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Insegnamento della Fa alla Conferenza Internazionale della Fa degli Stati Uniti
Occidentali

美西国际法会讲法
Li Hongzhi
26 Febbraio 2005
(Lungo applauso) Buon pomeriggio! Avete lavorato duramente.
L’inverno è finito ed ecco arrivare la primavera. Proprio come il ciclo della primavera, estate,
autunno e inverno, nel corso di tutto il lungo percorso della storia dell’umanità, sono avvenuti dei
cambiamenti, e cose di ogni genere hanno continuato ad accadere, stabilendo e creando così per il
genere umano la cultura necessaria per questo stadio finale. In tutte le epoche ci sono stati molti
coltivatori e molte vie di coltivazione, ma fra tutte le vie di coltivazione esistono delle differenze.
Nel corso degli ultimi duemila anni o poco più sono emerse delle religioni basate su una fede retta.
Sebbene i fedeli di quelle religioni credano negli dei, i metodi di coltivazione delle religioni
differiscono fra loro, se non addirittura si oppongono l’un l’altro. Naturalmente c’è una ragione alla
base di questo opporsi; così facendo possono mantenere stabili e immutabili le forme proprie di
ciascuna religione. In altre parole, la retta fede della gente negli dei ha assunto forme diverse. Prima
che la rettifica della Fa cominciasse nel mondo umano, nessuna via di coltivazione in particolare era
specificatamente designata come il metodo stabilito che doveva essere uniformemente [praticato]
nel cosmo, dove tutti i popoli del mondo che credevano negli dei ne dovevano seguire il percorso.
Questo è un qualcosa che non è mai accaduto prima. Come avete notato, il metodo di coltivazione
che i discepoli della Dafa praticano oggi è a sua volta diverso dalle religioni e dalle vie di
coltivazione di ogni periodo della storia. Non è solo diverso: in effetti, le differenze sono enormi. In
passato tutti gli dei hanno visto una cosa: cioè che secondo loro gli esseri umani non erano in grado
di coltivare con successo a meno ché scegliessero di abbandonare la società ordinaria e di non
coltivare nel mondo secolare. Quando la gente si trova ad avere a che fare con cose che coinvolgono
i propri interessi e dei guadagni pratici, e quando ogni genere di pensiero umano interferisce con un
coltivatore nel mondo reale, diventa veramente difficile per i coltivatori migliorare se stessi e anche
coloro che stanno cercando di salvarli si sentono di avere tanta volontà ma scarsa capacità di
realizzare lo scopo. Ecco perché nessuno ha mai avuto il coraggio di intraprendere questo percorso.
Specialmente quando si tratta di salvare la gente su ampia scala e di affrontare un gran numero di
coltivatori, essi sentivano che non c’era alcun modo per dirigere i coltivatori o per salvarli quando si
fossero mescolati con la società ordinaria. Ecco perché con i metodi di coltivazione e le vie di
salvezza del passato nessuno aveva nemmeno il coraggio di pensarci, tanto meno di fare praticare
realmente così i coltivatori nel mondo secolare.
Il sentiero che i discepoli della Dafa stanno prendendo oggi è senza precedenti. Nelle menti di tanta
gente nel mondo si è formata una nozione fissa, e cioè che quando qualcuno si dedica ad una fede
religiosa o è un coltivatore, non funzionerà a meno che non si ritiri dalla società e abbandoni il
mondo secolare. La via di coltivazione dei discepoli della Dafa allora non ha nessun precedente e
nessun modello. Ho sempre detto che nella coltivazione i discepoli della Dafa non hanno nessun
modello da seguire. E non è solo che nella vostra coltivazione personale dovete percorrere la vostra
strada - anche la forma di coltivazione che vi ho impartito non segue nessun esempio. Quindi voi
dovete trovare per vostro conto la vostra strada. Perché è così? Può darsi che l’abbiate già compreso
attraverso le vostre esperienze nella coltivazione e vi ho già parlato prima in diverse circostanze di
questa Fa: è perché la responsabilità storica che è stata posta sui discepoli della Dafa è tremenda,
sono coinvolti un enorme numero di esseri senzienti ed i requisiti per i discepoli della Dafa sono
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estremamente alti. Inoltre, nel mondo d’oggi, la qualità innata dello spirito degli esseri senzienti è
elevata. Come sapete voi siete discepoli della Dafa e fate parte dei discepoli della Dafa del Periodo
della Rettifica della Fa. I discepoli della Dafa del Periodo della Rettifica della Fa hanno delle
responsabilità enormi e il significato di quel titolo è estremamente ampio. La vostra capacità, in
quanto discepoli della Dafa, di raggiungere una tale possente virtù è ciò che determina l’unicità
della vostra via di coltivazione. Se voi non aveste assunto questa forma di coltivazione o aveste
assunto dei metodi di coltivazione del passato, allora voi, discepoli della Dafa del Periodo della
Rettifica della Fa, non avreste potuto raggiungere gli obbiettivi della vostra coltivazione, non
avreste potuto adempiere all’enorme responsabilità delle vostre missioni, ed ancor meno avreste
potuto raggiungere i livelli a cui i discepoli della Dafa devono arrivare per ottenere il Frutto di
Realizzazione che dovete raggiungere.
Questo poi ci porta a un punto: è estremamente difficile per una persona affrancarsi dal mondo
secolare e coltivare con successo in mezzo agli esseri umani. Inoltre la storia non ci ha lasciato
nessun esempio a cui riferirsi, e coltivare seguendo le religioni del passato o dei tempi moderni non
funziona. La gente ha conosciuto come coltivano i monaci buddisti, come coltivano i Taoisti, come
i religiosi cristiani e cattolici coltivano, e come la gente del mondo dovrebbe credere negli dei. Ma
credere negli dei naturalmente è diverso che essere qualcuno che coltiva se stesso, perché quando ci
si limita a credere negli dei, il massimo che ci si può aspettare è che gli dei in una certa misura ci
guardino e ci benedicano, o nel caso di individui eccezionalmente buoni, essi possono ascendere nel
paradiso di una divinità e diventare esseri comuni di lassù. Ma in tutti questi scenari nessuno può
raggiungere un Frutto di Realizzazione. In altre parole, con un Frutto di Realizzazione la persona
non sarà soltanto un essere comune nei cieli - ma avrà una posizione divina. E per ciò che riguarda i
discepoli della Dafa, a loro viene richiesto di raggiungere degli straordinari Frutti di Realizzazione.
Poiché la responsabilità è enorme, i coltivatori vengono spinti a quel livello, e devono assumersi
tutta quella responsabilità, quindi il grado di avversità che gli arrivano addosso è enorme. Qui non
sto parlando del livello di ostacoli che le vecchie forze impongono, ma piuttosto del grado di
avversità causate dalla coltivazione stessa. Voi avete provato e sperimentato le tribolazioni e le
avversità che questa via di coltivazione comporta, e quanto sia difficile affrancarsi dalla condizione
umana. Nel corso della vostra coltivazione, voi provate ogni genere di pensiero umano, ogni genere
di interesse personale, e ogni genere di nozione, e aggrovigliata con tutto questo c’è l’irrazionalità
causata dalle emozioni e dalle illusioni, e la difficoltà di recidere i propri attaccamenti quando siete
confusi. E nella vostra vita quotidiana avete una famiglia, una vita sociale, il lavoro e la
coltivazione, più la pressione che è calata su di voi in quanto discepoli della Dafa a causa della
persecuzione, con ogni genere di ostacolo. In realtà tutto ciò è solo la parte che siete in grado di
percepire - c’è anche una parte che non potete percepire. Ciò che voi fate sembra ordinario, e le
cose che fate sembrano molto simili a ciò che la gente comune può fare quando sopporta delle
avversità. Ma è diverso. La stessa cosa, quando viene fatta dai discepoli della Dafa piuttosto che
dalla gente comune, è diversa, perché ciò che voi sostenete e sopportate è diverso.
In superficie sembra che le condizioni siano le stesse, ma in realtà sono differenti. E perché questo?
Vi faccio un esempio. In varie parti del mondo ci sono Cristiani che, ogni volta che ricorre
l’anniversario della crocifissione di Gesù, organizzano degli eventi. Alcune persone si inchiodano
effettivamente a una croce. Forse fanno così per mostrare al loro dio che anche loro provano quella
sofferenza. Ma ciò è assolutamente diverso da ciò che soffrì Gesù. Perché è diverso allora? Quando
Gesù fu crocifisso, gli esseri umani non potevano vedere che egli stava espiando per tutti i peccati
degli uomini e che un’enorme quantità di peccati e di karma di un gran numero di persone stavano
premendo su di lui - sia il numero che l’ammontare erano enormi, ed era estremamente denso.
Quello era ciò che gli causava quella enorme sofferenza. Anche se allora non fosse stato torturato
non sarebbe stato comunque capace di reggersi in piedi. Il peso che doveva sopportare era così
grande che perfino respirare gli risultava difficile. Il genere di sofferenze che provenivano dalla
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pressione dell’enorme quantità di peccati e di karma degli esseri senzienti, l’orribile trauma mentale
e le reazioni alle ferite inflitte ad ogni cellula del suo corpo, erano tutte cose che una persona
normale non poteva sopportare. Quelle non sono cose che la gente comune può sopportare. E
immaginatevi cosa ha significato per lui essere crocefisso sotto una tale agonia. [Cose che
apparentemente sembrano] le stesse, ma sono al di fuori di ciò che possano immaginare le persone
comuni. Le cose sembrano simili, ma in realtà le condizioni sottostanti sono totalmente diverse sono come il giorno e la notte.
Sebbene il Maestro abbia ridotto una sostanziale quantità di karma che i discepoli della Dafa
avevano originariamente, poiché le responsabilità sostenute dai discepoli della Dafa sono grandi,
durante la coltivazione dei discepoli della Dafa, eccetto che per quelle difficoltà causate da una
certa quantità di karma che sopportano, fondamentalmente tutte le loro sofferenze derivano dal
processo di miglioramento della loro xinxing. Questa persecuzione è stata impostata con la forza
dalle vecchie forze e non è un qualcosa di cui la rettifica della Dafa ha bisogno. A dispetto di
questo, voi ce l’avete fatta fino a qui. Non importa quanto difficile ed arduo sia stato il viaggio, non
vi siete fatti da parte quando avete incontrato queste difficoltà, ed avete continuato sulla strada per
la divinità. Naturalmente alcuni di voi vanno avanti, inciampando e cadendo una volta dopo l’altra.
Alcuni hanno proceduto piuttosto bene e con costanza. In un modo o nell’altro, la situazione
generale della coltivazione dei discepoli della Dafa e la situazione dei discepoli della Dafa nel
validare la Fa è stata molto costante e solida. Agli occhi delle divinità, la situazione e la tendenza
della coltivazione dei discepoli della Dafa non può essere ostacolata. In altre parole,
indipendentemente dalla difficoltà del viaggio, anche se non è mai esistita prima una via di
coltivazione simile a questa, i discepoli della Dafa ce l’hanno fatta. Mentre voi convalidate la Fa,
molte cose sembrano simili, o identiche, alla forma delle cose della gente comune. Tuttavia i fattori
che stanno dietro quelle cose, e il punto di partenza dei discepoli della Dafa quando fanno le cose, la
responsabilità che i discepoli portano sulle spalle, e i loro obbiettivi, sono fondamentalmente diversi
da quelli della gente comune.
Proprio ora, a causa delle separazioni e delle interferenze portate nella società umana dai fattori
delle vecchie forze e dai fattori del vecchio cosmo, gli dei non possono apparire qui apertamente, e i
demoni che interferiscono, come pure la loro distruzione e annientamento, non possono essere
mostrati agli esseri senzienti. I modi in cui i coltivatori sono completamente differenti dalla gente
comune sono sempre oscurati dalla separazione. Il male ha continuato a fare danni prima in questo
tempo che precede l’arrivo della rettifica della Fa nel mondo umano. Lo scopo di fare la rettifica
della Fa qui in questo mondo umano non è assolutamente quello di mettere i discepoli della Dafa e
la rettifica della Fa stessa nell’inganno. Il Triplice Mondo è stato creato per la rettifica della Fa, allo
scopo di mettere questo luogo al servizio della rettifica della Fa, senza disturbare i mondi divini.
Questo è il motivo per cui usiamo questo ambiente e usiamo questo approccio umano per validare la
Fa. Ma ciò non significa che noi approviamo le interferenze delle vecchie forze nei confronti della
rettifica della Fa, non significa che approviamo le cose che loro hanno predisposto. La società
umana vive nell’inganno e la gente non è in grado di osservare la realtà del cosmo o la vera
situazione degli esseri. Questo è il modo in cui sono gli esseri a questo livello, ma la situazione
durante la rettifica della Fa è governata dalla Dafa e cambia in accordo con ciò che è richiesto
perché la Dafa possa salvare gli esseri senzienti. La realtà è che i discepoli della Dafa devono fare
cose divine, perché la loro coltivazione personale non viene più per prima e non è più la più
importante. Gli scopi sono salvare gli esseri senzienti e ricostruire il firmamento colossale durante
la rettifica della Fa. Dovete fare le cose della rettifica della Fa e cose per salvare gli esseri senzienti,
quindi dovete spazzare via gli ostacoli che questo ambiente presenta e validare la Dafa. In questa
situazione, in cui voi non siete in grado di vedere completamente, come fanno gli dei, i veri
cambiamenti in voi durante la coltivazione, voi vi siete affidati invece - in mezzo alle interferenze e
alle prove in cui dolorosamente recidete i vostri attaccamenti - ai pensieri retti che derivano dallo
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studio costante della Dafa e vi siete forgiati avanzando. È veramente difficile farcela, ma i discepoli
della Dafa nel loro complesso ce l’hanno fatta. Ciò è particolarmente notevole visti gli ultimi anni
di persecuzione contro i discepoli della Dafa messa in piedi dalle vecchie forze. I discepoli della
Dafa nel loro insieme ce l’hanno veramente fatta. Non importano le cose che vi sono successe
durante questo tempo, e anche se delle cose che non dovevano succedere sono invece accadute,
come pure delle cose non soddisfacenti, nel complesso è andata molto bene, e nel vostro insieme
avete continuato ad avanzare.
