna, c’è anche la gratitudine
benevolente. Quindi, per ciò che concerne la donna, quando lei ha messo l’intera sua vita nelle tue
mani, l’uomo dovrebbe capire “Questa donna mi ha affidato la sua intera vita. Devo essere
responsabile nei suoi confronti”. Il senso di gratitudine reciproca fra marito e moglie è una cosa che
la gente del giorno d’oggi non riesce più a capire e a darci valore. Naturalmente lo stato della
società attuale non è così, quindi non vi obbligo ad attenervi a questo. In quanto discepoli della
Dafa, dovreste comportarvi bene e cercare di fare del vostro meglio per evitare queste cose.
Naturalmente fino ad ora ho parlato solo degli uomini. Adesso devo parlare un po’ delle donne (Il
pubblico ride). Bene, ci andrò leggero. (Il pubblico ride) In quanto donne, a vostra volta dovete
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comprendere il vostro uomo. Donne: tutte voi volete che il vostro uomo sia forte, onesto e
dignitoso, un vero uomo, ma nelle vostre azioni lo reprimete sempre, sotto così stretto controllo che
lui diventa come una donna (Il pubblico ride) Come può essere allora un vero uomo? Quando
l’intera società è in questo stato, pensateci, tutti gli uomini diventano delle femminucce (Il pubblico
ride), mentre le donne diventano i maschiacci (il pubblico ride) – questa è l’inversione di yin e
yang. Naturalmente ora la società è così, e non vi obbligo a comportarvi in un certo modo. Noi
abbiamo certamente delle donne studenti che sono veramente dotate di talento, e c’è della gente
veramente straordinaria (Il Maestro ride) ed a volte loro superano gli uomini in termini di capacità.
Ma molte volte, dovete veramente tenere in considerazione il vostro uomo. In quanto coltivatori,
dovete essere brave persone ovunque vi troviate, e dovete tenere in considerazione gli altri – perché
allora a casa vostra non potete tenere in considerazione e comprendere vostro marito? Non
dobbiamo lasciare al genere umano futuro le cose migliori? Quando entrambi siete coltivatori,
dovete tenervi in considerazione l’uno con l’altra, come potrete parlare ancora del divorzio? Il
matrimonio dovrebbe essere indissolubile. (Il pubblico ride) (Il Maestro sospira)
Domanda: Vorrei chiedere al Maestro di parlare per favore sul chiarire la verità agli uomini
d’affari.
Maestro: Gli esseri umani sono attaccati al proprio interesse. Per la gente comune, il proprio
interesse è al di sopra di qualsiasi altra cosa, ecco come sono gli umani. Quando parlate loro di
verità, loro capiscono: “Oh, voi siete brava gente e siete perseguitati. Ma io comunque devo
continuare a fare soldi”. Poiché diversi paesi continuano ad investire soldi laggiù in questo
momento in cui il Falun Gong viene perseguitato, hanno dato al male la capacità e i fondi per
perseguitare il Falun Gong, inoltre quei paesi che hanno investito lì dei soldi si sono resi dipendenti
da quel mercato, quindi non osano denunciare nulla né prendere posizione contro la persecuzione.
Gli esseri umani sono fatti proprio così, a meno che non intraprendano la coltivazione, quindi
possiamo solo spiegare a loro fino a questo punto. Riguarda agli uomini d’affari, lasciate che
facciano ciò che vogliono.
Domanda: Vorrei chiedere al Maestro, Sakyamuni ha convalidato “Precetto, Concentrazione,
Saggezza” e si è illuminato a ciò, quindi dobbiamo anche noi convalidare e illuminarci, mentre ci
assimiliamo alla Fa, ai nostri principi assimilati alla Fa, è giusto?
Maestro: Sì, ma non ho ancora finito di mettere insieme quelle cose da convalidare e su cui
illuminarsi, quindi voi non sapete ancora quali sono – non lo saprete fino a che non vi sarete
illuminati, perché i nostri metodi di coltivazione sono differenti. Non dovete inventare qualcosa di
nuovo ed originale oggi e creare qualche termine nuovo domani, affermando che “Questo è ciò che
sto coltivando”, allora andrete fuori strada.
Domanda: I discepoli della Dafa dall’Australia, Giappone, Malesia, (Maestro: Questi li dovrei
leggere) Australia, Giappone, Malesia, Indonesia, Singapore, Macao, Corea, Taiwan, Nuova
Zelanda, i discepoli della Dafa illegalmente detenuti nel campo femminile di lavoro di Pechino,
Liuzhou nella Provincia di Guangxi, Meizhou nella Provincia di Guangdong, Shenzhen, Yangzhou
nella Provincia di Jiangsu, Sydney, delle Scuole Minghui del Giappone, Ningbo nella Provincia di
Zhejiang, Zhuhai, Hangzhou, Qingdao nella Provincia di Shandong, Haiyang, Shanghai, Yanbian,
Wuhan, Shanxi, la Città di Jilin nella Provincia di Jilin, la Città di Shuangcheng nella Provincia di
Heilongjiang, Weihai, Fanyu nella Provincia di Guangzhou, Xi-an, Pechino, e la Città di Jiangmen
nella Provincia di Guangdong mandano i loro migliori saluti al magnifico e stimatissimo Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Ed in particolare a quegli studenti della Cina Continentale. So
quali sono i loro sentimenti e so che sentono la mancanza del Maestro, ed in effetti sento lo stesso io
per loro. Il male sarà eliminato, le nubi scure non possono eclissare il cielo.
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Domanda: Quando ho telefonato a Pechino per chiarire la verità, ha risposto al telefono un nostro
coltivatore. Io gli ho detto: “I discepoli della Dafa in tutto il mondo stanno pensando a voi. Vi
prego di credere fermamente nel Maestro e nella Dafa. È difficile da sopportare, ma voi potete
sopportarlo. È difficile farcela, ma voi ce la potete fare”. Il praticante mi ha detto di porgere i suoi
saluti al Maestro quando lo vedevo. Tutti sentono la sua mancanza.
Maestro: Ringrazio tutti voi. (Applauso)
Domanda: Vorrei trasmettere al Maestro i saluti da parte degli ufficiali di pubblica sicurezza della
provincia di Guandong. Attualmente alcuni di loro (Maestro: Salto la parte che dice il numero
delle persone) hanno visto la situazione della persecuzione.
Maestro: La situazione che concerne il chiarire la verità e il salvare gli esseri da parte dei discepoli
della Dafa in Cina Continentale sta cambiando più velocemente rispetto a quella internazionale,
perché, dopo tutto, ci sono un gran numero di discepoli della Dafa laggiù; circa 100 milioni di
discepoli della Dafa svolgono un ruolo enorme nell’opporsi alla persecuzione. Chiarire la verità in
tutto il mondo e salvare gli esseri fuori dalla Cina ha aiutato a queste persone che hanno conosciuto
la verità a condannare la persecuzione; ciò ha spazzato via il male. È il risultato della rettifica della
Fa e degli sforzi collettivi dei discepoli della Dafa in tutto il mondo. Ma per far arrestare la
persecuzione in Cina prima dell’arrivo della rettifica della Fa, i discepoli della Dafa in Cina
Continentale devono ancora svolgere il ruolo principale. Riguardo alla persecuzione attuale, molte
persone del Popolo Cinese ne sono infastidite, e non si tratta solo del pubblico in generale; negli
strati alti della società e persino nei gradi più alti del governo, molta gente si è fatta avanti per
parlare direttamente circa i fatti della persecuzione contro il Falun Gong. Presto la gente si leverà
per condannare questa persecuzione.
Domanda: In alcuni scritti recenti ha detto che ci sono responsabilità ancor più grandi che ci
attendono in futuro. Intendeva dire che dovremmo ancora discendere nel mondo umano dopo il
nostro Compimento per salvare gli esseri senzienti?
Maestro: Ciò che state facendo ora è proprio salvare gli esseri senzienti. Non potete salire su e poi
tornare indietro di nuovo. (Il pubblico ride). Chi vorrebbe tornare indietro ancora? Voi siete qui e
pensate che questo posto non sia male, ma questo è perché i vostri occhi non possono vedere la
realtà delle cose qui. Una volta arrivati lassù, se vi voltate indietro, scoprirete che qui nel mondo
umano tutto è inquinato e non vorrete più tornare indietro, anche se vi venisse richiesto. È per
questo che dico che quegli esseri che hanno avuto il coraggio di arrivare qui per ottenere la Fa
meritano tutti di essere apprezzati. Ma la persecuzione da parte delle vecchie forze ha fatto sì che gli
esseri senzienti peccassero contro la Dafa, e le azioni degli esseri umani durante questa
persecuzione hanno veramente rovinato molte persone, e rovinato molte vite.
Domanda: Come possono dei discepoli con handicap inviare pensieri retti? Lo chiedo perché la
mia mano destra è infortunata.
Maestro: Allora puoi usare la mano sinistra. Non importa, perché quando si inviano i pensieri retti,
va bene anche non usare nessun gesto. Vi ho chiesto di usare un gesto per aiutarvi ad essere più
consapevoli di stare inviando pensieri retti, per darvi un senso più grande di comando, è tutto.
Domanda: Come possiamo, a Taiwan, incoraggiare i nostri coltivatori a passare dall’essere
passivi nel convalidare la Dafa ad essere più attivi, e a fare tesoro degli ultimi tempi a disposizione
per la rettifica della Fa?
Maestro: Pensando a proposito di questo, in realtà, sono veramente più tranquillo per gli studenti di
Taiwan. Visto l’atteggiamento di quel governo verso la Dafa, non sono molto preoccupato. Perché
con la Fa a disposizione, gli studenti di là hanno fatto molto bene. A volte mi sembra che ciò che
stanno facendo è simile a ciò che accadeva quando ero in Cina. (Applauso) Per quanto riguarda
alcuni individui in certe zone che non hanno fatto bene, non è che la manifestazione del processo
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per cui uno studente acquisisce una comprensione migliore e del processo di maturazione dei nuovi
studenti, e tutto ciò gradualmente migliorerà. I disagi che incontrano nella loro coltivazione
personale, non sono gli stessi della persecuzione in Cina, ma naturalmente ci saranno spesso delle
prove per gli individui. Come coltivatori, dovete capirla nel modo giusto. Non dovete aver paura
delle prove dure e dolorose. Stareste coltivando se passaste tutto il giorno in totale comfort e
felicità?
Domanda: Quando studiamo la Fa con gli studenti cinesi, leggiamo un paragrafo in Cinese e poi
un paragrafo in Giapponese. Alcuni studenti pensano che studiare in quel modo sia troppo lento e
non altrettanto efficacia come quando si studia in un gruppo solo.
Maestro: Penso che vadano bene entrambi i modi: va bene far leggere gli studenti di lingua
giapponese insieme e gli studenti di lingua cinese insieme. Vedete quale vi è più facile. Non c’è una
regola assoluta. Fate semplicemente qualsiasi cosa che aiuti la gente a migliorare.
Domanda: Sono piccolo. Quando noto degli attaccamenti in alcuni coltivatori più vecchi di me, non
ho il coraggio di parlarne. Questo è la paura?
Maestro: Non avere paura. Quando vedi qualcosa che non va, puoi parlarne apertamente. Anche
discepoli molto, molto giovani possono parlare di ciò che vedono.
Domanda: Io conosco uno studente che ha commesso un errore enorme alcuni anni fa che ha avuto
veramente un impatto negativo sulla Dafa. Ora si ritrova in una situazione molto difficile. Dovrei
aiutarlo?
Maestro: Se la persona ha fatto delle cose cattive ed ha smesso di praticare, allora non puoi
considerarlo uno studente. Ora tutti si stanno dando molto da fare per chiarire la verità, quindi
dovete giudicare da soli se vale la pena spendere molto tempo per aiutarlo. Dovete valutarlo da soli.
Se la persona può ancora essere salvata o meno, quale potrà essere il bilancio del fare una cosa del
genere viste le vostre possibilità, sono tutte cose che dovete decidere basandovi sulle circostanze.
Domanda: Taiwan è il paese dove i giornali in lingua cinese vengono letti di più al di fuori della
Cina Continentale. Maestro, ci può dare una indicazione sul pubblicare in futuro un quotidiano a
Taiwan?
Maestro: Continuo a dire la stessa cosa: decidete voi basandovi sulle circostanze e sulle capacità
dei nostri studenti. Non chiedete al Maestro di affermare qualcosa. Una volta che il Maestro ha
detto qualcosa voi dite: “L’ha detto il Maestro”, allora non badate più a ciò che è realmente fattibile,
se ci sono delle difficoltà, se le condizioni sono veramente mature, non badate più a niente ed
insistete nel farlo. Ecco perché io dico che dovete pianificare le cose in base alle circostanze in cui
vi trovate.
Domanda: Come dobbiamo comprendere “Spazzo via il velo di polvere e tutte le loro realtà
diventano visibili”?
Maestro: “Spazzo via il velo di polvere…” dall’inizio della storia del cosmo fino ad oggi, è passato
un periodo di tempo incommensurabile. Ci sono sempre stati corpi cosmici che si sono disintegrati,
proprio come in un metabolismo. Si disintegrano e si riformano, si formano e poi si disintegrano di
nuovo. A causa di ciò la scienza umana crede che l’universo si sia generato da una grande
esplosione. La polvere del cosmo ha continuato a cadere verso il basso e gli elementi cattivi stanno
continuamente andando in basso. Dal livello più elevato a quello più basso, nessun livello è rimasto
puro come lo era allora. Ed il Triplice Mondo in particolare, è andato sempre peggio; si è ricoperto
di polvere da così tanto tempo e lo strato di polvere diventa sempre più spesso. All’inizio, quando la
luna venne mandata lassù non era grande quanto lo è oggi; ora lo spessore della sua superficie
esterna è aumentato di dozzine di chilometri. “Spazzo via il velo di polvere e tutte le loro realtà
diventano visibili”, tutti gli esseri sono stati coperti da alcuni fattori esterni, e molti cattivi elementi
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hanno reso impuri persino gli esseri stessi, e specialmente il genere umano è stato controllato dal
male esterno durante la persecuzione della Dafa. Così, dopo che queste cose saranno state ripulite,
guarderemo di nuovo e vedremo come sono quegli esseri. Ecco cosa significa. (Applauso)
Domanda: Una pianificazione e un coordinamento generali sono entrambi presenti in qualunque
questione. Perché Lei incoraggia il coordinamento ma non la pianificazione generale?
Maestro: È sufficiente che discutiate le cose insieme. La rettifica della Fa ha il suo modo di
procedere. In effetti ciò che voi fate sono solo le tre cose; le premesse sono già state stabilite. Con le
tre cose come punto di riferimento, voi dovete trovare come farle bene ed allo stesso tempo
coltivate bene voi stessi bene e salvate esseri senzienti – la parte più difficile è salvare esseri
senzienti. Fare le cose bene è in realtà una questione di coordinazione. Quando dico coordinazione,
sto parlando della cooperazione e del lavorare bene insieme. Anche convalidare la Fa è
coltivazione, e se tutti voi cercate dentro di voi, sarete in grado di cooperare bene. La Dafa è
coltivazione e non c’è nient’altro. I discepoli della Dafa chiariscono la verità; da una parte serve per
salvare tutti gli esseri, e dall’altra serve per reprimere la persecuzione, denunciarla e opporla. Non
abbiamo altri obbiettivi tranne questi. Per ciò che concerne le attività che i discepoli della Dafa
organizzano e il chiarimento della verità per mezzo dei media, voi vi mettete insieme per pianificare
le cose e quelle sono cose che i nostri studenti fanno come individui.
Domanda: I fattori al di fuori dell’universo sono la stessa cosa dell’acqua immobile e senza vita?
Maestro: L’acqua senza vita di cui ho parlato è solo una forma ad un certo livello del cosmo. Il
cosmo è talmente complesso da non poter essere descritto con il linguaggio umano. Ad un certo
punto non c’è nemmeno più l’acqua, non è più acqua. Il cosmo è incredibilmente immenso, ed in
ogni enorme livello c’è una ragione fondamentale dietro la creazione di quel cosmo, ma nessuna di
esse è la ragione fondamentale in assoluto. Ma per gli esseri di un dato mondo, quando la vedono
nella sua interezza, pensano che si tratti della ragione fondamentale. Questo è un fenomeno molto
comune.
Domanda: Possono i coordinatori nell’Associazione della Dafa mettersi al di sopra degli studenti?
Gli studenti non possono sollevare critiche e il coordinatore principale crea fazioni e cricche.
Maestro: Penso che se un coordinatore ha davvero quel problema, allora deve veramente farci
molta attenzione. Perché gli studenti pensano di te, un coordinatore, in quel modo? Forse è il caso
che tu abbia molti problemi? Dovresti veramente pensarci bene ora. Coordinatori, in realtà, quando
dico coordinatori, o persone con posizioni di responsabilità, è solo un modo per chiamarli. Di che
cosa sono “responsabili”? Potete essere responsabili per la Dafa? Potreste veramente farvi carico di
una cosa del genere? In realtà, voi siete solo un collegamento, gente che serve gli altri, e non avete
nessun potere o autorità. Coordinate tutti nel migliore dei modi, e quella è la funzione migliore in
cui puoi essere utile per aiutare il Maestro al livello superficiale umano.