Il viaggio non si è ancora concluso definitivamente e la persecuzione non è ancora terminata, per
cui voi dovete continuare per la vostra strada. Per ciò che concerne il resto del viaggio, penso che
ora siate abbastanza sicuri. Sebbene sia troppo tardi, molti esseri malvagi che hanno perseguitato i
discepoli della Dafa e che hanno interferito con la rettifica della Dafa ora sono pieni di rimorsi:
“Perché in quegli anni abbiamo perseguitato il Falun Gong? Se non l’avessimo perseguitato non ci
saremmo mai trovati in questo terribile impiccio”. Voglio dire che il futuro che attende i discepoli
della Dafa sta diventando sempre più luminoso, e ora siete tutti in grado di vederlo. La situazione
complessiva della rettifica della Fa nel cosmo sta cambiando rapidamente, perché la rettifica della
Fa, nel suo procedere, sta cambiando tutto ad una velocità che trascende tutti i tempi. Sta
avvicinandosi sempre di più alla dimensione “reale” e si sta avvicinando sempre di più alla fascia
che è visibile agli occhi umani. Dal microcosmo, si sta avvicinando sempre più alla superficie e la
fascia rimanente ora è molto sottile. Naturalmente, sebbene la fascia che rimane sulla superficie
della dimensione umana ora è più sottile, come sapete, i fattori finali sono di livello superiore, e il
volume dei fattori di separazione è ora più grande. Questo è il motivo per cui, per adesso, il calo del
male dopo la riduzione degli spiriti di basso livello e dei demoni è compensato dai fattori di
separazione. Sebbene la progressione stia accelerando ci sono ancora degli impedimenti. Ma
indipendentemente da questo, ora è come se il bene e il male fossero sui due piatti opposti di una
bilancia dove il male ha quasi completamente perso la sua capacità di bilanciamento, mentre dalla
parte dei discepoli della Dafa il peso ha fatto scendere il piatto quasi fino in fondo. In altre parole, il
successo della rettifica della Fa e della coltivazione dei discepoli della Dafa è una realtà inevitabile
ormai. Il nostro lavoro tuttavia non è ancora terminato del tutto, e per ciò che concerne la
coltivazione personale, ogni gradino può essere d’importanza critica nel determinare se il discepolo
della Dafa potrà raggiungere il Compimento o meno. Io penso che senza badare a quanto poi le cose
dureranno alla fine, a qualunque interferenza si manifesti, o a quanto la rettifica della Fa vi renda
consapevoli di ogni cosa, dovete comunque coltivare in modo nobile e dignitoso, senza essere
influenzati da eventi favorevoli che si possono manifestare o da qualunque situazione possa sorgere.
In effetti, avendo sperimentato così tanto, ora siete diventati piuttosto calmi, e ora siete in grado di
guardare alle cose con pensieri retti e a pensarci sopra con calma. Con l’impatto dei vostri pensieri
retti avete efficacemente stabilizzato la situazione complessiva dei discepoli della Dafa che
convalidano la Fa. Poiché ora siete maturati, riuscite a comprendere molte cose. Ciò impedisce a
qualunque ondata di interferenze di emergere, e non lascia al male alcuno spazio da sfruttare. Non
appena qualche pensiero umano sorge fra i discepoli della Dafa, è qualcosa che il male sfrutterà a
proprio vantaggio, e gli esseri malvagi lo useranno per fare le azioni malvagie che vogliono
compiere. Quando i discepoli della Dafa hanno meno pensieri umani e più pensieri retti forti, e
quando sono calmi e equilibrati, al male non rimane nulla da sfruttare, la qual cosa rende la
situazione della convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa più stabile. Nei tempi più
recenti le irrequietezze che sorgono fra i discepoli della Dafa sono rare. E non sto parlando solo di
quelli al di fuori della Cina. Lo stesso accade con i discepoli che si trovano in Cina: stanno anche
loro stabilizzandosi sempre più.
Naturalmente, trattandosi di coltivazione, è probabile che, dal pensiero umano, si manifesti qualche
attaccamento, perché si tratta di coltivazione di esseri umani, non degli dei. Quindi, trattandosi della
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coltivazione di esseri umani, il pensiero umano si manifesterà durante la coltivazione, e questo è il
motivo per cui vediamo casi di gente che non sono diligenti. In particolare, alcuni studenti tendono
a diventare impulsivi, e ci sono studenti i cui pensieri retti sono piuttosto insufficienti. Sono stati
usati dalle vecchie forze per fare cose cattive. Attraverso queste lezioni, voi farete attenzione a
questo mentre convalidate la Fa e non verrete utilizzati dalle vecchie forze nei tempi a venire. Per
ciò che riguarda quegli studenti che non studiano la Fa, i cui pensieri retti sono deboli, che hanno
troppi pensieri umani, e che continuano a fare cose cattive, consentitemi di dirvelo: le possibilità
che vi sono rimaste stanno diminuendo. So che sebbene abbiate fatto molti danni alla Dafa, voi non
volete veramente lasciarla. Ma quando tutto questo arriverà alla fine e quando i discepoli della Dafa
raggiungeranno il Compimento, voi cosa farete? Prima che ciò accada si manifesterà su larga scala
una eliminazione di esseri umani. Che cosa farete quando avverrà quella eliminazione? Il Maestro
sa tutto, ma non dirà niente. Andate avanti a mostrare ciò che siete, sia che sia positivo oppure
negativo. Voi potete essere un nobile e retto coltivatore della Dafa o rimanere attaccati al vostro lato
umano. Nel mondo umano voi potete vivere per qualunque cosa persegua la gente ordinaria, o per
paura potete trascinare un’ignobile esistenza nell’ombra. Ma poiché vi siete avvicinati alla Dafa,
spero che ci sia una possibilità di salvarvi e questo è il motivo per cui continuo a darvi delle
possibilità. Vi darò sempre delle possibilità, ma per ciò che concerne se potete diventare un
discepolo della Dafa o meno, e se volete quelle possibilità, se potete diventare più razionali e vivere
una vita degna di voi stessi… ora le cose non possono essere trascinate ulteriormente. Anche se
cominciate ora a rimediare a tutto e a cercare di mettervi al pari, vi sono rimaste molte poche
possibilità. Penso che entro breve anche quelle poche possibilità se ne saranno andate.
Le cose che i discepoli della Dafa stanno facendo per contrastare la persecuzione hanno stupito il
mondo intero. La gente ha visto la tenacia, la straordinaria gentilezza e sopportazione, e la
razionalità che i discepoli della Dafa hanno mostrato mentre erano sottoposti a una repressione e a
degli attacchi frenetici. Molta gente dice: “Gli studenti del Falun Gong sono veramente straordinari.
Sono persone talmente forti e hanno sopportato una così enorme malvagità”. L’intero governo che è
controllato dal partito più perverso e malvagio ha messo in atto attacchi e repressioni senza
risparmiarsi, e l’intera macchina propagandistica del paese ha fabbricato menzogne su larga scala
per ingannare il pubblico, facendo in modo che quasi tutta la popolazione prendesse parte alla
persecuzione. I discepoli della Dafa sono riusciti a sopportare e a superare questa malvagia
repressione e questo spietato Terrore Rosso. Ciò ha lasciato veramente stupito il mondo intero. In
realtà il mondo intero è in grado di vedere solo la parte che per loro è tangibile e reale. Non
riescono a comprendere ciò che sta dentro i discepoli della Dafa, né il significato più profondo della
Dafa, e non riescono a comprendere lo stato dei discepoli della Dafa in quanto coltivatori, eppure le
manifestazioni tangibili sono sufficienti a risvegliare quella gente che si accompagna al male ed è
poco lucida. Come hanno potuto i discepoli della Dafa agire in modo così straordinario? Come
hanno potuto rimanere fermi sui loro pensieri retti stando in mezzo alla persecuzione? Come sono
riusciti a far crollare il male su sé stesso mentre perseguita i discepoli della Dafa? È perché essi
sono gli esseri della retta Fa e della Retta Illuminazione, forgiati dalla Dafa, e sono Discepoli della
Dafa con grandi qualità innate e che stanno procedendo lungo la strada per diventare divinità con
delle missioni sulle spalle. In effetti, durante questo tempo che precede l’arrivo della forza possente
della rettifica della Fa da parte della Dafa, essi hanno provocato dei cambiamenti nel mondo.
Inoltre, tutto ciò che i discepoli della Dafa hanno mostrato attraverso i loro pensieri retti e le loro
azioni rette ha ora creato un campo della Dafa in questa dimensione materiale degli esseri umani, e
questo campo ha avuto un enorme impatto positivo. Voi siete ancora nel corso della coltivazione, se
fosse stato intrapreso un altro approccio, la manifestazione di questo campo sarebbe già diventata
dominante. Se non fosse per il fatto che il vostro percorso di coltivazione non è ancora finito, questo
campo retto della Dafa avrebbe già dissolto, spazzato via e sostituito ogni fattore perverso di questo
mondo e di tutti i fattori distorti del passato. Voi vedete quanto aggressivo e perverso sia stato prima
il male nel perseguitare il Falun Gong. Perché ora agisce in modo così diverso? È perché le cose
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malvagie, i vari fattori che sostengono la gente cattiva e i campi che avevano formato in passato
sono stati distrutti, e gli enormi fattori retti della Dafa stanno limitando e distruggendo quelle cose
malvagie. La gente cattiva ha perso la forza che li sospingeva e ora si sentono persi.
In altre parole c’è ancora della gente che è annebbiata mentre questi cambiamenti giganteschi
stanno avendo luogo. È tempo che si sveglino e diventino consapevoli di ciò che stanno facendo. La
verità e i principi che io, Li Hongzhi, ho portato a conoscenza non erano mai stati svelati per
migliaia, milioni di anni, o da un qualche saggio, non importa chi sia stato, né da alcun essere
illuminato disceso in questo mondo, non importa quanti ce ne siano stati, né da alcun immortale che
si era illuminato a certe verità, non importa quanti ce ne siano stati. (Applauso). Questo non è un
qualcosa che una persona comune poteva fare. E ciò che i discepoli della Dafa hanno dimostrato,
hanno mostrato nella loro coltivazione, durante il processo di coltivazione, e ciò a cui sono stati in
grado di illuminarsi e di validare è completamene al di là di ciò che la gente comune può
comprendere e non può essere paragonato agli stati di coltivazione del passato. In più, per ciò che
concerne salvare la gente su scala così ampia, e in una forma di coltivazione organizzata così
liberamente - specialmente per ciò che concerne lo stato delle persone quando coltivano sotto una
guida così libera - anche queste cose non hanno precedenti. In altre parole, non importa da quale
angolazione voi guardiate, dovrebbe condurvi a considerare veramente le cose per voi stessi in
modo calmo, cercando di comprendere chiaramente questo fenomeno in cui la Dafa viene diffusa su
vasta scala.
Dal 20 Luglio 1999 fino ad oggi, la situazione è cambiata costantemente. Tutti voi avete visto che la
situazione della rettifica nel cosmo della Dafa da parte della Fa è cambiata in modo sempre più
veloce e che si sta manifestando sempre più in ciò che è tangibile per gli esseri umani di qui. Ma ci
sono sempre stati degli studenti - e naturalmente ciò di cui sto parlando adesso include anche gli
studenti in Cina - che dicono, “noi vogliamo stare al passo con i progressi della rettifica della Fa.
Noi faremo qualunque cosa il Maestro ci dirà di fare”. Ma in realtà, quando qualcosa deve essere
fatta, può darsi che io non vi dica esplicitamente che quella è la nuova situazione. Voi tutti sapete
che nel convalidare la Fa, le situazioni cambiano per davvero e che è inevitabile che sia così. C’è
sicuramente una differenza fra questo tempo in cui il Maestro sta facendo la rettifica della Fa ed il
tempo prima che il Maestro facesse la rettifica della Fa. Con ogni cosa, prima e dopo che venga
fatta, e persino mentre la si sta facendo, le cose gradualmente cambiano. E quando qualcosa copre
un ampio raggio, essa coinvolge dei cambiamenti nella situazione.
Così tutti parlano di stare al passo con i progressi della rettifica della Fa, ma quando sono usciti i
Nove Commentari, molti studenti non hanno capito. Poi ho scritto due brevi articoli, uno dei quali
era Girare la Ruota Verso il Mondo Umano. A quel punto è sembrato che tutti improvvisamente
capissero: “Oh, il Maestro ha agito in quel modo, quindi dovremmo farlo anche noi”. Ma in realtà
se i discepoli della Dafa ci avessero pensato sopra in modo calmo e ragionevole, e senza usare il
modo di pensare umano, avrebbero compreso immediatamente: è forse possibile che possiate
raggiungere il Compimento con una certa fede nel Partito comunista cinese (PCC) o con l’idea che
il PCC, che sopprime i discepoli della Dafa, sia buono? È assolutamente impossibile, vero? I nostri
discepoli hanno letto i Nove Commentari, e poiché il partito è un qualcosa che possiede quella
natura, pensate a quanta gente è stata fuorviata da esso e perciò non crede più negli dei, e a quante
persone lo stanno seguendo, perseguitando i discepoli della Dafa e peccando contro di essa. Non
dovremmo salvare questa gente? Potremmo forse approvarlo? Quindi potevo vedere che alcuni
studenti si stavano ancora trattenendo a causa dei loro pensieri umani e che ad alcuni mancavano i
pensieri retti, per cui pensavano che stessimo facendo politica. Ecco perché ho scritto quei due brevi
articoli. Ma anche così, so che in Cina c’è ancora un gruppo di studenti, guidati dai loro pensieri
umani, che non lo vogliono capire. In realtà, non sono la paura e l’attaccamento ai propri interessi
che impedisce loro di abbandonare quel pensiero? Nell’offrire la salvezza, non avremmo potuto
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rendere le cose più facili - non è stato detto che si possono persino firmare delle dichiarazioni
usando pseudonimi? Non importa che nomi usate, gli dei guardano il cuore degli uomini. Gli dei
possono vedere ciò che gli uomini stanno pensando e ciò che stanno facendo. Per ciò che concerne
coloro le cui motivazioni sfuggono al loro controllo, possono usare tutti i nomi che vogliono. I nomi
degli uomini sulla terra non corrispondono comunque a quelli usati nei cieli. Quando la gente sulla
terra si dà un nome, pensate che gli dei si adeguino e lo chiamino in quel modo? Proprio no. Al di là
del fatto che molta gente porta lo stesso nome, la gente sulla terra viene numerata e nei cieli si
riferiscono a loro usando i numeri. (Il pubblico ride)
Parlare di queste cose non sta a significare che alcuni studenti non sappiano stare al passo con la
situazione o che siano ottusi. Si tratta invece che il pensiero di alcuni subisce delle interferenze da
parte dei fattori malvagi del partito - i fattori malvagi del partito hanno degli effetti. Nel mezzo della
cultura del partito creata dal male, i pensieri di quelle persone che avrebbero consentito loro di
vederlo chiaramente per ciò che è, sono stati messi in confusione. Quella cultura deviata si è
formata dopo essere stata ad arte instillata in voi sin dalle scuole elementari, poi nelle scuole
superiori continuando fino alla maturità, ed è cominciata addirittura prima, fin da quando avete
cominciato ad imparare e a ricordare le cose. In altre parole, tutti in Cina adesso pensano nel modo
imposto dalla cultura del partito malvagio. Naturalmente se quel malevolo partito non avesse
perseguitato il Falun Gong nel corso della rettifica della Fa, la questione non si sarebbe posta,
perché molte culture e idee confuse si sarebbero naturalmente messe a posto nella rettifica della Fa.