Mi sembra non molto appropriato dire che i coordinatori stanno radunando delle corti per formare
una cricca. Non stanno in realtà tutti i coordinatori prendendosi cura di tutti gli studenti? Forse a
volte uno sembra più vicino a quelli che gli stanno intorno, e tende a dare agli altri studenti questa
impressione. Se certi studenti hanno qualcosa da ridire sul coordinatore e mettono al corrente gli
altri studenti sui difetti del coordinatore, allora il problema non riguarda solo il coordinatore. Voi
state coltivando, perché non guardate dentro di voi? Voi state sollevando dell’antagonismo fra gli
studenti contro il coordinatore. Vi siete messi alla testa di un gruppo per andare contro il
coordinatore, e questo è irresponsabile nei confronti vostri e della Dafa. Guardo entrambe le parti.
Come coordinatore, tu devi veramente fare bene le cose; e come studenti, non potete sempre fissare
gli occhi sul coordinatore. Siete discepoli della Dafa, ed ogni persona coltiva se stessa, ma voi che
cosa state facendo? State solamente aiutando il coordinatore a coltivare? Non coltivate voi stessi?
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Non è quello un problema? Ma per ciò che concerne il coordinatore, hai veramente un problema
serio? Se non sei in grado di aiutare il Maestro a guidare bene gli studenti nella tua area, allora non
hai tu stesso dei problemi? Sapete cosa penso? Non posso lasciare indietro nessun discepolo della
Dafa. Ogni persona per me è parte della mia famiglia, come potete trattare in modo diverso dei
membri diversi della mia famiglia? Io sicuramente vi sosterrò, voi coordinatori, quando si tratta del
lavoro per la Dafa, e guidare gli studenti locali è certamente un grande contributo. C’è un detto che
la gente comune usa: “Non utilizzare una persona sospettabile; ma se utilizzi qualcuno non
sospettarlo”. Questo è ciò che dice la gente comune. La Dafa vi sta forgiando, ma in quanto
discepoli della Dafa, dovreste rimuovere tutti i vostri attaccamenti, incluso l’attaccamento ad essere
un coordinatore o un capo. Ognuno è un coltivatore. Semplicemente voi siete qualcuno che si
sacrifica di più per gli altri. Quindi coordinatori, questo è ciò che vi richiedo in quanto vostro
Maestro.
Fare il lavoro per la Dafa significa anche coltivare e nessuno dei metodi di lavoro della società
ordinaria ha qualcosa a che fare con come voi dovete procedere nel vostro ruolo di coordinatore
nella Dafa. In altre parole, questa forma o questo modo di lavorare, dove uno ha la responsabilità e
nello stesso tempo è un comune coltivatore, non è mai esistito prima d’ora. Voi state esplorando il
vostro sentiero ed ogni coordinatore della Dafa sta temprando se stesso. All’inizio lui magari non
andava molto bene, ma gradualmente dovrebbe maturarsi. E nel corso di quel processo lui avrà
certo dei difetti e farà errori, e quello è il processo di temprarsi. Ecco come vedo la questione come
vostro Maestro. Non posso sostituirli prima che siano temprati fino alla maturità, per poi
ricominciare a temprare la nuova persona da zero, perché nel processo ci saranno di nuovo molti
errori e gli studenti avranno di nuovo molte lamentele, e questo potrebbe danneggiare lo stato
generale della Dafa, creando delle interferenze alla convalida della Dafa da parte dei discepoli come
un unico corpo.
Se un coordinatore ha un problema, gli studenti dovrebbero indicarglielo, mettendola giù pure in
termini seri. Per ciò che concerne gli studenti, dovreste mettere la Dafa al primo posto, invece di
mettere sempre le vostre opinioni al primo posto e indicare come gli altri stanno sbagliando. Se un
certo coordinatore nell’Associazione della Dafa sta veramente impedendo agli studenti di fare le
cose, allora costui ha un problema serio, che equivale a interferire con il percorrere il proprio
sentiero da parte di ogni discepolo della Dafa nel convalidare la Fa. Se quella persona fosse
veramente così, allora dovremmo cominciare a pensare se quella persona è adatta oppure no; non
andrebbe bene se continuasse ad agire in quel modo. Ma se le cose non stanno così, o se qualche
studente in realtà ha fatto dei pasticci e non sono poi disposti ad ascoltare i consigli del
coordinatore, e si rivoltano affermando che lui sta interferendo con gli studenti che convalidano la
Dafa, allora non va bene. In quello scenario, perché i discepoli della Dafa non guardano le cose dal
punto di vista della Dafa? Voglio che ogni persona si tempri fino alla maturità.
Guardando da un’altra angolazione, i vostri conflitti sono in realtà delle prove che dovete superare
nel processo di migliorarvi. Voi tutti state migliorando voi stessi, ed ogni persona dovrebbe
guardare dentro se stessa. Da parte del coordinatore, quando sorgono questi problemi, non possiamo
dire che voi non siate responsabili – anche voi dovete farvi carico della responsabilità. Quando non
siete andati bene nel guidare un gruppo così grande di studenti, la responsabilità è veramente grande
e voi dovreste comprenderlo. Come vostro Maestro, non posso lasciare indietro un singolo
discepolo, e vi dico che come coordinatori, voi non potete lasciare indietro anche un solo mio
discepolo. (Applauso) Quando uno studente è in buoni rapporti con voi, fate le cose insieme, e
quando qualcuno non vi ascolta, lo escludete? Non potete fare così, e come vostro Maestro, io non
voglio quel tipo di coordinatore. Dovete coordinare in modo che tutti possano lavorare insieme, e
dovete continuamente migliorare basandovi sulla Fa e dovete formare un ambiente retto, così che
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gli studenti possano fare bene le cose nel convalidare la Fa, come chiarire la verità, salvare gli esseri
senzienti e ridurre la persecuzione.
Domanda: Negli ultimi quattro anni alcuni studenti del Falun Gong provenienti dalla Cina hanno
speso molti soldi per venire in Corea a lavorare. La loro condizione come immigrati è illegale e le
loro entrate mensili vanno da sette a dieci mila yuan. Non sono capaci di riconoscere la
responsabilità che un discepolo della Dafa ha durante il periodo della rettifica della Fa e sono
venuti qui solo per far soldi e spedirli a casa. Dicono persino che è stato prestabilito dal Maestro.
Vorrei chiedere come possiamo convincere questi studenti a ritornare in Cina per convalidare la
Fa?
Maestro: Quando un discepolo della Dafa, vede che la situazione in Cina è grave, che molti
discepoli della Dafa vengono perseguitati e che molta gente nel mondo viene avvelenata, se un
discepolo della Dafa non fa le cose che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, può meritare ancora
di essere un discepolo della Dafa? Va bene lasciare la Cina per fare le cose della Dafa, ma se
qualcuno non fa le cose della Dafa, come può essere ancora degno di essere un discepolo della
Dafa? Sia che si trovino in Cina oppure all’estero, dovrebbero continuare ad essere discepoli della
Dafa. Quando diventano uguali alla gente comune, essi sono gente comune. Quindi, a questi
studenti, dovete spiegare chiaramente che se vogliono rimanere qui, devono fare ciò che un
discepolo della Dafa è tenuto a fare.
Domanda: Recentemente le differenze di opinioni e i malintesi fra i coltivatori sono state piuttosto
consistenti. Vorrei chiedere al Maestro se questo è perché più arriviamo agli ultimi stadi di
coltivazione, più grandi sono le differenze di livello fra i coltivatori, o sono le vecchie forze che
interferiscono?
Maestro: È vero che le differenze di livello fra gli studenti stanno diventando più grandi, ma anche
le vecchie forze non si sono mai arrestate. Quindi, ogniqualvolta ci sono dei fattori personali nelle
opinioni di uno studente, essi verranno sfruttati. Questo fenomeno non è più così frequente. In
realtà, ho parlato di questo genere di cose molte volte. Gli studenti che coltivano sono un gruppo di
persone e si manifesteranno ogni genere di pensieri non ancora rimossi. Se voi non volete guardare
dentro di voi e coltivare voi stessi, allora prenderà forma una situazione complicata. Quindi quando
questi problemi saltano fuori in una certa area, è sicuro che in quella area ci sono problemi con lo
studio della Fa. Tutti quelli coinvolti sono responsabili e non hanno coltivato bene loro stessi, o
almeno per ciò che concerne quella particolare questione.
Domanda: In che modo noi siamo diversi da una religione?
Maestro: La Dafa è senza forma! Il sentiero che vi faccio percorrere oggi è il più retto e puro.
Abbiamo abbandonato ogni cosa che abbia una forma, e guardiamo solamente al cuore delle
persone. La coltivazione è la pietra miliare del miglioramento di un essere, e ogni forma esterna
potrà provocare degli attaccamenti. Guardate quanti religiosi al giorno d’oggi non sostengono i
Budda, i Tao o le divinità, sostenendo invece le formalità religiose. Ciò in cui loro credono non
sono le divinità, ma le forme di una religione e la prosperità delle imprese religiose – c’è un mondo
di differenza. Credere nelle divinità e credere nelle religioni – sono due poli distanti. Le religioni
possono provocare gli attaccamenti della gente alle forme stesse, ed hanno seriamente influenzato la
retta fede della gente nelle divinità. Ci sono fattori nelle forme che influenzano il miglioramento di
un coltivatore.