I coltivatori non avrebbero avuto bisogno di fare nulla riguardo a questo, e lo spirito malvagio di
quel partito si sarebbe a sua volta rettificato e quindi salvato. Ma una volta cominciata la
persecuzione del Falun Gong, è divenuto lo spirito più malvagio, poiché questo è il tempo in cui i
discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa e la Dafa sta portando avanti la rettifica della Fa. Per
cui i discepoli della Dafa lo devono vedere chiaramente per quello che è, e la gente che viene
rappresentata da esso deve dichiarare precisamente la propria posizione, dichiarare quindi se
seguono quel demone malvagio o scelgono invece ciò che è luminoso e una vita eterna. Ora devono
comprendere in modo chiaro questa questione. Gli dei sono pronti a spazzarlo via dal genere
umano. Ed inoltre, in questi anni, esso ha davvero perseguitato i discepoli della Dafa in modo
estremamente malvagio e interferito con la rettifica della Fa. Perché allora la gente del mondo deve
dichiarare la sua posizione? Perché tutti [in Cina] hanno detto di seguirlo. Quando la gente ha fatto
un giuramento nel momento in cui è stata arruolata nel Partito, nella Lega dei Giovani Comunisti,
nei Pionieri, tutti hanno sollevato il pugno giurando che per tutta la vita avrebbero lottato per il
malvagio Comunismo e che avrebbero dedicato la loro vita a quel partito malvagio. Lo spirito
malvagio di quel partito malevolo si fa forte di questo e perseguita quella gente fino alla morte. Lo
spirito malvagio afferma che quella gente ha fatto una promessa allora di consegnare la propria vita
nelle sue mani, quindi usa questo fatto per perseguitare la gente. Inoltre, i fattori malevoli del partito
esistono ancora nelle menti e nei corpi di coloro che non lo vedono chiaramente. Per cui come è
possibile che non lo vediate chiaramente per quello che è? E dopo che l’avete fatto, dovete
eliminarlo.
Certamente non sono stato molto esplicito prima riguardo alla questione del partito, e questo perché
al tempo volevo continuare a dare delle possibilità agli esseri senzienti, incluso quel partito
malevolo posseduto da uno spirito malvagio. Un’altra ragione è che allora, stavano partecipando
alle interferenze verso la Dafa e alla persecuzione dei discepoli della Dafa, molti fattori malvagi
esterni, quindi con quella grande moltitudine di fronte a noi di diversi esseri malvagi giganteschi
che premevano dentro il Triplice Mondo, l’approccio migliore consisteva nell’eliminare questi
concentrando tutta la forza. Dopo averli eliminati dovevamo stanare colui che aveva causato in
primo luogo la venuta di quei malvagi demoni. Chi ha iniziato la persecuzione del Falun Gong nel
mondo ed ha giocato un ruolo di punta per tutto questo tempo? Sono stati quel partito malvagio e
quel grottesco rifiuto della razza umana. Il grottesco malvagio capobanda era il capo di quel partito,
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non è vero? Guidato dalla gelosia si è messo alla testa nel fare del male contro i discepoli della Dafa
in questo mondo. Quella cosa, che è risultata dall’incarnazione di uno spirito di basso livello in un
essere umano, non è niente di suo. La sua gelosia andava proprio bene per essere usata dallo spirito
malvagio di quel partito malevolo. Così quella persona cattiva e lo spirito malvagio divennero soci
nel crimine. La cattiva persona prese la guida, mentre lo spirito malvagio del partito malevolo è
stato il vero colpevole che si è attaccato ai corpi umani al fine di perseguitare i discepoli della Dafa.
E tutti questi fattori malvagi che sono discesi da fuori del Triplice Mondo sono stati usati dallo
spirito malvagio del partito malevolo per perseguitare insieme i discepoli della Dafa, e nella
persecuzione ha preso parte tutto il male. Voi conoscete queste cose di cui sto parlando. Ormai i
Nove Commentari sono stati pubblicati da parecchio tempo e molti studenti si sono già chiariti su
questo.
La situazione durante la rettifica della Fa tende a cambiare costantemente. Una volta qualcuno mi
ha chiesto, “Maestro a che punto dovremmo essere arrivati adesso?” E io ho detto, “Fai
semplicemente ciò che devi fare ora”. La rettifica della Fa nel cosmo non cambierà nel momento
che noi parliamo. (Il pubblico ride) Quando nella rettifica della Fa deve avere luogo un certo tipo di
cambiamento, si manifesterà indubbiamente una situazione, ma l’emergere della nuova situazione
provocherà certi attaccamenti che sorgono dal pensiero umano. Poiché si tratta di coltivazione degli
uomini, gli attaccamenti ancora presenti avranno un certo effetto. Ecco perché dentro alcuni sorgerà
un’emozione non giusta, e costoro diventeranno persino annebbiati, comprendendo le cose proprio
come farebbe una persona comune. Dopo la pubblicazione dei Nove Commentari, ad un certo punto
alcuni studenti che non capivano si sono messi a dubitare che ci dessimo alla politica. In realtà, le
cattive persone che ci perseguitano potrebbero etichettare qualunque cosa come un “darsi alla
politica”, ed ogni cosa che voi fate può essere rigirata, perché loro sono mortalmente determinati a
perseguitarvi, sono pronti a farvi qualsiasi cosa infame. Quindi loro useranno qualsiasi cosa che voi
dite e la gireranno per calunniarvi, e non importa quanto sia buona qualsiasi cosa che voi fate, loro
diranno che voi avete fatto una cosa cattiva. Quando voi rivelate la loro persecuzione loro diranno
che “vi state mettendo in politica” e useranno quello per provocare la gente e per cercare di
giustificare la persecuzione. Non permettete che ciò che quella gente cattiva dice vi influenzi. La
gente comune non può influenzare i coltivatori. I coltivatori non possono essere influenzati dalla
gente comune. Essendo passati attraverso a tutto questo, siete diventati davvero più razionali. Penso
che d’ora in avanti nessuno dei fattori che vogliono interferire con la Dafa e disturbare la situazione
in cui i discepoli della Dafa convalidano la Fa e salvano gli esseri senzienti potrà fare tentennare i
discepoli della Dafa. Specialmente nei tempi recenti, fondamentalmente non mi sono fatto
coinvolgere, e ho detto molto poco riguardo a molte cose che i discepoli della Dafa stanno facendo.
Questo è perché tutti voi sapete cosa dovete fare. Fate semplicemente le cose in accordo con il
progredire della rettifica della Fa.
Ogni persona ha il suo sentiero di convalida della Fa. Molti studenti si sono messi assieme ed hanno
dato vita a molti canali mediatici, e molti studenti hanno trovato vie diverse per convalidare la Fa,
come pure vie diverse per chiarire la verità e porre fine alla persecuzione. Continuate pure così. So
che recentemente state andando proprio bene, e che state migliorando sempre più. Il Maestro ne è
veramente contento. A volte quando do un'occhiata sul Web, scorro i giornali o guardo i programmi
televisivi, e ascolto o vedo le cose che state facendo, non mi sembra quasi possibile. Raramente mi
sono sentito così prima d’ora. Ora la situazione sta cambiando molto rapidamente e i discepoli della
Dafa sono maturati. La rettitudine che hanno dimostrato è veramente straordinaria. Gli studenti che
stanno chiarendo la verità a Manhattan in particolare… nel rigido inverno, in circostanze difficili e
mentre le risorse finanziarie erano piuttosto scarse… quei discepoli della Dafa hanno superato ogni
genere di difficoltà, mentre stavano lavorando per chiarire la verità, salvare gli esseri senzienti e
convalidare la Fa. La ferma risolutezza che hanno mostrato ha scosso i cieli e la terra. Tutti gli dei
l’hanno vista. È straordinario, veramente straordinario. Naturalmente lo stesso vale anche per altre
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circostanze: ci sono quelli che hanno continuato a chiarire la verità e a convalidare la Dafa ai
consolati e alle ambasciate o in differenti circostanze. Non importa dove siano i discepoli della
Dafa, splendono di una luce scintillante e giocano un ruolo nella convalida della Fa.
Mi fermo qui. Nel tempo che mi rimane se mi volete chiedere qualcosa, facciamolo nel solito modo
(applausi) - potete scrivere le vostre domande su un foglietto e passarle qui ed io vi risponderò.
Risponderò ad alcune domande basate sulla situazione attuale. Se avete domande potete passare qui
i vostri foglietti.
Discepolo: Venerabile Maestro, per favore ci spieghi bene che cosa è “Il Santo Re che gira la
Ruota”. (Il pubblico ride e applaude)
Maestro: I nostri studenti che hanno letto le scritture di Sakyamuni probabilmente sanno che allora,
al tempo in cui Sakyamuni insegnava la Fa, egli parlò di un “Santo Re della Ruota della Legge”
altrimenti conosciuto come “Il Santo Re che gira la Ruota”. Il nome Santo Re che gira la Ruota è
stato usato più frequentemente nel mondo umano, mentre Santo Re della Ruota della Legge è il
titolo usato nei cieli.
Il Budda Sakyamuni una volta ha detto che il Santo Re della Ruota della Legge è il Tathagata più
onnipotente e potente dell’universo. Un Budda Tathagata è un Re della Legge. Il re del paradiso di
un Budda è un Tathagata. Lo chiamiamo Tathagata basandoci su idee di coltivazione e
illuminazione. Tathagata significa che il Budda è venuto con verità e potere per fare ciò che vuole.
Quindi la gente del mondo chiama i Re della Legge "Tathagata", che è un altro modo corretto di
comprenderlo, poiché essi comprendono le verità a quel livello e, fra tutti gli esseri ai loro rispettivi
domini, loro sono i più elevati ed afferrano le verità più elevate di quei livelli. Ecco perché sono Re
della Legge, cioè sono i Re degli esseri di quel livello o di quel gruppo di esseri. Ci sono tanti Re
della Legge. Naturalmente per gli uomini ci sono innumerevoli esseri che sono Tathagata e uno di
loro è il Santo Re della Ruota della Legge. Perché il Budda Sakyamuni cita specificatamente il
Santo Re della Ruota della Legge? Perché il Santo Re della Ruota della Legge sarebbe disceso nel
mondo umano per salvare la gente insegnando la Fa. Naturalmente voi potete avere sentito che il
Budda Sakyamuni ha anche detto che Maitreya sarebbe disceso nel mondo umano per salvare la
gente. In realtà “Maitreya” è un nome mentre invece “il Santo Re della Ruota della Legge” è un
titolo - il titolo di un re - che, se la mettiamo in termini umani, sta a indicare la qualifica di un
lavoro. (Il Maestro ride) (Applauso)
Come ho spiegato in passato, gli dei che stanno ai livelli prossimi al Triplice Mondo, dopo un certo
periodo di tempo, devono essere sostituiti. L’atto della sostituzione comporta un problema, cioè,
che gli esseri senzienti nei mondi inferiori dovrebbero mantenere un concetto perpetuo delle
divinità, ma se invece diciamo che una divinità se ne va senza che la gente sappia dove lui se ne è
andato, se nessuno lo sapesse, allora questa specie di sostituzione continua potrebbe lasciare gli
esseri senzienti del Triplice Mondo in uno stato di smarrimento. Gli esseri senzienti dei mondi
inferiori hanno emozioni (qing), quindi rimarrebbero confusi. Gli esseri penserebbero, “Cosa è
successo alla divinità in cui credo? Oh, se n’è andato. Chi baderà a me allora in sua assenza?”. Si
manifesterebbe un problema del genere. Quindi la divinità che prende il posto continuerà a badare
alla gente che doveva essere salvata dalla divinità precedente. E siccome sostituirà la divinità
precedente, ne assumerà anche il titolo e persino le sembianze. Le loro sembianze non sono
identiche, ma sono fondamentalmente le stesse, sono piuttosto simili e somiglianti. Ma di base
comunque ciò che viene assunto è il titolo della divinità o del Budda. Tutti sanno della Bodhisattva
Guanyin. Bene, sapete quante Bodhisattva Guanyin ci sono state? Se si sedessero tutte insieme una
accanto all’altra, formerebbero un bel gruppo. Oh… ci vorrebbe probabilmente un certo tempo per
contarle tutte! E che dire del Budda Sakyamuni - quanti ce ne sono stati? Anche in questo caso si
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tratta di un numero piuttosto considerevole. Negli ultimi 2500 anni ce ne sono stati migliaia. Quanti
Budda Amitabha ci sono stati? Quanti Gesù ci sono stati? Quante Madonne ci sono state? Quante
Divinità Onorevoli dell’Origine ci sono state? Tutti loro sono talmente numerosi da formare delle
moltitudini. E non sto parlando dei loro Fashen o di quando fanno delle copie di se stessi. Siccome
loro stanno così vicino al Triplice Mondo - e quando uno è vicino al Triplice Mondo, le emozioni
presenti nel Triplice Mondo, le varie manifestazioni degli esseri senzienti nel Triplice Mondo, e i
fattori provenienti dalle varie nozioni che la gente del mondo ha, vengono visti direttamente e
direttamente proiettati dove loro sono - tutte queste cose interferiranno con quelle divinità. Essi
sono divinità al di fuori del Triplice Mondo e sono differenti dagli esseri senzienti che si trovano
all’interno del Triplice Mondo, eppure, a lungo andare, si creano delle interferenze che loro
subiscono.