Domanda: A volte incontro le tribolazioni; non so se sono dovute al mio karma o alle disposizioni
delle vecchie forze.
Maestro: Indipendentemente dalle disposizioni delle vecchie forze o del karma, dovremmo tutti per
prima cosa esaminare noi stessi. Vi ho chiesto persino di ripulirvi per prima cosa anche quando
inviate pensieri retti. Guardate voi stessi per prima cosa, e se scoprite di avere un problema,
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risolvetelo bene. In quel momento, anche le vecchie forze non potranno fare più niente; quando non
saranno in grado di aggrapparsi a nulla da usare contro di voi, si ritireranno. Naturalmente, adesso
anche se le vecchie forze vogliono ritirarsi, ciò non risolve la cosa – spazzatele via completamente.
Dopo esservi ripuliti quando sedete per inviare i pensieri retti, spazzatele via. (Applauso)
Domanda: Dopo aver letto “La Squadra dei Tamburini” di Hongyin II, sono arrivato a
comprendere che la formazione di tamburini ha l’effetto di eliminare il male e di rettificare la Fa.
Maestro: Sì, il suono dei tamburi porta in sé Zhen-Shan-Ren ed in quel suono le capacità dei
discepoli della Dafa si manifestano.
Domanda: I giovani discepoli di Taiwan hanno formato una compagnia di tamburini di stile
occidentale. Io penso che dovrebbero formare una squadra di tamburini. (Il pubblico ride)
Maestro: Non fatevi limitare dalle forme. Tutto ciò che i discepoli della Dafa fanno per convalidare
la Fa ha una forza potente. In effetti, la squadra di tamburini è solo un’idea venuta agli studenti di
New York tempo addietro. Spesso partecipiamo alle parate della comunità ordinaria e volevamo
mostrare agli abitanti del mondo il lato della vita quotidiana di un discepolo della Dafa. Ogni volta
che partecipavano ad una parata, indossavano costumi della Dinastia Tang, delle fate celesti e così
via, così si sono chiesti: “Possiamo fare qualcosa di diverso?”. E così è nata l’idea della squadra di
tamburini. Noi possiamo usare svariate forme, se avete un’idea che pensate sia fattibile, anche
quella andrà bene.
Domanda: Indipendentemente dalle circostanze saremo tutti risoluti nella Dafa e seguiremo sempre
il Maestro in ogni passo per completare la nostra missione di convalidare la Fa.
Maestro: Sì, come discepoli della Dafa tutti voi qui presenti forse avete quel pensiero, e questo è il
motivo per cui ci sono stati enormi cambiamenti nella situazione del convalidare la Fa in questo
mondo, questo è il motivo per cui oggi il male si è diminuito, e questo è il motivo per cui possiamo
salvare esseri senzienti. (Applauso)
Domanda: Penso che alcuni studenti in Australia non stiano seguendo la Fa, ma seguano la gente e
semplicemente la folla, creando gravi interferenze alla rettifica della Fa e ai nostri sforzi di salvare
la gente. Ci sono alcuni studenti a cui piace monopolizzare le cose e quando non sono essi stessi in
grado di fare qualcosa non lo dicono apertamente agli altri. Non discutono le cose con tutti gli altri
e non fanno le cose in modo trasparente. L’altra gente pensa che stiano facendo cose grandiose e
stupefacenti, quando in realtà non hanno portato a termine nulla di sostanziale e non dicono a
nessuno di aver sprecato del tempo prezioso. Ed escludono quegli studenti che in realtà stanno
facendo le cose.
Maestro: Conosco la situazione in Australia. Gli attaccamenti umani di alcuni studenti sono ancora
molto forti. Il Maestro sta guardando per vedere quando tutti voi uscirete dal vostro ego.
Domanda: Se un’organizzazione della gente comune non ci lascia partecipare ad una parata sotto
il nome della Dafa, possiamo usare un altro nome o non dovremmo parteciparvi del tutto?
Maestro: Se la situazione è quella, naturalmente non possiamo partecipare. I discepoli della Dafa
dovrebbero partecipare per divertimento? I discepoli della Dafa sono venuti per salvare esseri
senzienti, quindi noi partecipiamo per mostrare la Dafa alla gente del mondo e per far sapere loro
che la Dafa è qui. Se non ce lo lasciano fare, allora naturalmente non parteciperemo. Ma non
partecipare non è una soluzione - perché non ci lasciano usare il nome della Dafa? Dobbiamo
parlare con loro, e possiamo chiarire la verità. Se alla base ci sono delle motivazioni politiche,
allora possiamo risolvere la cosa anche attraverso le vie legali, non importa quanto tempo ci voglia,
la cosa va risolta alla base.
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Domanda: Per ciò che concerne i media gestiti da discepoli della Dafa, nella maggior parte delle
regioni asiatiche non si sono sviluppati così velocemente come in Nord America. Come possiamo
fare bene questo lavoro?
Maestro: Fate semplicemente le cose in base alle risorse che avete a disposizione e alle vostre
circostanze e situazioni attuali. Il Maestro non vi forza a fare nulla e non vi può dirigere in modo
così specifico. Nel convalidare la Fa, voi percorrete il vostro sentiero, ed io non posso stare qui a
dirvi che dovete raggiungere determinate cose, perché ogni situazione è differente. Fate le cose
basandovi sulla situazione locale.
Domanda: Negli ultimi due anni solo un piccolo numero di studenti è venuto al luogo di pratica a
fare gli esercizi. È vero che tutti gli studenti d’oltremare possono fare gli esercizi a casa?
Maestro: Certamente no. In effetti so che la ragione principale è che i nostri studenti hanno portato
a casa molti lavori specifici per chiarire la verità, e poiché sono così impegnati, hanno meno tempo
per uscire a fare gli esercizi. Se questo è il caso, è normale. Ma se non è questo, allora è anormale.
Cercate di saperne di più sugli studenti che non escono.
Domanda: I discepoli giapponesi hanno subito delle interferenze durante le attività recenti. Che
cosa dobbiamo fare?
Maestro: Giappone… bene, ovunque si presenti un problema, lì è dove dovete andare per chiarire
la verità. Lo spirito giapponese è quello di non arrendersi fino a che qualcosa non è stato raggiunto.
La Dafa va bene per gente di tutte le estrazioni e ovunque noi andiamo a chiarire la verità, noi
stiamo in realtà diffondendo i semi della Benevolenza, spazzando via i fattori cattivi che ci sono, e
portando la benedizione alle vite che ci sono. La gente ha una parte che è consapevole. Su molte
cose, quando tutti cooperano l’uno con l’altro, si procede meglio. Spero che voi possiate focalizzare
meno attenzione e meno energia su chi ha fatto bene e chi no, su chi è buono e chi è cattivo, o come
questa o quella persona è – focalizzate tutta la vostra attenzione ed usate tutta la vostra energia sul
convalidare la Fa. (Applauso) Quando tutti voi potete cooperare l’uno con l’altro e fare bene nelle
cose per convalidare la Fa, è allora che voi stabilite la vostra possente virtù. Quando voi
commentate su chi è buono e chi è cattivo, le divinità non vi guardano nemmeno.
Naturalmente alcune persone hanno davvero problemi e vanno criticate. Dovremmo risolvere i
problemi spinti dal senso di responsabilità per la Fa e farlo con benevolenza, facendo della Fa la
prima priorità, e dovremmo assolutamente evitare di usare un approccio umano ordinario.
Domanda: Sono un discepolo dalla Corea. Alcuni nostri coltivatori vogliono sapere se è corretto
che alcuni coltivatori che gestiscono i media percepiscano degli stipendi.
Maestro: Ripeto ciò che ho detto prima: ho detto che i discepoli della Dafa hanno fatto un buon
lavoro creando dei media. Dovete spingerli verso la società, entrando in un ciclo positivo. Dovete
arrivare a finanziarli in modo indipendente, farli diventare completamente come tutti gli altri media
della società, dove si è in grado di pagare degli stipendi e risolvere i problemi di sopravvivenza,
così che alcuni studenti possano lavorare a tempo pieno – questa è naturalmente una cosa buona –
diventando un media principale della società. Ma fino a che non avrete raggiunto quel punto e non
avrete soldi per pagare gli stipendi, non è assolutamente permesso pagare stipendi con i soldi offerti
dagli studenti. Mentre gli altri stanno contribuendo per la Dafa, potete voi invece prendere? Come
discepoli della Dafa, potete solo darci dentro come potete – che siano soldi o sforzi. Se voi potete
veramente operare come gli altri, ottenendo dei profitti e pagando stipendi, anche se non è molto,
tutti possono prendere la loro parte, e quando ci saranno più soldi, ne dividerete di più. Se poi
riuscirete ad ottenere profitti ancora maggiori, tanto da raggiungere il livello degli stipendi normali,
allora il vostro Maestro sarà felice per voi. Quindi, fintanto che non raggiungete quel punto, non
potete pagare stipendi usando i contributi dei nostri studenti.
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Domanda: Per il progetto del giornale ci sono volute più di 50 persone. Come possiamo
pianificarci meglio? Ciò ha danneggiato altri progetti.
Maestro: Dovrete coordinare bene queste cose. Il giornale è nelle sue fasi iniziali, richiede
veramente l’aiuto di più persone, ma cercate di non sprecare risorse umane: 50 persone sono troppe,
perché dovete considerare il fatto che ogni persona deve percorrere il proprio sentiero e fare altre
cose. Nella fase iniziale, gestire un giornale può essere piuttosto difficile, ci vogliono forse più
persone, ma non coinvolgetene troppe. Dovete coordinare bene queste cose, perché è importante
chiarire la verità anche in altri ambienti.
Chiarire la verità direttamente e chiarire la verità via i media si completano reciprocamente. Non
potete basarvi solo su un modo di chiarire la verità. Come avete visto, proprio ora ci sono una
varietà di modi. Avete trovato modi diversi: internet, televisione, radio, distribuzione di CD,
telefonate, lettere, fax, distribuzione di materiale stampato, chiarire la verità direttamente alle
persone, e gli studenti in Cina che attaccano poster e naturalmente ci sono progetti in esecuzione
che colpiscono il male in vari modi. Voi usate molteplici forme contemporaneamente.
Domanda: Gli assistenti e i coordinatori di varie zone in Corea sono cambiati troppo
frequentemente e nel nominarli o nel rimuoverli non viene seguito nessun principio. Molti discepoli
che attivamente svolgono la coltivazione della rettifica della Fa e che stanno camminando
all’avanguardia sono stati rimossi o rimpiazzati. Alcuni sono già stati nominati e rimossi due volte.
Alcuni di quelli che sono stati nominati recentemente hanno ottenuto la Fa solo da pochi mesi e
sono occupati tutto il giorno a risolvere le loro faccende umane. Maestro, potrebbe per favore
dirmi se ci sono dei criteri generali per le nomine e le rimozioni nella Associazione della Dafa. È
possibile che il responsabile dell’Associazione possa prendere decisioni come pare a lui?
Maestro: Ora, a questo riguardo, penso che darò un suggerimento ai nostri coordinatori in Corea:
perché i nostri studenti possano coltivare bene e possano maturare nella loro coltivazione, non fate
tutti questi cambiamenti, poiché in realtà indeboliscono il loro entusiasmo. Un’altra cosa è che se
continuamente spostate le persone in quel modo, voi le sostituite prima che si maturino attraverso il
lavoro per la Dafa temprandosi, ed il prossimo che nominerete a sua volta sarà sostituito prima che
si maturi. Il lavoro per la Dafa è diverso da qualsiasi altro lavoro umano. Voi state esplorando delle
acque mai percorse prima. Troverete il metodo di lavoro degli assistenti dei discepoli della Dafa e
dei coordinatori nelle diverse regioni perché si temprino fino alla maturità; aiutateli a maturare.
Nessun burocrate o capo della gente comune è adeguato per la coltivazione della Dafa, quindi
dobbiamo trovare il nostro modo di procedere; bisogna che tutti si temprino.
Naturalmente se i coordinatori stanno pensando veramente nell’interesse degli studenti, e fanno
questo in base alla Fa, cercando di aiutare quella persona a rimuovere i suoi attaccamenti di essere
un capo, allora non mi opporrò. Ma se le cose non stanno così, non dovreste agire in quel modo.
Come un coordinatore, se voi pensaste: “Nominerò chiunque mi dia retta e se uno non lo fa lo
rimuoverò”, questo significherebbe essere irresponsabili nei confronti della Dafa ed è un approccio
che non è adeguato al lavoro per la Dafa. Un coordinatore dovrebbe scambiare spesso le idee con
gli studenti, mettendosi tra di loro, con un atteggiamento del tipo “facciamo andar bene le cose tutti
insieme”. Quando gli studenti arrivano a conoscervi bene, il lavoro della Dafa verrà fatto in modo
migliore e più veloce.
Questa non è una critica. Sto solo suggerendo che voi discutiate le cose con gli altri. Come nostri
studenti, dovete aiutare di più i coordinatori. Come coordinatori, dovreste veramente aumentare la
comunicazione con gli studenti – con più studenti e più ampiamente. Assicuratevi di non assumere
un certo atteggiamento da capo. Questa non è una critica. Vi sto semplicemente insegnando un
modo di fare. (Applauso)
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I discepoli della Dafa in Corea, in realtà, molte volte hanno fatto veramente molto bene, molti
discepoli della Dafa hanno coltivato veramente bene. Ogniqualvolta vi vedo fare bene e, in
particolare, quando cooperate l’uno con l’altro come un tutt’uno, la moltitudine delle divinità vi
elogia. E voi avete giocato un ruolo importante nel chiarire la verità e nell’opporvi alla persecuzione.
Sviluppate il vostro punto forte e mettete in funzione i pensieri retti dei discepoli della Dafa, e fate
ancora meglio. Il vostro far bene in se stesso spaventa il male. Il Maestro spera che i coordinatori
guidino bene tutti gli studenti e spera che i discepoli della Dafa maturino ancora di più.
Domanda: Voglio assimilarmi alla Dafa interamente e completamente, avanzando costantemente e
diligentemente con purezza, facendo i miei migliori sforzi con le tre cose, e voglio meritarmi la
salvezza misericordiosa e faticosa del Maestro.
Maestro: Se tutti voi avrete questa comprensione, porteremo avanti bene il nostro compito.
Parlando della salvezza misericordiosa e faticosa, io direi che siete voi straordinari, vedendo il
punto dove siete arrivati oggi. (Applauso)
Ieri stavo ancora parlando di questo punto. Sapete che genere di studenti io mi trovavo di fronte
all’inizio? Sia che si trattasse della Cina o di altre regioni, c’erano molti studenti che, quando li
guardavo entrare per la prima volta nella sala conferenze dell’insegnamento della Fa, li vedevo
portare con sé tutta una serie di punti di vista mondani che si erano formati fra la gente comune, e
quasi nessuno di loro aveva veramente dei pensieri propri e poteva guardare le cose con una mente
limpida. Molte persone erano titubanti e persino quando dicevano che la Fa era grande, non veniva
dal loro cuore. Ci aggiungevano tutte le nozioni che avevano, e che alcuni di loro avevano appreso
ogni genere di qigong - così tanti da divenirne assuefatti. Poteva questa gente coltivare per diventare
delle divinità? La distanza, come potete immaginare, era enorme. Ma il fatto che ce l’avete fatta e
siete arrivati dove siete oggi, e siete riusciti a compiere così tanto oggi, è veramente magnifico.
Naturalmente, in quanto vostro Maestro, qual è il genere di persone per cui provo il più alto rispetto?
In effetti anche le divinità la vedono allo stesso modo: qualcuno il cui pensiero è limpido – e non mi
sto riferendo a persone astute o intelligenti in modo banale, non è ciò che intendo, ma a qualcuno
che ha pensieri retti, dei pensieri che gli appartengono, che pensa con la sua testa, e che non viene
influenzato da messaggi estranei. La sua testa non è annebbiata. Non è che quando gli altri dicono
che qualcosa è giusta, allora anche loro lo dicono; e quando gli altri dicono che una cosa è sbagliata,
anche loro lo dicono, come se non avessero una propria identità. Ma ciò che oggi vedo è che siete
tutti calmi e razionali e che fate le cose con equilibrio. La verità è che non siete più uno fra gli esseri
umani comuni, e non potete nemmeno più tornare indietro, non potete proprio. (Applauso) La
differenza fra voi e la gente comune è veramente enorme.
Domanda: Le vecchie forze sanno della legge di mutua generazione e mutua inibizione?
Maestro: Naturalmente lo sanno. Non sono un’espressione della divinità?
Domanda: Maestro aveva detto che molte divinità volevano reincarnarsi come umani, ma che non
c’erano sufficienti corpi umani, quindi ora molte piante e molti animali sono loro. Poiché gli
animali non possono ottenere la Fa, è corretto dire che possono solo assimilarsi alla Fa?
Maestro: Sì, è vero, ma a condizione che il loro atteggiamento nei confronti della Dafa sia positivo.