Sapete, in passato vi ho detto un principio: tutto ciò che una persona vede si infonde nel suo
cervello. Quando viene infuso da molte cose buone egli sarà una persona buona. E se viene infuso
da tante cose cattive sarà una persona cattiva. Quando un discepolo della Dafa legge continuamente
i libri della Dafa, egli sarà un essere della retta Fa e quando coltiverà fino a diventare una divinità
sarà un Re della Legge. Le divinità osservano, dai luoghi elevati in cui si trovano, il comportamento
degli esseri senzienti nel Triplice Mondo. E sebbene siano delle divinità, possono anche loro nel
tempo subire degli effetti. Gli esseri nel Triplice Mondo, sebbene siano molto diversi dalle divinità,
possono comunque creare degli effetti su di loro. Ecco perché ad un certo punto, gli dei che si
trovano al di là del Triplice Mondo devono essere sostituiti. Devono andarsene via, partire. Quando
se ne vanno, la gente che sta sotto, che loro stanno cercando di salvare, invoca ancora Gesù,
Sakyamuni, la Bodhisattva Guanyin, ecc. Che cosa accade allora dopo che una divinità se ne è
andata? Chi si prenderà cura di loro? Quando una divinità se ne va, smette effettivamente di
prendersi cura di tutte le cose a cui badava prima. Quindi, prima di andarsene, salverà una persona e
la porterà su perché lo sostituisca, dandole lo stesso potere della Fa e facendole coltivare
un’immagine identica alla sua, cioè un corpo divino. Alla fine avranno la stessa immagine. Poiché
la divinità precedente gli ha fatto coltivare la sua immagine, lui avrà delle sembianze molto simili a
quelle della divinità precedente. Ma verranno incorporati anche i suoi propri fattori, quindi ci sarà
una differenza nel loro aspetto, sebbene le somiglianze saranno forti. E la loro possente virtù,
misericordia e poteri divini saranno quasi uguali. Questo perché colui che prende il posto deve
raggiungere quel livello prima di poterlo fare. Non può essere che lui si chiami ad esempio Mario
Rossi mentre l’altro si chiamava Giovanni Bianchi e quando sale lassù e qualcuno gli chiede chi è
lui dice di essere Mario Rossi e non Giovanni Bianchi. Così non funzionerebbe. Lui deve essere la
Bodhisattva Guanyin, deve essere Gesù, deve essere il Budda Sakyamuni, deve essere la Divinità
Onorevole delle Origini, e così via. Non può più usare il suo nome terreno. Quindi, tutto questo per
dire che dopo un certo periodo di tempo gli dei vengono sostituiti, sebbene la posizione divina, il
titolo divino e la possente virtù della divinità non mutino.
Per ciò che concerne Budda Maitreya ce ne sono stati molti nel mondo umano che hanno fatto in
modo di diventarlo con la coltivazione. C’è stato per esempio un “Monaco dalla Bisaccia di Pezza”
che aveva coltivato fino a Budda Maitreya. Quando stava nel mondo umano aveva sempre con sé
una bisaccia di pezza. Quando chiedeva l’elemosina metteva il cibo che riceveva dentro la bisaccia
che portava a tracolla. Il Monaco dalla Bisaccia di Pezza si trovava spesso nella zona dello
Hangzhou. Durante l’estate faceva piuttosto caldo nelle regioni a sud del Fiume Yangtze, quindi lui
spesso si slacciava la camicia, mostrando la pancia, che era piuttosto rotondetta. Quindi, da lì in poi,
il Budda Maitreya è stato raffigurato in quel modo, nella regione Han della Cina. Questo perché
quando lui raggiunse il Parinirvana lasciò un poema in cui indicava di essere Maitreya, dicendo
“Maitreya, Maitreya, il vero Maitreya”. I monaci di allora non capivano di che cosa si trattasse.
Pensavano che lui fosse la reincarnazione di Maitreya. Pensavano, “quindi in realtà il Monaco dalla
Bisaccia di Pezza era una reincarnazione di Maitreya”. Ma in realtà lui non era una reincarnazione
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di Maitreya. Lui aveva coltivato in un Maitreya. Ed è per quella stessa ragione che ai monaci nel
Buddismo Tibetano viene insegnato di coltivare verso una divinità prescelta. Però non sono chiari
su quale sia la ragione fondamentale. Ma lo scopo in realtà è quello. Una volta che la persona ha
completato la coltivazione, diventa il sostituto della divinità precedente. Ma è sempre stato lo spirito
assistente a coltivare e ad effettuare la sostituzione.
Molte persone, nel corso della storia, hanno coltivato in un Budda Maitreya. Ognuno di loro in
effetti era scelto in un paradiso celeste e inviato quaggiù a coltivare. Maitreya è la posizione di un
Budda, ed il “nome della Fa” di un Budda. Durante l’epoca di Sakyamuni uno dei suoi discepoli
stava per coltivarsi in un Maitreya, quindi il Budda Sakyamuni parlò di come il Budda Maitreya
sarebbe disceso nel mondo umano nel Periodo di Fine Fa. Ma non stava in realtà parlando del
Maitreya di allora. Stava parlando di un titolo di Budda e di come in futuro un Budda Maitreya
sarebbe disceso nel mondo umano. In altre parole, poiché si trattava del titolo di un Budda, chi fosse
la divinità che succedeva non era un qualcosa da rivelare alla gente del mondo, ed il suo nome
originale non aveva più alcuna importanza. Ma essendo arrivati al punto nella storia in cui ci
troviamo oggi, gli esseri senzienti hanno imparato che il Santo Re della Ruota della Legge e il
Budda Maitreya devono discendere nel mondo umano, e quindi la relazione esatta che esiste fra i
due diventa importante. Chi effettivamente sia il Budda Maitreya che viene questa volta diventa un
qualcosa di cui gli esseri senzienti si preoccupano. Prima, agli esseri umani non era concesso sapere
a riguardo della successione nei titoli di Budda, e ancor meno potevano sapere chi fosse realmente
la divinità che occupava quella posizione. Ma parlarne nella sfera degli esseri celesti, fra i discepoli
della Dafa va bene.
In altre parole, quel Maitreya di cui parlò il Budda Sakyamuni è effettivamente il Budda Maitreya
che discende nel mondo per salvare la gente durante il tempo finale del mondo, negli ultimi giorni
dell’uomo. In effetti, alcune persone nel mondo umano già lo sapevano - e non parlo solo della
gente dell’oriente, anche alcuni nella società occidentale lo sapevano - che quello che
effettivamente sarebbe venuto è Maitreya. La divinità che porta quel titolo di Budda è l’unico
salvatore degli esseri senzienti del cosmo, è il supremo Re dei Re nei cieli, e salva gli esseri
senzienti del cosmo sotto il titolo di Budda Maitreya. Quindi, dato che usa il titolo di Budda
Maitreya, chi era prima di discendere nel mondo umano? Lui è venuto da un luogo ancora più
elevato, reincarnandosi in molti livelli diversi, e mentre scendeva, livello dopo livello, è divenuto
diverse divinità a vari livelli e ha assunto i titoli della Fa dei livelli che attraversava. E quando è
disceso nel Mondo della Fa, egli è diventato il Santo Re della Ruota della Legge, altrimenti
conosciuto come il Santo Re che Gira la Ruota. (Applauso)
In circostanze normali è raro che qualcuno discenda da un livello elevato e rimpiazzi direttamente
una certa divinità. Ed è raro che un certo dio ne rimpiazzi un altro dello stesso livello nei cieli. Ma è
normale che ci siano dei creati allo stesso livello l’uno dell’altro. Non è che tutti gli dei debbano
coltivare fin lassù dal di sotto. In altre parole molti sono creati nei mondi superiori nel corso
normale delle cose, e dai tempi della creazione del Triplice Mondo il numero di quelli che sono stati
inviati giù e di quelli che sono risaliti su con la coltivazione non è stato piccolo. Ecco perché
successivamente la pratica di ereditare il titolo di un Budda è diventata piuttosto comune. Il Santo
Re della Ruota della Legge è il Maitreya che discenderà nel corso di questo periodo di tempo per
salvare la gente. E “Maitreya” è diventato un titolo di Budda. Sakyamuni disse che il Maitreya che
stava fra i suoi discepoli aveva raggiunto lo status di Bodhisattva. Così, nelle menti della gente,
specialmente fra i fedeli della religione, si è formata l’idea che prima che Maitreya discendesse nel
mondo umano avesse raggiunto lo status di “Bodhisattva” e che quando sarebbe disceso nel mondo
umano per completare il suo compito di salvare la gente avrebbe convalidato lo status ottenuto di
Tathagata, cioè lo status di “Budda”. Il Budda Sakyamuni stava parlando di un principio generale
che si applica in circostanze normali, piuttosto che dell’intera storia di Maitreya o dei dettagli di un
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Maitreya particolare. In effetti, il Budda Sakyamuni parlò molto dettagliatamente del Santo Re della
Ruota della Legge, disse molte cose al suo riguardo. Come sapete le scritture buddiste furono
compilate circa cinquecento anni dopo la dipartita del Budda Sakyamuni dal mondo umano. Quindi
mentre le generazioni successive le passavano avanti, a poco a poco persero una gran parte di ciò
che il Budda Sakyamuni una volta aveva detto. Quando le scritture buddiste vennero compilate,
molto di ciò che venne scritto non erano le parole originali del Budda Sakyamuni. Inoltre le
scritture non potevano pienamente riflettere le circostanze, i tempi e i luoghi degli insegnamenti
della Fa del Budda Sakyamuni o a che cosa si stava riferendo proprio esattamente. Quindi ciò che
disse circa la discesa del Santo Re della Ruota della Legge nel mondo umano non venne registrato
completamente.
Non sto dicendo che le scritture del Buddismo di Sakyamuni non vadano bene. In passato la gente
poteva coltivare tramite le sue scritture e c’erano dei Budda che si prendevano cura delle cose. Ma
siccome il mondo umano è un mondo vile pieno di vizi, i mondi superiori decisero che una Fa che
doveva essere conferita al mondo umano non poteva essere completamente veritiera. Ecco perché
molte delle parole originali del Budda Sakyamuni non poterono essere registrate ai suoi tempi.
Come dicono gli uomini, era la “volontà dei Cieli”. Come la vedono gli dei, era ciò che la rettifica
della Fa dettava. Perché le parole originali di Gesù similmente sono state compilate dai ricordi di
coloro che sono venuti dopo di lui? Perché Lao Zi ha lasciato dietro di sé appena cinquemila parole
dopo un’intera vita di insegnamento del Tao? Esattamente perché le scritture vere e complete non
potevano essere lasciate al mondo degradato; degli dei più elevati avevano proibito che le scritture
vere e complete fossero lasciate all’uomo. In realtà le vere scritture non sono lasciate all’uomo
perché, per prima cosa, la società umana non è una società divina ed il Triplice Mondo è inteso
essere un mondo dove i principi sono rovesciati. Lasciare qui le vere scritture sarebbe stato un
insulto verso gli dei. Solo il mondo della Fa e i mondi che stanno sopra sono mondi degli dei e dei
Budda che hanno la vera Fa e le vere scritture. Un’altra ragione è che gli dei non fanno mai nulla
solo con un unico scopo, e quindi molti e molti fattori sono coinvolti. Loro sapevano che la ragione
ultima per la creazione e l’esistenza del Triplice Mondo e della razza umana era perché venissero
usati, alla fine, nella rettifica della Fa. Non volevano che la Fa che avevano insegnato fosse lasciata
agli uomini e che poi interferisse con la Grande Fa fondamentale del cosmo che sarebbe stata
insegnata alla fine, durante la rettifica della Fa. Quella è la ragione fondamentale. Quando la gente
più tardi si ricordò certe cose e compilò le scritture era una questione di gente che cercava di fare
bene e di tentare di trovare dio, e quella è tutta un’altra cosa. (Applauso)
Discepolo: i requisiti stabiliti nello Zhuan Falun circa il non bere alcol valgono per tutte le
bevande e tutti i cibi che contengono alcol? Per esempio bere una birra durante un pasto (il
pubblico ride), mangiare una scodella di brodo di riso fermentato a colazione, ogni tanto mangiare
un cioccolatino che contiene alcol (il pubblico ride). Queste cose violano la regola contro l’alcol?
Maestro: Se tu capisci veramente lo scopo della coltivazione, capirai tutte queste cose. Ma la
società di oggi ha creato una grande confusione su tutto. Anche quando non bevi alcol ce ne sarà
mischiato nelle cose che tu mangi. Quindi ti ritrovi ad avere dell’alcol nello stomaco anche quando
non ne hai bevuto. Ora che la società è diventata così, per evitare del tutto l’alcol dovresti smettere
di mangiare, non è vero? La cosa è anche una questione di costumi nella società occidentale:
specialmente in Francia, accompagnare i pasti con delle bevande alcoliche è parte della dieta.
Quindi, quando tutti lo fanno e tu non lo fai, la tua famiglia può pensare che tu sia un po’ strano.