All’inizio, quando diffondevo la Fa, per assicurare che nel cosmo futuro questa Fa fosse
indistruttibile e infallibile, ho dovuto percorrere un sentiero retto, e quindi ho stabilito la regola che
gli animali non potevano ottenere la Fa. Anche molto tempo fa, agli animali non era permesso di
ottenere la Fa. Poi, nel corso del tempo lunghissimo, gradualmente ogni cosa cominciò a deviare, ed
agli animali venne permesso di coltivare, così gradualmente sempre più animali si misero a
coltivare. Così quando ho cominciato a diffondere la Fa e ho stabilito che gli animali non dovevano
coltivare, oh ragazzi, tutti i differenti regni hanno sollevato un putiferio. Tuttavia le regole sono
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regole. Se un animale vuole ottenere la Fa, si può reincarnare come umano ed io gli darò la
possibilità. In ogni caso, oggi siete arrivati in questo mondo, e nella rettifica della Fa io bado solo al
vostro atteggiamento nei confronti della Dafa, sia che siate animali, piante o qualsiasi altra cosa. Per
coloro che sono favorevoli nei confronti della Dafa, posso risolvere qualunque cosa. Di solito, li
faccio ritornare, dopo che si sono assimilati, da dove sono venuti. Posso risolvere la questione. Agli
animali non è permesso coltivare direttamente la Dafa, non sarebbe rispettoso nei confronti della
Dafa.
Domanda: In questo stadio finale della rettifica della Fa, abbiamo un nostro coltivatore con un
familiare (a sua volta coltivatore) che sta attraversando un’eliminazione di karma talmente difficile
da richiedere delle iniezioni in vena. Il risultato è che non possono svolgere facilmente il lavoro per
convalidare la Fa e si influenzano l’uno con l’altro. Vorrei chiedere al riverito Maestro se deriva
dai loro problemi o da una interferenza?
Maestro: Per i coltivatori nulla è per caso. Di solito ha a che fare con il processo di miglioramento
del coltivatore. Se si tratta di un nuovo studente o di qualcuno che non è diligente, allora quella
situazione si manifesta quando non supera bene una prova. Ma se appare una grave interferenza
come quella mentre i discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa, allora sicuramente sono le
mani nere e i demoni corrotti che li perseguitano. Inviate pensieri retti per eliminarli. Per gli
studenti nuovi o gli studenti che non sono sufficientemente diligenti, dovreste guardare ed
esaminare voi stessi di più riguardo a questo.
Domanda: Recentemente un comitato per la libertà di parola e per i diritti umani ha ospitato un
simposio a Tokyo sullo stato attuale dei diritti umani in Cina e sugli sforzi globali per portare Jiang
di fronte alla giustizia. Qualcuno della Associazione del Falun Gong Giapponese ha parlato alla
conferenza insieme ad altri oratori, inclusi quelli del comitato organizzatore. Alcuni nostri
coltivatori pensano che non sia stato del tutto corretto agire a quel modo.
Maestro: Non potete guardarla in quel modo. Dobbiamo riconoscere il fatto che della gente
comune è venuta a sostenerci, e quindi non è meglio partecipare? Sarebbe come se la gente del
mondo volesse convalidare la Fa, ma noi non dessimo l’approvazione. Noi stiamo limitando la
persecuzione e la stiamo smascherando; quando la gente comune viene coinvolta non significa che
stiamo entrando in politica. Quando diffondevo la Fa non badavo all’organizzazione, non badavo
alle forme, guardavo solo al cuore della gente. Non importa di che organizzazione si tratti, basta che
non si tratti delle organizzazioni criminali o una di quelle terribilmente degradate o corrotte
moralmente. Se si avvicina a noi per sostenere la Dafa, noi dovremmo dare alla gente una
possibilità di convalidare la Fa – non siamo venuti qui per salvare tutti gli esseri? Anche se sono
individui che fanno parte di quei gruppi veramente cattivi che ho appena citato, che hanno il cuore
di venire a convalidare la Dafa, dovreste dare anche a loro una possibilità, giusto?
Ma c’è una cosa da tenere a mente: i discepoli della Dafa non devono assolutamente partecipare a
quelle cose che la gente comune organizza – nella misura in cui non hanno nulla a che fare con il
Falun Gong, non potete parteciparvi. Ma se la gente organizza qualcosa per sostenere il Falun Gong,
allora non è giusto non parteciparvi.
Domanda: Nello Zhuan Falun il punto sul simbolo Taiji è blu o rosso o nero, ma in qualche
materiale è bianco. È sbagliato?
Maestro: In realtà, voi sapete che i colori nelle dimensioni del cosmo – rosso, arancione, giallo,
verde, blu, indaco e viola – cambiano. Il Taiji è il simbolo che riflette la visione taoista del cosmo, e
possiamo solo dire che è un simbolo che rappresenta il sistema taoista. Per esempio, le
combinazioni rosso-nero, e rosso-blu di cui ho parlato hanno la forma propria del sistema taoista.
Per ciò che concerne il punto del Taiji, l’ho esaminato ulteriormente, e dovrebbe essere trasparente,
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cioè bianco, – i punti di entrambi i tipi di Taiji sono bianchi. In effetti, si tratta solo di un emblema
nella sua forma manifesta.
Domanda: Mio figlio si proclama discepolo della Dafa e gli piace la Fa, parla agli altri della Fa e
chiarisce la verità. Ma non studia la Fa e non fa gli esercizi attivamente. È giusto se insisto che li
faccia?
Maestro: Se il bambino è molto piccolo, non puoi forzarlo. Quando un bambino è molto piccolo
segue ciò che fanno gli adulti. Quando sarà più grande e potrà leggere i libri per conto suo, allora
coltiverà per conto suo.
Domanda: Penso che ci siano ancora dei nostri coltivatori a Singapore che spesso pensano alla
Dafa con nozioni umane. (Maestro: Sì) Come possiamo risolvere questo problema?
Maestro: Sì, per ogni cosa che i discepoli della Dafa devono fare, dovrebbero farla basandosi sulla
Fa e pensando alle cose nei termini della Fa. Ci sono davvero degli studenti con degli attaccamenti
umani troppo forti, e ce ne sono alcuni che hanno fatto delle cose cattive alle spalle della gente. Sto
seguendo tutto questo.
Domanda: Quando sto ripulendo me stesso, prima di pensare la parola “Mie” per eliminare il
male, posso pensare la parola “Chu”? 2
Maestro: Fai solo come io ti ho detto. Non importa cosa ti può saltare in mente, ciò che ti ho
chiesto di fare è assolutamente la cosa più potente. (Applauso) I pensieri retti di alcuni studenti sono
sempre insufficienti, e non appena nasce qualche pensiero di compiacimento, cercano di inventare
qualcosa di diverso. Sarete usati dai demoni, e andrete fuori strada ed avrete problemi. Quelli che
sono andati male, non sono andati male dal giorno alla notte. Lentamente hanno cominciato così.
Domanda: Tutti gli studenti di Hong Kong mandano i loro saluti al Maestro. Come dovrebbero
trattare i discepoli della Dafa quelle attività organizzate dalla gente comune che hanno scopi
politici o di altro tipo?
Maestro: Ciò che fanno le persone comuni non ha niente a che fare con noi. Ma quando le persone
comuni ci sostengono, opponendosi alla persecuzione del Falun Gong o quando si oppongono alla
soppressione dei diritti umani da parte della Cina, non potete dire che non ha nulla a che fare con il
Falun Gong. Ad Hong Kong ora quando la gente comune ci invita ad essere parte di cose che hanno
a che fare con noi, e se ciò è pacifico e razionale, possiamo partecipare. Sto solo dicendo che a
Hong Kong si può partecipare. Se non ha nulla a che fare con noi e non ha nessun tipo di relazione,
allora non possiamo partecipare. Dovete essere chiari su questo.
L’ultima volta, quando si opponevano all’Articolo 23, per esempio, quando c’è stato quell’evento
grandioso e dinamico, non l’hanno fatto per il Falun Gong? (Il Maestro ride) E dopo che ciò è
accaduto, gli attivisti democratici, gente appartenente a varie comunità, gente appartenente a gruppi
politici e molta gente della società civile hanno cominciato a studiare attentamente il Falun Gong.
Quindi penso che ora il pubblico generale di Hong Kong abbia una chiara comprensione del Falun
Gong. Naturalmente come dice l’adagio: “Un annuncio esposto ovunque non può comunque
rendere consapevole l’illetterato”, quindi sicuramente c’è qualcuno che è stato lasciato fuori, c’è
sicuramente gente che non conosce ancora la verità, ed è per questo motivo che dovete continuare a
fare cose per chiarire la verità.
Domanda: Come può Hong Kong giocare un ruolo migliore usando i media per convalidare la Fa?
Maestro: I giornali devono gradualmente entrare in un ciclo positivo nella società fino a diventare
una pubblicazione distribuita normalmente. I media prodotti dai discepoli della Dafa diventeranno
2

Nota del traduttore: questo è un termine con il significato simile al “liberarsene” “eliminare,” or “rimuovere.”