Questo è il motivo per cui quando ho cominciato ad impartire la Fa ho detto che, data questa
situazione, non è un grosso problema se i nuovi studenti bevono un bicchierino. Nella coltivazione
ciò che importano sono il cuore e la mente. Ma se sei un coltivatore, se vuoi essere diligente, devi
prendere la coltivazione molto seriamente. Se una persona è in grado di attenersi veramente a uno
standard elevato, saprà cosa fare per il meglio con questo genere di cose. Ma se invece pensa che
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queste cose non abbiano importanza, allora sarà meno rigoroso con se stesso, ed è lì che sta la
differenza.
Mentre stiamo parlando di questo argomento, parlerò un poco di me stesso. Voi sapete che qualche
anno fa raramente mi fermavo a lungo nello stesso posto. Questo perché, nel bel mezzo della
persecuzione, orde di esseri malvagi nelle altre dimensioni mi cercavano ovunque. C’erano così
tanti esseri malvagi allora che saturavano tutte le dimensioni del Triplice Mondo. E facevano in
modo che della gente cattiva mi cercasse per disturbare la mia concentrazione sul compiere la
rettifica della Fa ed eliminare le cose malvagie. Ecco perché io continuavo a spostarmi. In quei
giorni ero praticamente sempre in macchina; tutti i giorni in viaggio. Una riga di una poesia che
scrissi, diceva “Viaggiando in macchina per migliaia di chilometri” descrive veramente come era la
situazione. Grazie ai miei costanti spostamenti e alla protezione degli dei e del potente gong, le cose
rimanevano invisibili al male, ed il male non era in grado di localizzarmi. Quasi nessuno sapeva
dove mi trovavo. Volevo eliminare rapidamente i fattori malvagi ed accelerare il progresso della
rettifica della Fa, e dovevo impedire che molte questioni relative alla rettifica della Fa venissero
disturbate. Insieme a tutto ciò, osservavo come i nostri studenti si stavano comportando. Ciò portò a
un problema col mangiare. Dove andavo non c’erano sempre dei ristoranti cinesi (tutti ridono),
quindi spesso mangiavo cibo americano, giapponese, coreano o europeo. A me va bene ogni genere
di cibo. Ma in molti ristoranti, quando tu entri e ti limiti a mangiare senza ordinare niente da bere, il
gestore un po’ si arrabbia (il Maestro ride), specialmente quando rimani seduto a lungo; molti
ristoranti realizzano la maggior parte dei loro profitti con i beveraggi. Quindi trovai una soluzione.
Attualmente ci sono birre non alcoliche e quindi per aggirare il problema ordinavo una birra
analcolica. Ora, detto questo, non vi chiedo di seguire il mio esempio.
Parlando di questo mi torna in mente un’altra cosa. In tutti questi anni c’è un aspetto della Fa di cui
non vi ho mai parlato. Quando la persecuzione era veramente intensa, nel 2000, gli studenti in Cina
denunciavano la propaganda diffamatoria sul Maestro che il male aveva architettato, e una cosa che
uno studente disse mi colpì veramente. Ed è un punto di vista che va corretto. Il capobanda
malvagio e il PCC fabbricavano menzogne dicendo ai nostri studenti quanto fosse ricco il loro
maestro, come avesse degli appartamenti di lusso a Pechino e a Changchun e come conducesse uno
stile di vita stravagante. Quando insegnavo la Fa in Cina il mio stile di vita era piuttosto essenziale.
Bene, uno studente in Cina disse: “Il nostro Maestro è il migliore e non farebbe mai così. Se il
nostro Maestro fosse davvero così, non lo seguirei”. Quello che lui disse mi rattristò molto, e più
che mai compresi le difficoltà e le pene che gli esseri divini che mi hanno preceduto e che discesero
nel mondo per salvare la gente dovettero sopportare. La coltivazione riguarda il coltivare se stessi perché guardare agli altri?
Io vi ho insegnato a coltivare, ma ciò non significa che io stia coltivando come voi. Se le cose
stessero così, e se noi fossimo diventati cattivi, voi smettereste di coltivare? È così che andrebbero
le cose? Niente nella Fa che ho insegnato dice che il Maestro deve passare attraverso una
coltivazione estenuante proprio come fanno i coltivatori. Il male mi ha assalito perché io ho sofferto
per conto degli esseri senzienti. E quando si tratta della coltivazione della Dafa - dove la gente non
abbandona il mondo secolare per coltivare, e i discepoli provengono da tutti i settori della vita come potrebbe il Maestro essere lo stesso dei suoi discepoli? E perché mai dovrebbe vivere come
quei suoi studenti che hanno la maggior quantità di karma o le più grandi avversità? Se vi accade
che il vostro Maestro faccia le cose in modo differente da voi e voi lo trovate discutibile, allora
smetterete di coltivare? Pensare che il maestro che vi salva, debba essere come i suoi discepoli non
è il risultato di essere stati avvelenati dalla cultura di partito del PCC? Veramente gli esseri umani
vogliono che il loro maestro, che porta alla salvezza della gente, subisca le sofferenze umane
insieme a loro? E solo allora lo approverete? In effetti, ciò che io voglio stabilire e ciò che intendo
risolvere durante la rettifica della Fa, include il fatto che nessun essere divino che discenderà per
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salvare la gente, venga perseguitato dagli esseri senzienti nel Triplice Mondo. Gli esseri divini che
salvano la gente, scendono per portarli in salvo, quindi non possono essere lo stesso degli esseri
umani. In passato essi hanno attraversato le stesse tribolazioni che gli esseri umani sperimentano, o
hanno sofferto ancora peggio degli esseri umani, perché era difficile salvare la gente, e quegli esseri
divini sopportarono il karma degli esseri umani. Quello servì anche per lasciare il loro esempio e
per aiutare la gente ad imparare da loro. Loro volontariamente sopportarono a beneficio degli esseri
umani e per insegnare alla gente il giusto modo di vivere. Allora perché gli esseri divini che non
hanno karma dovrebbero soffrire? Era il karma umano che pesava su di loro.
Gli esseri divini che salvano la gente, non possono proprio essere lo stesso di coloro che vengono
salvati. Supponiamo che qualcuno sia caduto in una pozza di fango: avrebbe senso che lui rifiutasse
l’aiuto che gli offro per tirarlo fuori e insistesse, “Anche tu devi saltare qui dentro prima che io ti
permetta di salvarmi”? Una cosa del genere non esiste. Durante questa persecuzione malvagia
pensate a quanti studenti che pensavano in quel modo, sono caduti dopo aver visto, letto o udito la
propaganda diffamatoria contro il Maestro. Mentre insegnavo la Fa precedentemente, ho discusso
un principio. Per illustrare questo punto, una cosa che si dice nella cultura di partito del PCC è
“Prima di consigliare gli altri su come comportarsi meglio, devi farlo prima tu”. Quindi dopo che
alcuni hanno fatto qualcosa di male e altri glielo fanno notare, essi dicono, “Anche tu non ti sei
comportato bene. Non dire a me quel che devo fare. Se vuoi dirmi cosa dovrei fare, prima devi
comportarti bene tu”. Proprio come il concetto che ho citato prima, il loro ragionamento in questo
caso è deviante. È un’idea distorta nata dalla cultura deviata del partito malvagio. In altre parole,
l’idea che l’approccio di un essere divino, indipendentemente dal quale egli usi per salvare la gente,
debba essere lo stesso di quello degli esseri umani, non è per nulla appropriata. Gli esseri divini,
inoltre, possono scegliere di insegnare alla gente tramite le parole o tramite l’esempio, ma quello è
un atto di misericordia di quegli esseri divini, non è perché loro sono tenuti ad agire così. Dovete
avere le idee chiare riguardo a questo. (Applauso) Nel loro percorso terreno Sakyamuni e Gesù
hanno sofferto davvero tanto per gli esseri umani. Ma la verità è che non erano per nulla obbligati a
farlo. Ciò fu causato dall’enorme karma che sopportarono per gli esseri umani e per il fatto che
c’erano delle cose collegate che non potevano essere armonizzate dalla Fa del passato. Ciò
comporta che essi mendicarono fra gli esseri umani e che furono maltrattati e feriti da loro, persino
fino al punto da rendere irta di ostacoli la loro vita. Voi tutti dovete avere le idee chiare riguardo a
questo.
Tornando a ciò che stavo dicendo prima, se le vostre pietanze contengono qualcosa di alcolico o ce
n’è in un cioccolatino, si tratta di una cosa di poco conto. Ma se voi fissate per voi stessi uno
standard elevato, saprete agire per il meglio in quelle situazioni. Per i nuovi studenti, e per quelli
che non hanno studiato molto la Fa, non potete pensare che non stiano facendo bene solo a causa di
queste cose. Datevi voi la misura. La Fa su questo è stata insegnata, e il Maestro vi ha insegnato
anche a conformarvi, mentre coltivate, il più possibile alla gente comune. Come al solito, tuttavia,
c’è gente che è pronta ad essere più diligente di altri e ad avere degli standard più elevati per se
stessa. Questo è ciò che fa la differenza. Come coltivatori, se dite che dovete proprio bere alcol,
allora significa che avete un attaccamento.
Discepolo: La rettifica della Fa nel cosmo ha raggiunto il suo stadio finale e la storia sta per
entrare in un nuovo stadio, ma il modo in cui noi salutiamo il nostro Maestro non è ancora
uniforme. (Il pubblico ride)
Maestro: Intendi dire il modo in cui voi dovreste salutare il Maestro? In effetti ho chiarito fin
dall’inizio del mio insegnamento della Fa che la gente può rivolgersi a me come meglio crede:
potete chiamarmi per nome, potete chiamarmi Maestro, potete chiamarmi Insegnante - qualsiasi
cosa va bene. Il Maestro non bada a queste cose. Ma se siete un vero discepolo della Dafa, non
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potete chiamarmi direttamente con il mio nome. Non importa se la gente comune mi chiama per
nome - loro mi possono chiamare come preferiscono. Ma i discepoli della Dafa dovrebbero
chiamarmi “Maestro” o “Insegnante”, ecc. Sta a voi scegliere, potete chiamarmi come preferite. Ma
siate certi di non rivolgervi a me chiamandomi “Budda”. Questo perché, in ogni caso, il Maestro sta
insegnando la Fa con un corpo umano e sta salvandovi usando un corpo umano. Un corpo umano
non può essere chiamato un Budda. Chiamare un corpo umano Budda è una bestemmia nei
confronti dei Budda. Allora qualche studente potrebbe pensare: “So chi tu sei in cuor mio”. “Bene,
quello allora è ciò che tu sai in cuor tuo (il pubblico ride e applaude), e va bene che tu mi chiami
come preferisci in cuor tuo. (il Maestro ride)
Discepolo: I discepoli della Dafa di Chengdu e Nanchong della provincia di Sichuan mandano i
loro più rispettosi saluti e desiderano passarli al Maestro. Maestro che cosa dovremmo fare con la
gente che sta nelle zone remote di montagna che non hanno accesso alle informazioni?
Maestro: Grazie a voi, discepoli di Nanchong. Non è un problema. Non dimentichiamoci che,
come per molte altre cose, non ci sono i Fashen del Maestro? E non ci sono anche molti dei che
svolgono un ruolo positivo nell’aiutare? Per di più, ci sono così tanti discepoli in Cina che faranno
molte cose. Anche se quella gente non può accedere alle informazioni, ci sono comunque modi per
portare avanti le cose. E se veramente rimangono tagliati fuori, allora ci sono modi per prendersene
cura. Ma in realtà non rimarranno tagliati fuori. Sapete che dopo l’uscita dei Nove Commentari,
entro un solo mese, tutta la Cina ne era conoscenza? Siccome sono per tutta la gente - specialmente
per i cinesi - a tutti verrà sicuramente data un’opportunità. (Applauso) Alcuni villaggi remoti sono
piuttosto isolati, perfino le divinità stanno aiutando a diffonderli. E mano a mano vengono diffusi, la
gente li conoscerà velocemente, poiché in questo periodo cruciale tutti devono prendere una
posizione.
Discepolo: Per molta gente in Cina, specialmente per i 60 milioni di membri del PCC, arrivare a
riconoscere chiaramente la natura perversa del Partito malvagio e tagliare completamente i ponti
con esso richiede del tempo. Quando la denuncia e rimozione del partito malevolo comincerà, che
cosa accadrà a coloro che sono stati segnati dal marchio della bestia?
Maestro: Quando le divinità si apprestano a fare qualcosa sicuramente prendono ogni cosa in
considerazione, ed a tutti verrà data un’uguale possibilità. Come vedrete in futuro, sarà stato
impossibile per qualcuno andare avanti senza aver udito nulla della Dafa durante questa rettifica
della Fa, ora che questa Dafa viene diffusa pubblicamente. Quando la gente nel mondo cerca di
evitare di essere perseguitata e dice di non aver mai sentito parlare della Dafa, non è vero.
Naturalmente, in questa fase, dove i discepoli della Dafa coltivano mentre convalidano la Fa, è
diverso, e non tutti possono diventare discepoli della Dafa. Ma questa è una questione principale
che coinvolge l’intera esistenza degli esseri senzienti; persino l’esistenza del Triplice Mondo serve
per la rettifica della Fa. Se la salvezza di tutti gli esseri - qualcosa di così importante - non fosse
trasmessa ad ogni singola persona sulla Terra, se non fosse trasmessa agli esseri senzienti, allora io,
colui che compie la rettifica della Fa, dopo che tutto è stato detto e fatto, sicuramente non assolverò
i responsabili. (Applauso) Tutta la gente ne verrà a conoscenza, non verrà lasciato fuori nessuno. E
poi la scelta sarà nelle loro mani, e quella è la cosa cruciale. L’intero Triplice Mondo, gli
innumerevoli anni della storia e gli esseri senzienti nel Triplice Mondo, tutti sono stati creati per
questo, quindi come è possibile che la gente di oggi sia lasciata fuori? È impossibile. Penso che non
sia un problema.