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sicuramente dei media principali. (Applauso) Non solo diverranno dei media principali, ma nel
futuro diventeranno i più importanti a livello mondiale. (Applauso) In effetti la base operativa del
giornale che gestite è già la più vasta. Prendete la distribuzione di un media in un qualunque paese,
e vedrete che serve solo quel paese di quella regione del mondo. Non importa quanto sia grande il
paese, rimane solamente una pubblicazione nazionale, anche se quei giornali possono essere
distribuiti in altri paesi, nessuno di loro ha una distribuzione così ampia.
In passato, alcuni giornali in lingua cinese avevano un’ampia distribuzione, ma molti di loro poi
sono stati comprati ed ora hanno perso il loro senso di giustizia, e non osano più riportare la verità.
Se uno vuole vedere la verità, deve leggere i media gestiti da voi.
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Insegnamento della Fa nella Conferenza della Fa di Washington DC 2004

二零零四年华盛顿 DC 法会讲法
Li Hongzhi
24 luglio 2004
Buongiorno a tutti! (Il pubblico risponde: buongiorno Maestro!)
Il tempo passa velocemente e in un batter d’occhio un altro anno è passato. Da quando ho
partecipato alla conferenza della Fa a DC l’anno scorso, il cambiamento dei discepoli della Dafa è
stato molto grande, come pure il cambiamento della situazione globale della rettifica della Fa. Le
cose che i discepoli della Dafa devono fare, quelle cose che i discepoli della Dafa fanno durante la
convalida della Fa, vengono fatte molto bene. Vista la situazione globale, potete senza dubbio
percepire sempre di più che si profila un futuro luminoso. (applausi)
In un futuro non troppo lontano, questa persecuzione e questa forma di coltivazione che è propria
dei discepoli della Dafa presto finiranno.(Applausi) Questa forma di coltivazione senza precedenti,
che coesiste con la rettifica della Fa, mentre sta avendo luogo la rettifica della Fa dell’universo,
unica e propria dei discepoli della Dafa, e la possente virtù manifestata dai discepoli della Dafa, le
magnifiche azioni che scuotano tutto l’universo, presto finiranno. (Applausi)
Guardando la situazione attuale, avete eliminato le malvagità con i pensieri retti e le azioni rette,
convalidando la Fa; a tutt’oggi, di esseri malvagi, ne restano sempre meno; possono solo cercare di
nascondersi. Ma al fine di mantenere questo ambiente per la cosiddetta “prova” perversa, queste
mani nere che le vecchie forze hanno sistemato in passato all’interno del Triplice Mondo e certe
divinità che giocano un ruolo negativo - sono loro che stanno commettendo direttamente queste
malefatte. In altre parole, i fattori predisposti dal sistema delle vecchie forze stanno ancora
provocando degli effetti negativi. Quegli esseri non potranno più pagare per le interferenze da loro
create contro la rettifica della Fa, e per il ruolo che hanno svolto nel danneggiare la rettifica della
Fa, quindi nel corso della rettifica della Fa andranno tutti eliminati, questo è sicuro. Anche loro,
quindi, fanno parte di quegli esseri non buoni che vengono eliminati quando inviate i pensieri retti.
In realtà, di questi esseri ne sono rimasti pochissimi: di mani nere non ne restano che il 5% rispetto
a prima. Di divinità che hanno giocato un ruolo negativo durante la rettifica della Fa ne sono
rimaste estremamente poche, ma manifestano ancora il loro effetto perverso nel meccanismo
programmato dalle vecchie forze nel passato. Quindi, nella convalida della Fa, qualunque sia la
situazione, non dovete abbassare la vostra vigilanza, dovete continuare a mettere i vostri sforzi per
fare ciò che un discepolo della Dafa deve fare. Specialmente quando si sta per giungere alla fine,
per certi studenti resta veramente poco tempo, e questo è doppiamente vero per quelli che non
hanno fatto bene – dovreste usare bene il vostro tempo per fare bene.
Ogni volta che parlo della situazione della rettifica della Fa, aggiungo sempre questo: la forma di
coltivazione dei discepoli della Dafa è questa e nessuno deve andare all’estremo. Fate ciò che
dovete fare; avete previsto di fare qualcosa, fate quindi ciò che avreste fatto abitualmente, poiché
ogni vostro pensiero o idea, ogni vostra azione implicano delle cose molto grandi. Qualunque sia
l’importanza degli avvenimenti che si produrranno, fate finta di niente, fate ciò che un discepolo
della Dafa deve fare abitualmente. Ecco il cammino che dovete intraprendere oggi; è questa la
possente virtù che lasciate. Il cammino che i discepoli della Dafa intraprendono, è il modo in cui
dovete coltivare determinato dalla forma della nostra coltivazione, che non può assolutamente
cambiare con i cambiamenti del mondo umano ordinario.
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Guardando alle cose che state facendo nella vostra coltivazione e nella vostra convalida della Fa, si
può vedere che avete ancora molte insufficienze e voi dovreste abbandonare tutto ciò a cui siete
attaccati. Quando parlo di attaccamenti non li dovete intendere in modo estremo come avreste fatto
in passato. Questo cammino che percorrete, questa forma di coltivazione, non sono attaccamenti. I
vostri concetti, i vari pensieri non retti che avete mentre convalidate la Fa in mezzo agli esseri
umani, queste sono le cose che dovete abbandonare. Quanto alla forma della vostra coltivazione in
mezzo alla società ordinaria, il fatto che voi lavorate e vivete in mezzo alle persone comuni mentre
state coltivando, non vi ho mai detto di abbandonarla, perché si tratta di un qualcosa determinato
dalla vostra forma di coltivazione.
Durante questi anni di persecuzione, avete mostrato la possente virtù dei discepoli della Dafa, ma
nello stesso tempo, sono venute alla luce anche moltissime vostre insufficienze. Eppure nel
processo di convalida della Fa, la maggioranza dei discepoli della Dafa ha eliminato queste
insufficienze mentre coltivava e convalidava la Fa, e questo è notevole. Le persone comuni non
sono in grado di abbandonare le cose umane. Ma la coltivazione, sapete, è diversa dall’essere
persone comuni. Le persone comuni vivono nel mondo umano perseguendo semplicemente ciò che
vogliono ottenere tra la gente comune, ma i discepoli della Dafa non si attaccano a quelle cose.
Nella coltivazione avete degli obbiettivi chiari e siete consapevoli di ciò che state facendo. In
particolare, nel processo di convalida della Fa, molte cose che fate sembrano identiche a ciò che fa
la gente comune, e questo è il motivo per cui alcuni individui affermano che sembra che ci stiamo
mettendo in politica, o che stiamo organizzando un certo movimento di tipo sociale. Gli esseri
umani sono così. In questo periodo, non accadrà di sicuro che milioni di divinità si mettano a
compiere atti divini nel mondo umano ed i discepoli della Dafa sicuramente non utilizzeranno il
loro lato divino davanti alla massa di gente della società umana ordinaria, servendosi di mezzi
totalmente divini per fare delle cose divine su larga scala. Per convalidare la Fa, i discepoli della
Dafa si servono dei mezzi della gente comune. Non si sono fatti coinvolgere nella “politica” della
gente comune. Non c’è niente di sbagliato nel servirsi di alcune forme favorevoli delle persone
comuni che sono utili per convalidare la Fa.
Essendo riusciti ad arrivare al punto in cui oggi sono, i discepoli della Dafa ora dovrebbero essere
ancora più lucidi. I discepoli della Dafa non sono dei politici qualunque - voi avete molte capacità
della gente comune, ma non state cercando di ottenere qualcosa tra le persone comuni. Lo scopo
della coltivazione dei discepoli della Dafa è quello di raggiungere il Compimento convalidando la
Fa. Ma i discepoli della Dafa, stanno anche salvando tutti gli esseri, permettendo ad ancora più
esseri di essere salvati e recuperati durante la rettifica della Fa.
Nel passato, ho detto spesso che le persone della società umana ordinaria di oggi non hanno una
storia semplice. Nel corso della storia, delle divinità di differenti periodi hanno creato uomini di
differenti periodi; i differenti popoli hanno infatti l’aspetto delle diverse divinità che li hanno creati.