Discepolo: Venerabile Maestro, recentemente certi studenti si sono sentiti repressi malamente da
delle sostanze di altre dimensioni. Questo ha a che fare con lo stato della rettifica della Fa?
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Maestro: Alcuni studenti tempo fa tossivano, ed alcuni studenti hanno avuto certe reazioni
anomale, specialmente nel periodo successivo all’uscita dei Nove Commentari. Erano al lavoro i
fattori, alloggiati nei corpi delle persone, che appartengono allo spettro malvagio del partito. Dovete
eliminarli quando inviate i pensieri retti. Non possono avere più di un certo effetto sui discepoli
della Dafa, ma comunque interferiscono. Fondamentalmente tutte le recenti interferenze, incluse
quelle di altro genere, sono dovute a quei fattori malvagi al lavoro.
I fattori malvagi che premevano dal di fuori del Triplice Mondo al tempo del 20 luglio 1999, sono
stati spazzati via al punto che ne rimangono di base pochi. Prima che la possente forza della rettifica
della Fa raggiunga questa dimensione in superficie, ci saranno ancora fattori che sono stati creati
dalle vecchie forze prima di allora, insieme con quelli dello spettro malvagio del Partito malevolo,
che faranno del male. Ma poiché in questa dimensione c’è un gong che io ho lasciato qui dapprima,
e ci sono delle divinità rette, insieme ai discepoli della Dafa ed ai loro fattori retti, essi ora hanno
spazzato via i fattori malvagi che perseguitano i discepoli della Dafa a un punto tale che non ne
rimane nemmeno più una parte su 100 milioni - una grande quantità del male è stata spazzata via.
Ciò che rimane ora nella dimensione in superficie è solo l’otto nove percento di ciò che stava qui.
(Applauso) Ed i fattori dello spettro malvagio del Partito malevolo vengono distrutti su ampia scala;
e recentemente, in particolar modo, sono stati spazzati via rapidamente. Sono stati eliminati nelle
altre dimensioni dove la rettifica della Fa è stata completata. Nella dimensione in superficie ora non
arriva nemmeno a un decimillesimo della quantità totale che c’era prima, e riguarda solo il sette
percento della dimensione in superficie. Il campo che la Dafa ha stabilito in questo mondo occupa il
quarantacinque percento di ciò che dovrebbe essere occupato in questa dimensione. Se guardate alla
proporzione, vedrete che i fattori rimasti delle vecchie forze nella dimensione in superficie, i
demoni putridi, e i fattori dello spettro malvagio del Partito malevolo insieme arrivano al 15
percento, mentre il campo stabilito dalla Dafa in questa dimensione occupa il quarantacinque
percento - e non stiamo nemmeno prendendo in considerazione l’effetto dei discepoli della Dafa
stessi. Quando ho sommato tutti i fattori malvagi che perseguitano i discepoli della Dafa, sono solo
arrivati al quindici percento. Ciò ci dice che durante questo periodo di tempo che precede l’arrivo
della possente forza della rettifica della Fa, i fattori della Dafa occupano il quarantacinque percento
del campo dimensionale in superficie, dove si trovano gli esseri umani, e ciò non include nemmeno
i discepoli della Dafa.
Discepolo: Per favore ci parli di come dovremmo distinguere la coltivazione dal lavoro. Ora molti
nostri progetti stanno incontrando dei problemi amministrativi.
Maestro: Se è qualcosa che ha a che fare con il lavoro dei discepoli della Dafa per convalidare la
Fa, allora la cosa è in se stessa coltivazione. Ma non potete sostituire lo studio della Fa con il lavoro
per la Dafa - non andrebbe bene. Non ho detto che voi dovete fare tutte e tre le cose e farle bene?
Fuori dalla Cina alcuni studenti hanno fondato dei mezzi di comunicazione ed altre imprese allo
scopo di convalidare la Fa e le stanno amministrando nello stesso modo in cui vengono
amministrate le imprese comuni. E non c’è nulla di sbagliato in questo; non pensate che non vada
bene. Se non è possibile amministrarle in modo normale, allora può darsi che non vadano bene per
convalidare la Dafa. Gestire un media, o fondare un’impresa - sono forme nella società umana. Gli
esseri umani per amministrare le cose si servono di un approccio metodico, ed i discepoli della Dafa
possono imparare da ciò, la qual cosa non può dirsi sbagliata. Ma per un certo periodo di tempo,
prima che l’impresa sia pienamente funzionante, ci saranno delle difficoltà. Gradualmente dovreste
arrivare a gestirle veramente come un’impresa, e a quel punto potrà giocare con più efficacia il suo
ruolo di convalidare, direttamente o indirettamente, la Fa. Quindi penso che dovreste fare del vostro
meglio per cooperare con gli altri e coordinare bene le cose. Quando qualcosa è di beneficio alla
convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa, dovreste dare del vostro meglio per farla bene.
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Discepolo: Alcuni miei familiari che non coltivano non possono comprendere perché i Nove
Commentari siano stati pubblicati. Ciò riflette delle mancanze nella mia coltivazione passata.
Come posso sbarazzarmi di questo genere di interferenze?
Maestro: Sebbene i tuoi familiari avessero compreso le cose in passato, era ad un livello
superficiale. Non li hai aiutati a comprendere veramente la verità.
Dal momento in cui sono usciti i Nove Commentari una cosa che è successa è che [alcuni studenti]
hanno fatto dichiarazioni di dimissioni dal Partito per conto dei loro familiari. Quando alcuni
familiari si rifiutavano loro lì apostrofavano così “Non potete rifiutare! Io vi rappresenterò e vi farò
dimettere dal Partito”. (Il pubblico ride) Di fatto, se loro si rifiutano, non conta veramente. Voi
potete farlo per conto di altri, ma loro devono essere d’accordo, e se loro non acconsentono non
conta. Anche le divinità devono considerare le scelte di una persona. Ciò mostra che molti studenti
non hanno fatto bene, non hanno fatto abbastanza, o non hanno avuto successo nel chiarire la verità
alle loro famiglie. Sapete qual è la ragione principale? È che voi li vedete come la vostra famiglia,
non li vedete come parte degli esseri senzienti o proprio come tutte le altre vite indipendenti. Voi
dovreste seriamente e attentamente chiarire la verità ai vostri familiari, proprio come fareste con
tutte le altre persone al mondo. Quando li considerate come familiari e non li prendete seriamente, i
risultati non saranno buoni. O se pensate, “Lui è della mia famiglia, quindi posso rappresentarlo”,
non funzionerà. Anche la formazione del Triplice Mondo è stata fatta per il bene dell’attuale
rettifica della Fa, quindi la gente non può essere superficiale circa qualcosa di così importante. Una
qualsiasi vita è così semplice? Nei momenti critici un qualsiasi essere può essere rappresentato
pienamente da un altro? Ad un qualsiasi essere può essere negata l’opportunità di scegliere il
proprio futuro? Nei momenti critici tutti gli esseri devono verificare come sono. Per cui se nella
vostra famiglia avete questo scenario, allora dovete attentamente e seriamente chiarire la verità. Voi
potete fare qualsiasi cosa ordinaria per conto dei vostri familiari, ma quando si arriva a un qualcosa
che coinvolge il futuro di un essere - qualcosa di così importante - nessuno può rappresentare un
altro. Se volete veramente salvare i vostri familiari, allora chiarite loro la verità come fareste con le
altre persone. Perché la parte cosciente di tutti comprende, in questa vita tu sei un mio familiare, ma
nella prossima chissà con chi avrai rapporti familiari. La nostra relazione è predestinata solo in
questa vita. È proprio come stare in una locanda: vi fermate brevemente per una notte e poi il giorno
seguente ciascuno andrà per la sua strada. Chi potrà mai prendere il posto di qualcun altro? Ecco
come stanno veramente le cose.
Discepolo: Come possiamo fare in modo che le cause legali contro la gente malvagia procedano
meglio in Africa? Ora come ora ci sono delle continue interferenze. Qual è il ruolo, nella rettifica
della Fa, della causa legale contro Jiang in Africa?
Maestro: Io confermo tutte queste cose che avete fatto, e avete fatto un buon lavoro. Direi che
avete fatto molte cose brillanti in Africa, che hanno scioccato e spaventato il male e la gente cattiva,
che hanno aiutato il mondo a vedere la natura del male, e che hanno avuto un buon impatto nel
salvare gli esseri senzienti e molte altre cose ancora. Sono cose che dovevano essere fatte e voi non
le avete fatte invano. Per ciò che concerne fare le cose ancora meglio e come far procedere le cose,
quella è una cosa che dipende ancora da voi. E fino a che punto riuscirete a realizzare le cose
dipende pure da voi. In effetti, per ciò che concerne dove va ogni singolo coltivatore, tutti voi state
percorrendo da soli il sentiero che dovete intraprendere. A volte quando guardo le cose che avete
fatto, voglio dirvi veramente “Bravi!”.
Discepolo: Un mio parente è un membro del Partito e vive in Cina. Non vuole lasciare il Partito.
Ho cercato molte volte di persuaderlo, ma lui si rifiuta di ascoltarmi. Quando l’eliminazione avrà
luogo, perderà la sua vita?(Il pubblico ride)
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Maestro: (Il Maestro ride) Che uno sia eliminato o meno, tenuto o meno, queste sono cose che
appartengono alla prossima fase. Per adesso dovremmo pensare a salvare la gente. Rimanere
attaccati al futuro non serve a niente, perché quando la rettifica della Fa arriverà qui, avrà i suoi
standard. Ma una cosa è certa: non importa quello che facciamo, una larga porzione della gente non
è più salvabile. Fra costoro ci potranno essere quelli che non vogliono ascoltare la verità, quelli che
si rifiutano di ascoltare quando la verità viene raccontata, e quelli che non vogliono leggere i Nove
Commentari. Questa è la loro scelta. Mentre sono soggetti alla più malvagia persecuzione, i
discepoli della Dafa pur tuttavia stanno salvando esseri senzienti e superando ogni genere di
difficoltà al fine di dire alla gente la verità. Eppure c’è della gente che non vuole ascoltare. E per di
più i discepoli della Dafa salvano la gente mentre vengono perseguitati. Bene, la non disponibilità
della gente ad ascoltare o a leggere è anche quello un modo con cui la gente fa la sua scelta. Se non
vogliono essere salvati allora non ci rimane nessuna opzione se non quella di lasciarli andare con il
partito malvagio.
Discepolo: Prima di iniziare la coltivazione non lavoravo e non ho lavorato nemmeno dopo. Da
quando ho iniziato la coltivazione ho avuto a disposizione molto tempo libero per fare cose per
diffondere la Fa. Questo è in accordo con la nostra via di coltivazione che si conforma alla società
ordinaria? Devo andare a cercarmi un lavoro?
Maestro: Se la tua famiglia non ha difficoltà finanziarie o altri fardelli allora sta a te lavorare o
meno, e ciò non ha nulla a che fare con l’essere in conformità con la nostra via di coltivazione. So
che alcuni studenti hanno preso a prestito molti soldi eppure non vanno a lavorare, dicendo che
“sono troppo occupati a diffondere la Fa” per lavorare. Non possono restituire i soldi che hanno
preso a prestito, eppure continuano ancora a prenderne a prestito. Questo è un problema. Avete
pensato al principio della Fa che il Maestro ha insegnato circa l’obbligo di ripagare i debiti? Se voi,
avendo intrapreso la coltivazione o raggiunto il Compimento, doveste andarvene o diventare una
divinità, ma non avete ripagato i vostri debiti, chi li ripagherebbe? Anche se il creditore è un
discepolo della Dafa, è comunque inaccettabile. Naturalmente quando uno studente dice, “Non li
voglio più indietro, te li regalo”, la questione è differente. Allora è un regalo, ed è un concetto
diverso dal contrarre un debito. Non potete andare agli estremi. Potreste pensare: “Poiché la
convalida della Fa terminerà presto comunque, non c’è bisogno che ti restituisca il denaro che ti
devo. Quando il momento arriverà ogni cosa sarà giunta a termine e tutto sarà sistemato”. (Il
pubblico ride) Come potrebbe funzionare in quel modo? È giusto pensarla così? Significa essere
irresponsabili. Non ho detto che un discepolo della Dafa deve essere una brava persona in ogni
circostanza? La maggior parte dei discepoli stanno sia lavorando che convalidando la Fa.
Naturalmente se voi non avete bisogno di lavorare, se non avete delle preoccupazioni finanziarie e
familiari, allora la cosa è diversa. Tutti hanno famiglia e obblighi nei confronti della società, e tutti
si stanno coltivando nell’ambito della società umana e stanno convalidando la Fa nel mondo
secolare. Perché dovete fare qualcosa che si scosta dai requisiti della Fa? Naturalmente se quelli con
cui siete in debito dicono che non vogliono i soldi, o se la vostra famiglia non necessita del vostro
lavoro, allora è una questione differente, e naturalmente non è un problema.
Discepolo: Maestro per favore ci spieghi il significato profondo del “Girare la Ruota Verso il
Mondo Umano”.
Maestro: “Girare la Ruota Verso il Mondo Umano” - quindi quale ruota viene girata? Naturalmente
è la Ruota della Legge (Falun). (Applauso) Girare la Ruota della Legge verso il mondo umano, non
è la rettifica della Fa verso il mondo umano? Questo è ciò che significa. (Applauso)
Discepolo: Da quando è stata pubblicata la scrittura “Girare la Ruota Verso il Mondo Umano”
alcuni studenti hanno pensato che la debbano leggere solo i discepoli, mentre altri hanno pensato
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che dovrebbe essere pubblicata sui giornali, perché la possano leggere anche le persone comuni.
Non so bene come fare a questo proposito.
Maestro: Va bene farla leggere anche alla gente comune. Fra la gente comune ce ne sono alcuni
consapevoli che possono capirla. Ma ce ne sono sicuramente molti che hanno le idee molto confuse
e non possono capirla, quindi potrebbe provocare un effetto negativo. La società umana ora è così.
Quindi, quando ci si occupa di cose specifiche, discutetele fra voi. È la stessa cosa di quando si
pubblicano le foto del Maestro sui giornali: da quando il Maestro vi ha detto che lo potevate fare,
voi l’avete fatto e non c’era alcun problema. Ma voi non potete stampare su volantini ciò che ho
scritto o ciò che ho detto e poi distribuirli. Dovete fare queste cose nel modo più razionale possibile.
Essere responsabili per la Fa e salvare esseri senzienti, significa essere responsabili per se stessi.
Discepolo: Nella società occidentale ci sono molte persone comuni, specialmente professori e
studenti, che sono molto addentro agli studi sul malvagio Comunismo e sul malvagio Marxismo.
Ma queste persone non fanno parte del malvagio partito cinese. Per favore, ci dica come possiamo
aiutare queste persone comuni?
Maestro: Fategli leggere i Nove Commentari e chiedete loro: “Quanto è giusto il nostro studio
rispetto ai vostri?” (Applausi) Giusto? Noi proveniamo da quella società e questo è il nostro studio,
che è nato da un’esperienza di prima mano. Vediamo chi ha fatto una ricerca più approfondita e più
astuta, e discutiamone.
Discepolo: Ho ottenuto la Fa il Maggio scorso. Grazie Maestro per avermi misericordiosamente
salvato. Dopo aver ottenuto la Fa presto, ho intrapreso il lavoro della Dafa e a volte sono talmente
occupato da non avere il tempo di fare gli esercizi. La cosa mi preoccupa molto. Maestro per
favore ci dica di nuovo come un nuovo studente può percorrere bene il sentiero della coltivazione e
convalidare la Fa.
Maestro: Non ci sono scorciatoie nella coltivazione per nessun studente, e questo vale anche per i
nuovi studenti. Semplicemente coltiva con costanza e perseveranza e fai bene le tre cose che un
discepolo della Dafa deve fare. Queste cose possono apparire comuni, ma tutta la vostra possente
virtù e tutto ciò che un discepolo della Dafa completerà, proviene da questo. Non essere ansioso, e
non andare agli estremi. Fai semplicemente le cose in modo normale e con razionalità. È così che
devi coltivare. “Dove c’è una volontà, c’è una strada”.
Discepolo: Come devono guardare gli studenti occidentali al ritirarsi dal Partito? Gli studenti
occidentali che prima hanno vissuto in Cina sono stati influenzati dallo spettro malvagio del PCC?
Maestro: Alcuni sì e altri no. Quando degli occidentali vanno in Cina, molti di loro non vanno
necessariamente a far parte dei circoli frequentati dai cinesi, quindi molti di loro non vengono
influenzati. Ma ce n’è un piccolo numero che hanno cercato di farsi strada dentro il partito
malvagio. Per ciò che concerne i discepoli, non ne saranno influenzati, ovunque si trovino.
Discepolo: Salute Maestro! Ho già lasciato il Partito. Ma l’iscrizione viene automaticamente
decurtata dal mio salario. Che cosa devo fare a riguardo? (Il pubblico ride)
Maestro: Consideralo un furto da parte del culto malvagio (Il pubblico ride e applaude). Non è un
problema.
Discepolo: Alcuni studenti vogliono aiutare i loro parenti o familiari deceduti a dimettersi dal
Partito. È necessario?
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Maestro: Va bene, non c’è problema, perché loro sono deceduti e non è che loro possono più
andare a chiedere a Epoch Times di pubblicare le loro dichiarazioni o di metterle on line, giusto? (Il
pubblico ride) (Applausi) Quindi sì, lo potete fare. E serve a qualcosa? Sì, sicuramente sì!
Discepolo: Alcuni discepoli d’oltremare usano pseudonimi quando si dimettono dal Partito. È lo
stesso che usare il proprio vero nome, nei termini di retto credo, retti pensieri e rette azioni?
Maestro: È lo stesso. Come ho detto prima, usare pseudonimi va bene, perché le divinità guardano
al cuore della gente. Ma l’atto formale [di pubblica rinuncia] può ispirare la gente nella società
umana ed è necessario per salvare la gente.
Discepolo: Come dovrei usare le mie conoscenze e il cinema o la televisione per entrare nella
società principale?
Maestro: Se hai delle abilità sotto questo aspetto, allora datti da fare in quel senso. Usare approcci
di quel genere per denunciare la persecuzione e salvare esseri senzienti, è naturalmente meglio. Puoi
farti accettare dalla società principale, fintanto che sei in grado di soddisfare un requisito, che è
essere veramente capace di produrre un buon lavoro. Ma devono essere prese in considerazione le
condizioni finanziarie. Lo stesso discorso vale per i media. Se vengono veramente gestiti bene,
sicuramente saranno riconosciuti all’interno della società principale e faranno parte dei media
principali. Questa naturalmente sarebbe una cosa grandiosa. So che voi avete effettivamente
lavorato duro in molte cose e che lo farete bene. Io credo che quel tempo arriverà gradualmente,
sicuramente verrà. (Applauso) Ripeto quello che ho detto prima: non solo funzioneranno bene in
futuro, ma diventeranno i numeri uno dei media principali. (Applauso) Quando la razza umana
arriverà a comprendere tutto questo, non penso che si interesserà poi più molto di qualcos’altro. Ed
essere in grado di ascoltare delle informazioni sulla Dafa e scegliere un futuro meraviglioso per se
stessi sarà la cosa che a loro interesserà più di qualsiasi altra cosa. (Applauso)
Discepolo: Quando dei prodotti fabbricati in Cina vengono venduti negli USA, il denaro se ne
andrà in Cina e verrà usato per perseguitare gli studenti del Falun Gong. Quindi non comprerò più
un prodotto fabbricato in Cina. È giusto il mio pensiero?
Maestro: Naturalmente non c’è niente di sbagliato in questo. Non ci sono molti nostri studenti che
a loro volta li boicottano? (Il Maestro ride). Ma sembra che quando sono solo i nostri studenti a
boicottarli l’impatto non sia granché. (Il Maestro ride) Non create delle difficoltà finanziarie per la
vostra vita a causa di questo. Se li comprate perché avete delle difficoltà finanziarie non importa.
Ma se tutta la gente nel mondo potesse comprendere il punto che tu hai sottolineato, le conseguenze
per il male sarebbero terrificanti.
Discepolo: Se una persona comune ha un atteggiamento positivo verso la Dafa, ma non ha ancora
la giusta comprensione del Partito malvagio e del suo spettro malvagio, che conseguenza avrà?
Maestro: Allora dipende dalle specifiche circostanze, poiché l’atteggiamento di una persona verso
la Dafa è la cosa che viene prima di tutto il resto. Ma se lui è tremendamente determinato nel
sostenere il partito malvagio e riconosce il partito malvagio, allora è in grave pericolo.
Discepolo: Gli studenti in Cina vorrebbero chiedere al Maestro: Molta gente comune è stata in
passato membro delle Guardie Rosse o della Lega della Gioventù Comunista. Per favore ci dica se
devono dimettersi da quelle organizzazioni?

22

Maestro: È necessario rimuovere il marchio lasciato dal male. Sebbene dichiarare le proprie
dimissioni sia un atto formale, se la persona è in grado di farsi avanti e fare la dichiarazione, cioè, se
è capace di compiere il passo, allora il suo pensiero cambia attraverso quel processo ed il suo corpo
si ripulisce dei fattori velenosi. Alcune persone hanno detto, “Non lo scrivo formalmente. Nel mio
cuore mi sono dimesso”. Ciò può non necessariamente produrre la ripulitura dei fattori velenosi dal
corpo. E le divinità stanno guardando se le persone sono determinate. Poiché le motivazioni dietro
ai pensieri di una persona sono complicate, le sue azioni sono la più accurata espressione di se
stesso.
Discepolo: Molte persone comuni dicono, “Ho smesso di pagare l’iscrizione al Partito o alla Lega
già molto tempo fa. Ho smesso di essere un membro del Partito già da molto tempo. Non ho
bisogno di sottopormi a tutte le formalità di dimissioni dal Partito. “Come dobbiamo considerare
questa cosa?”
Maestro: È sempre la medesima questione. Il problema non sta solo nella formalità di essere iscritti
al Partito. Il Partito ha realmente marchiato le persone con il segno del suo culto malvagio e ha
immesso la gente nelle sue fila. Il marchio deve essere cancellato. Il marchio non si manifesta nel
mondo umano, e ciò che è in funzione include anche i fattori che sono dentro il corpo della gente.
La gente ha preso un impegno mortale nei confronti della sua bandiera, rossa di sangue,
promettendo di dare persino la propria vita, allora voi dite che pensandolo solo nel vostro cuore,
invece di rinunciarci apertamente, possa bastare? In effetti, ora che stiamo trattando questo
argomento… questo Partito malvagio è veramente malvagio al massimo grado. Esso chiede alla
gente di fare promesse mortali alla sua bandiera rosso sangue, di dedicare la loro vita al Partito e di
dedicare l’intera vita a soddisfare i suoi ordini. Dai tempi antichi fino ad oggi, non un singolo
partito politico od organizzazione umana è stato così malvagio e brutale.
Discepolo: Alcuni studenti occidentali pensano che il tono dei Nove Commentari li rende di difficile
accettazione per la società occidentale. Che cautele dovremmo usare quando introduciamo i Nove
Commentari alla società occidentale?
Maestro: Non è così. Farlo come avete fatto finora va assolutamente bene. Non enfatizzate quelle
cose. Ci sono differenze fra il modo di pensare orientale e occidentale, sicuro. Ma dietro i Nove
Commentari ci sono fattori divini, che avranno un impatto positivo sulla gente, sia Asiatica che
Occidentale. Nel caso di alcune persone, i fattori lasciati dalle vecchie forze impediscono alle
persone di farsi coinvolgere nella Dafa per adesso - possono essere limitanti. Dipende dalla
situazione specifica. Molti Occidentali non sono stati danneggiati dal veleno del Partito malvagio,
ed in quei casi quelle persone possono dare l’impressione di essere un poco indifferenti. Non c’è
problema. Per ciò che concerne i Nove Commentari, in questo momento sono un passo importante
per la salvezza del genere umano. Forse, durante la prossima fase, ogni singola persona sulla terra
dovrà presto prendere posizione su se vuole che esista ancora quel Partito malvagio oppure no. Ogni
persona deve scegliere il suo futuro. Nei paesi che non sono governati dal Partito malvagio, in realtà
vengono comunque praticate delle cose comuniste. Non ha detto una profezia che **** avrebbe
dominato il mondo?
Alcune persone hanno detto che i Nove Commentari sono troppo lunghi e hanno chiesto se possono
essere resi più concisi. La risposta è no. Durante l’ultimo centinaio di anni, la banda di gangster
comunista è stata costantemente in guerra con il mondo libero, ma nessuno è stato in grado di
indicare chiaramente che cosa sia veramente questo Partito malvagio. Taiwan ha combattuto il PCC
per decenni e, uno dopo l’altro, sono stati scritti articoli sul PCC. Ma neanche loro sono riusciti a
indicare chiaramente cos’è quel Partito malvagio. Noi siamo riusciti, per primi, a farlo. Come può
essere reso più conciso? Dovrebbe essere ridotto a un articolo breve che non fa né caldo né freddo,
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come è stato fatto prima? Potrebbe un pezzo del genere assumersi l’enorme responsabilità e
adempiere al dovere che la storia gli ha affidato? L’obbiettivo dello spiegare completamente il
Partito malvagio è quello di esporre la sua natura malvagia e aiutare la gente a vederlo per quello
che è, salvando così la gente del mondo. Viene fatto anche per aiutare la gente del mondo a
comprendere perché ha perseguitato i discepoli della Dafa così selvaggiamente. Noi non stiamo
“facendo politica”. E questa non è una cosa che può essere risolta dalla politica. Nel mio cuore
alberga un grande desiderio di salvare gli esseri senzienti. Noi non abbiamo bisogno di promettere
nulla a quegli esseri che hanno pensieri contorti. La storia proverà ogni cosa. Io ho dato a quel
Partito malvagio molte possibilità, e quando la sua malvagità raggiunse il suo massimo io lo misi in
guardia più volte, dicendo, “Io, Li Hongzhi, so e posso spiegare ogni cosa”. Ma il male è andato
così fuori da aver perso completamente la ragione. Anche adesso sta ancora perseguitando
insensatamente i discepoli della Dafa. Vediamo quale sarà la loro fine.
Discepolo: Alcune persone comuni pensano che i Nove Commentari siano ben scritti, ma non
accettano la Dafa.
Maestro: Molti dei pensieri della gente comune risultano dalla funzione delle loro nozioni, e
dicono cosa senza pensarci sopra prima. Spesso dicono cose che non intendono veramente e dicono
cose che significano qualcos’altro. Che cosa intendi con “Non accettano la Dafa?”. Che non
vogliono impararla? Se non vogliono farlo, va bene. Nessuno li obbliga ad impararla. Solo un culto
malvagio obbliga qualcuno ad imparare le sue cose, e non permette alla gente di andarsene qualora
lo desiderasse. Nella Dafa, tuttavia, noi non ci mettiamo ad agire così. Se volete imparare, bene
fatelo. E se non volete, va bene. Ciò che io dico oggi è di rendere consapevole la gente della verità:
voglio che la gente sappia che cos’è la Dafa e perché il Partito malvagio l’ha perseguitata, e faccio
così per aiutare la gente a liberarsi la mente dai fattori velenosi. Se poi la gente vuole impararla, sta
a loro. Se realmente non approvano la Dafa, allora hanno scelto il loro futuro.
Discepolo: Dall’uscita dei Nove Commentari, mi sono messo a scrivere molti articoli che
smascherano il partito malvagio, ma sono rimasto indietro con lo studio della Fa. Come devo
bilanciare le cose?
Maestro: Non è necessariamente un’interferenza. Devi solo trovare il tempo per studiare la Fa.
Studia la Fa con costanza e determinazione, senza fare le cose in modo semplicemente meccanico.
Devi fare tutte e tre le cose. Scrivere articoli è parte del tuo convalidare la Fa, ma non può sostituire
le altre due cose.