Esse hanno creato la struttura dell’essere umano all’interno del Triplice Mondo, che viene chiamata
anche “pelle umana superficiale”. Quindi, arrivando ai giorni nostri, soprattutto al momento in cui
sono venuto per trasmettere pubblicamente la Fa, una moltitudine di divinità sono scese per
incarnarsi come esseri umani. All’interno di molti esseri umani comuni, non c’è più lo stesso Spirito
Principale (Yuanshen) creato originariamente dalle divinità al momento della creazione dell’uomo,
perché a quel tempo lo Yuanshen dell’uomo era stato creato dalla materia all’interno del Triplice
Mondo, mentre oggi gli Yuanshen di molte persone provengono da livelli elevati. Perché sono
venute? Vi ho già detto che nulla in questo mondo è in realtà per caso. Ogni essere ed ogni oggetto,
è venuto qui per la Dafa; tutto è stato creato per la Dafa, tutto è stato formato per la Dafa, compresi
tutti gli esseri umani. Tutto ciò che è emerso nel corso del processo storico del Triplice Mondo è
stato creato per la Dafa. Sia per ciò che concerne tutte le divinità che sono discese in questo mondo
per portare la salvezza agli umani, sia che si tratti di quei personaggi eroici che sono apparsi in ogni
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popolo o di tutte le diverse culture che sono apparse nella storia, tutto doveva servire oggi per la
manifestazione finale della Dafa all’interno del genere umano. Quindi, per questo motivo è stata
creata una cultura tra gli esseri umani che permettesse loro di comprendere la Dafa, sono state
create delle particolarità per ogni cultura differente e delle diverse forme culturali. In altre parole,
nel processo della storia del Triplice Mondo e dell’umanità, è stata gettata una base per i pensieri
umani, per i comportamenti umani, per i principi umani, affinché le persone potessero capire questa
Fa alla fine, e coltivare in questa Fa, capire la coltivazione e diventare discepoli della Dafa, e perché
tutti gli esseri senzienti potessero ricevere la salvezza durante la rettifica della Fa. Tutto quanto
nella storia è stato creato per questo momento finale dell’universo. In realtà, quando molti Grandi
Illuminati, inclusi Sakyamuni, Lao Zi, Gesù, hanno trasmesso la loro Via nella storia, hanno dato la
salvezza agli esseri umani, hanno fatto delle buone azioni, hanno sofferto per gli esseri umani,
posso dirvi che il vero obiettivo di tutto ciò era stabilire una cultura per la rettifica della Fa.
La lunga storia dell’universo ha preparato tutto per questa rettifica della Fa; anche il Triplice
Mondo è stato creato, formato, moltiplicato e sviluppato per la rettifica della Fa, quindi in questo
processo della storia, tutti gli esseri esistono e appaiono per questa rettifica della Fa. Questo vuol
dire che in tutti questi lunghi anni della storia, poco importa quanti esseri siano apparsi, quanti
esseri ci siano oggi in questo mondo, tutti sono stati formati e creati per questa Fa. Inclusi anche
quegli esseri creati dalle vecchie forze per svolgere un ruolo negativo. Tempo addietro le vecchie
forze hanno stabilito che loro avessero un effetto negativo perché potessero raggiungere il
Compimento. Questo perché le vecchie forze ritenevano, secondo i loro concetti, che quelli che
giocano un ruolo negativo mettono in grado di raggiungere il Compimento quelli che giocano un
ruolo positivo. Se si trattasse di una semplice coltivazione in un periodo normale, non si potrebbe
dire che il loro ragionamento, almeno in un certo mondo, fosse sbagliato. Ma, mentre è in corso la
rettifica della Fa di immensi firmamenti, ciò va ad interferire con la rettifica della Fa, e quindi è
sbagliato ed ha causato gravi danni. Tutte queste manifestazioni hanno rivelato che il male sta
manipolando la rettifica della Fa e il futuro. È questo che rende i crimini delle vecchie forze contro
la rettifica della Fa i più gravi.
Ma nonostante questo, tutti gli esseri sono venuti per questa Fa, quindi dovrebbero armonizzarsi e
assimilarsi positivamente alla Fa, senza imporre nulla alla Fa, né al futuro. Ci sono anche molti
esseri che sono stati creati dalle vecchie forze per giocare un ruolo negativo in questo processo, ma
che non l’hanno giocato, il che significa che possono ancora essere salvati. Mentre chiarite la verità,
e fate ciò che dovete fare come discepoli della Dafa, vi dico che, in gran parte, li state salvando.
Come avete potuto vedere, recentemente il vostro Maestro non ha detto niente alle persone comuni
e ormai io non faccio più niente direttamente per dare la salvezza alle persone comuni, e il Maestro
partecipa perfino raramente alle attività dei discepoli della Dafa. Forse il motivo vi è chiaro: volevo
lasciare a voi l’occasione di stabilire la possente virtù. Se io vi guidassi a fare qualcosa oggi, allora
quella cosa non sarebbe stata fatta da voi e allora avreste perso l’occasione di stabilire la vostra
possente virtù. Nello stesso tempo, in quanto discepoli della Dafa, dei Grandi Illuminati del futuro,
dovete manifestare pienamente, quando salvate gli esseri, la vostra magnificenza, la vostra
compassione, la vostra grandezza. Quindi, nel salvare gli esseri umani e tutti gli esseri, vi ho dato
tutte le opportunità, permettendovi di compiere le cose che dovrete fare. In realtà, nel futuro,
vedrete che, sia che sia stato Gesù, o Sakyamuni, o altri Grandi Illuminati nella storia, le cose che
loro hanno fatto non sono per niente diverse da ciò che voi state facendo oggi. Non c’è differenza se
non in termini di forma. Quindi dovete essere chiari riguardo a questo, e fare bene ciò che dovete
fare.
La Dafa è una Fa così immensa, e la rettifica della Fa un evento talmente importante. Tanto basta
per portavi già ad un livello estremamente elevato. In più, tutto ciò che fate nella rettifica della Fa è
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assolutamente il più grandioso, poiché anche tutta la storia è stata creata per questo. Dovete fare del
vostro meglio per fare ciò che un discepolo della Dafa deve fare, ogni cosa è cruciale. Vi ho chiesto
di fare bene le tre cose; queste tre cose le dovete fare decisamente bene. Dovete fare bene le tre cose
fino a raggiungere il vostro Compimento; la vostra possente virtù e tutto del vostro futuro nascono
da queste cose.
Di certe insufficienze che ancora esistono, dovete rendervene conto più chiaramente. Spesso vedo
che quando discutete di certe cose, avete ancora il problema che il vostro lato umano è ancora
attaccato e voi state lì a discutere su cose che non siete capaci di superare, il che poi inficia la
discussione in corso sulle cose principali per convalidare la Fa. Ho visto che sono degli
attaccamenti che si sono formati in mezzo alle persone comuni, delle nozioni che non volete
abbandonare e sono cose che hanno preso forma in mezzo alle persone comuni, che appena
vengono toccate, vi fanno reagire. Ma voi non potete fare così. Qualunque cosa voi facciate per la
Dafa, non dovete farla con le vostre nozioni. Questo l’ho detto spesso, ma ci sono delle persone che
abitualmente non si preoccupano di pensarci o che non ci prestano attenzione.
Ci sono ancora molte cose che non avete fatto bene, ma in effetti, a questo punto non voglio più
parlarne, perché se una cosa è rivelata da me, voi avrete perso la possibilità di coltivare quella parte
da soli. I discepoli della Dafa, dopo aver attraversato questa dura tribolazione, dovrebbero essere
diventati più consapevoli e più razionali, e dovrebbero aver compreso ancora meglio come
coltivarsi, come agire. Per molti problemi è sufficiente riflettere con calma per arrivare a
riconoscerli da soli. Una volta compresi per quelli che sono, dovete correggerli e non permettere
che si ripetano.
Oggi non volevo dire molto. Questa volta volevo solo parlare con alcuni studenti di alcune cose
specifiche, ma molti studenti non hanno visto il Maestro in altre conferenze della Fa, ed erano un
po’ dispiaciuti. Penso che con la Fa che abbiamo dovreste avere tutti i mezzi per coltivare. E questo
vale anche per gli studenti della Cina continentale. In un ambiente così difficile, pur non potendo
vedere il Maestro, essi hanno coltivato ugualmente bene ed hanno fatto un lavoro eccellente.
Quando mi vedete, non è che la mia parte che si manifesta in qualità di uomo comune. (il Maestro
ride) Che voi possiate vedermi o no, spero che questo non pregiudichi le cose che dovete fare bene
in quanto discepoli della Dafa, anzi le dovreste fare ancora meglio. In realtà, se proprio non mi
vedete e riuscite a fare le cose comunque bene, questo è ancora più degno di ammirazione.
In effetti, anche a me piace vedervi. In questo contesto ordinario, comunque, sapete, le persone con
cui si viene a contatto sono tutte persone comuni. Tutti quei pensieri ordinari e quei comportamenti
sono difficili per me da sopportare. Preferisco stare con voi, perché voi ora siete ben lontani dal
mondo delle persone comuni. Ma per il bene del vostro Compimento, è meglio che io non vi veda
troppo spesso (il Maestro ride). Questo è il motivo per cui non vi ho incontrato spesso. In breve,
volevo semplicemente lasciare a voi l’occasione per stabilire la vostra possente virtù.
Fate bene tutto ciò che dovete fare. La gloria più grandiosa, più meravigliosa del futuro vi attende.
Terminerei qui per oggi. (Applausi)
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