Discepolo: Alcuni praticanti in Cina pensano che alcuni editoriali di Minghui vadano contro lo
spirito della Dafa. Come possiamo vincere le obiezioni di quei coltivatori in Cina?
Maestro: Non è un problema. Quando qualcuno dice che qualcosa non va in Minghui non è di aiuto
per la coltivazione dei discepoli della Dafa di Minghui? Può avere un effetto positivo. Può
succedere che debbano coltivarsi di più, e se hanno sbagliato dovrebbero semplicemente
correggersi. Se non hanno sbagliato dovrebbero rimanere fermi, senza venire influenzati da quegli
studenti che hanno pensieri umani. Naturalmente non si tratta sempre di studenti che hanno pensieri
umani. Può darsi che essi conoscano dei modi migliori per fare le cose. Parlando in generale,
Minghui col tempo sta migliorando sempre più, ed è sulla strada giusta. La situazione in Cina è
veramente complessa. Ci sono alcuni studenti che, avendo dei pensieri umani, hanno degli
attaccamenti molto forti, ed i fattori malefici del partito sono in funzione per interferire. E poi ci
sono delle persone malvagie che si fingono studenti. Ma questo non ci preoccupa, perché non
possono più interferire con Minghui.
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Discepolo: Quando il Maestro nei primi tempi stava insegnando la Fa, disse che la salvezza di
monaci e monache avrebbe avuto luogo per ultima. Quindi, dobbiamo considerare una cosa non
urgente chiarire a loro la verità?
Maestro: Giusto, la salvezza dei religiosi è stata pianificata per ultima; da farsi nella prossima fase.
Alcuni hanno detto, “Perché i discepoli della Dafa sono così speciali, addirittura più dei religiosi?
Perché non salvate per primi loro facendoli diventare discepoli della Dafa?” Quando gli esseri
umani osservano le persone vedono solo questa vita. Ma in realtà, fra le persone che si trovano qui
oggi, molti sono stati nella storia il primo gruppo di discepoli nelle religioni rette principali
dell’oriente e dell’occidente - le persone che hanno ascoltato in prima persona Sakyamuni e Gesù
insegnare la Legge. I discepoli della Dafa sono dei veri fedeli determinati e con una fede retta.
(Applauso) I santi famosi, i monaci, i taoisti e i cristiani nella storia sono proprio qui fra i discepoli
della Dafa. (Applauso)
Discepolo: Alcuni Buddisti non comprendono la storia del Budda Sakyamuni che il Maestro
racconta nel settimo capitolo dello Zhuan Falun. Dicono di avere fatto passare l’intera Tripitaka
senza trovarla. Ciò ha influenzato negativamente la loro comprensione della Dafa.
Maestro: Giusto. Io posso raccontare tutto della Fa alla gente. Posso raccontare tutto di tutti i
Budda e le divinità nei cieli. E posso raccontare alla gente del passato, presente e futuro del Budda
Sakyamuni. Niente di tutto ciò si trova nelle scritture. E posso raccontare alla gente il passato, il
presente e il futuro del cosmo, di tutte le cose e di tutti gli esseri. Posso raccontare alla gente persino
delle divinità di cui il Budda Sakyamuni non ha mai parlato, ed anche di come sono venute in essere
e delle loro storie complete. Posso raccontare alla gente del Cosmo più vasto, fino ai suoi limiti
estremi, di come sono i differenti livelli dei cieli - e naturalmente i diversi livelli dei cieli sono a
loro volta delle divinità - di come hanno avuto origine i corpi cosmici dei differenti livelli… delle
fondamenta di ogni genere di cosa. E solo io sono in grado di raccontare alla gente queste cose.
(Applauso) Ciò che posso raccontare alla gente comprende ogni cosa della storia dell’uomo nel
Triplice Mondo, dalle cose minute ai più grandi eventi della storia. Potrebbero le scritture buddiste
registrare tutto questo? Le scritture non hanno nemmeno registrato tutto ciò che il Budda
Sakyamuni ha detto nella sua vita. Budda Sakyamuni insegnò la Fa per 49 anni - insegnò solo ciò
che si trova in quei pochi libri? È impossibile, giusto? Gli esseri umani… vengono sempre
ostacolati dalle loro nozioni umane. Non preoccupatevi per ciò che dice la gente comune. Chi sono
coloro che stanno coltivando? Chi sono coloro che stanno veramente incamminandosi su un
sentiero che porta alla divinità? Chi sono coloro che possono raggiungere veramente il compimento
della loro coltivazione? In tutta la storia, dal passato al presente, solo voi lo state facendo!
(Applauso)
Come ho detto prima, la coltivazione fatta in passato, le religioni del passato e le divinità del
passato che discesero in questo mondo per salvare la gente - l’hanno salvata veramente? Ciò che
hanno fatto realmente è stato di stabilire una cultura per il Triplice Mondo e per l’umanità, che
preparasse la strada per la rettifica della Fa finale del cosmo. E inoltre, quegli esseri salvati, erano
gli spiriti assistenti delle persone invece del loro vero essere. Eppure, gli spiriti assistenti che
vennero salvati erano esseri scelti specificatamente per venire quaggiù. La ragione è che alcuni
corpi cosmici del Triplice Mondo, dopo la creazione, sono troppo vicini al Triplice Mondo stesso, e
le divinità che si trovano vicine al Triplice Mondo possono vedere, perfino toccare il Triplice
Mondo, e le divinità vicine al Triplice Mondo sono più esposte ad esserne contaminate, e così
cadono. Nel Triplice Mondo ci sono emozioni, i principi degli esseri senzienti sono ribaltati,
l’ambiente è duro, e la gente ha forti attaccamenti. Le divinità rette, d’altra parte, sono
compassionevoli e tendono a subire delle interferenze da parte degli esseri senzienti che si trovano
nel difficile ambiente del Triplice Mondo. Ecco perché le divinità prossime al Triplice Mondo
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devono essere sostituite di frequente. Se ci riferiamo al tempo degli esseri umani, devono essere
sostituite entro un periodo di dieci anni. Questo è il problema che si è manifestato. Nel frattempo,
ha preso piede uno scenario per cui le persone si servivano della forma di questa società ordinaria
nel Triplice Mondo per coltivare duramente se stessi e dopo aver raggiunto il Compimento i loro
spiriti assistenti avrebbero sostituito le divinità che dovevano essere sostituite. Vennero inviati
alcuni esseri provenienti dai paradisi superiori delle divinità, per coltivare in questo mondo come
spiriti assistenti delle persone. In realtà ci sono anche quelli che si sono incarnati in altre forme di
vita, e dopo aver raggiunto il Compimento sono ritornati divenendo le divinità che dovevano
sostituire; questo scenario si è manifestato solo dopo la creazione del Triplice Mondo. Prima di
allora questa sostituzione delle divinità non esisteva. Comunque questo non è il motivo per cui è
stato creato il Triplice Mondo. È un fenomeno che apparve dopo la creazione del Triplice Mondo ed
è stato un modo per risolvere il fatto che le divinità subivano delle interferenze. Il Triplice Mondo
venne in realtà creato per la rettifica della Fa. Durante questo periodo, ogni cosa relativa al Triplice
Mondo che le divinità fecero, ed ogni cosa che si manifestava nel mondo, era parte del processo di
stabilire una cultura per il genere umano e serviva per gettare le basi perché la gente potesse più
tardi comprendere la Fa.
Oggi per me è facile dire queste cose, ed è facile per voi ascoltarle e capirle. Tempo, spazio, storia,
tutte le cose, cielo e terra, tutti gli esseri, tutti gli eventi, coltivazione, yin e yang, gioia e sofferenza,
uomini e dei - parlare di queste cose non mi costa nessuna fatica. Ma sapete che ogni concetto ed
ogni significato di una parola si sono formati nel corso di migliaia di anni di storia reale e vissuta, e
si sono evoluti in ciò che sono oggi, e che i significati delle parole si sono formati e sviluppati nel
corso della storia? Sto parlando principalmente della lingua cinese. Ogni cosa ed ogni evento che
l’uomo comprende può essere coperto, descritto ed espresso con linguaggio e parole umane. Non
sono cose che si possono risolvere inventando degli ideogrammi. Ci deve essere qualcosa di
profondo, qualcosa che la gente ha veramente sentito, provato in prima persona e vissuto - un
processo creato per la gente che affondi nell’esperienza reale e che lasci un’impressione profonda.
Solo allora la gente può comprendere veramente il significato che un carattere, una parola, un
termine trasmette. Oggi voi potete comprendere subito la Fa insegnata, ma senza quel processo
storico, ciò di cui sto parlando oggi non avrebbe alcun senso per voi.
Che cos’è la “coltivazione”? Che cosa significa coltivare? Come si coltiva? Che forme assume la
coltivazione? Come sono i coltivatori? Se non si potesse comprendere tutto questo sarebbe un
problema. Quindi Budda Sakyamuni, Lao Zi e Gesù dovettero discendere in questo mondo e si è
dovuto vivere tutte queste cose nella realtà per lasciare all’umanità questa cultura, insegnare alla
gente che cosa significa e metterla in grado di comprendere che cos’è. E ciò di cui sto parlando
include il processo intrapreso dai coltivatori dalla loro dura coltivazione e retta fede fino al loro
Compimento, insieme ad altre cose simili. I Budda, i Tao e le divinità hanno lasciato dietro di sé il
processo di miglioramento per raggiungere il Frutto di Realizzazione attraverso la fede retta e la
coltivazione retta, e la gente è arrivata a comprendere che cosa sono queste cose. Ma detto questo,
tutto ciò è comunque differente dalla forma di coltivazione dei discepoli della Dafa di oggi. E
questo è il motivo per cui dico che la coltivazione dei discepoli della Dafa non segue alcun modello
- voi dovete illuminare il vostro cammino.
Discepolo: Nel corso del tentativo di salvare gli orfani e di chiarire la verità, il Gruppo di
Salvataggio ha scoperto che si tratta di un mezzo molto efficace per chiarire ulteriormente la verità
a tutti i settori della società, tipo quelli governativi e finanziari. Vediamo anche che è un processo
per cercare di coordinare meglio e lavorare meglio con altri gruppi di chiarimento della verità.
Maestro, per favore ci spieghi come potremmo raddoppiare i nostri sforzi e fare meglio
nell’utilizzare le risorse limitate che i discepoli della Dafa hanno attualmente, così da far bene nel
salvare gli orfani.
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Maestro: Molti di voi ci stanno pensando e pianificando come fare ciò di cui hai parlato. È in
evoluzione. È la cosa giusta da fare, e va fatta. Poiché queste cose coinvolgono molti aspetti della
società, incluso il governo USA, porteranno ai risultati che desiderate solo quando le farete in modo
solido. È meglio che io non mi addentri nei dettagli delle cose, perché siete voi coloro che le devono
affrontare nei dettagli. Ma questa è un’iniziativa da intraprendere. Non possiamo trascurare di
prenderci cura dei figli dei discepoli - bambini che hanno perso le loro famiglie. Loro sono i miei
piccoli discepoli ed i vostri giovani amici coltivatori. È da tanto che sto pensando a questo. Volevo
portarli in montagna, riunirli, fondare una scuola per loro, per farli crescere insieme. (Applauso)
Discepolo: Attualmente alcuni studenti pensano ancora che quando stanno attraversando
l’eliminazione di karma fisicamente e non possono alzarsi dal letto è il risultato del loro karma
personale, perché ci stiamo avvicinando alla fase finale in cui il karma deve essere eliminato. È
giusto questo modo di pensare?
Maestro: Non del tutto. Perché una persona mentre vive crea karma. Quando coltivate, è anche un
processo di eliminazione costante del karma. Fintanto che una persona vive nel mondo, crea karma.
Quindi, nel corso della vostra coltivazione, il karma viene costantemente diminuito ed eliminato.
Poiché i discepoli della Dafa stanno coltivando in mezzo alla rettifica della Fa, il loro karma è
veramente poco rispetto alla gente comune, e non dovrebbe più essere un problema eliminare
questo tipo di karma. Non vi ho forse detto nel passato che queste cose sono state predisposte per
voi, i coltivatori, in ogni tratto del percorso? Quindi è stato predisposto, passo dopo passo, per tutto
il percorso fino ad oggi. Voi avete anche una piccola quantità di nuovo karma che viene generato,
ma queste cose possono svolgere un ruolo positivo una volta che i discepoli della Dafa le vedono e
le affrontano correttamente, e non sono sufficienti per poter interferire con la convalida della Fa da
parte dei discepoli della Dafa. Nella fase in cui ci troviamo noi ora, le cose di questo genere sono
state ridotte praticamente a una quantità molto piccola, perché non si deve interferire con la
convalida della Fa dei discepoli della Dafa.
Perché allora ci sono stati dei casi piuttosto gravi? Come vi ho detto, ogni genere di fattore
malvagio si avvantaggia dalle insufficienze che i discepoli della Dafa hanno quando ci sono ancora
attaccamenti o pensieri umani che i discepoli della Dafa non hanno ancora individuato.
Attualmente, il più grande e il più ovvio tipo di interferenza viene dal lavoro dello spettro malvagio
del partito malefico. Specialmente ora, quando altre cose malvagie sono state eliminate fino al
punto che poche ne rimangono, ciò che si mette in evidenza è il lavoro dei fattori malvagi del
partito malefico. La varietà delle interferenze e delle persecuzioni che avvengono oggi derivano da
questo. Quindi voi dovete trattarle seriamente ed eliminarle. La gente comune non crede che il
partito malefico abbia uno spettro malvagio e dei demoni corrotti con sé, ma i discepoli della Dafa
lo sanno. È il campo dello spettro malvagio che mette in grado il partito malefico di esistere in
questo mondo. Nel centinaio d’anni o poco più, dalla Comune di Parigi fino ad oggi, lo spettro
malvagio ha formato un vasto campo nella dimensione umana. La densità del campo nel passato era
piuttosto alta. Anche se l’Occidente è contro il partito con le sue dottrine perverse, l’Occidente
stesso, in realtà, ha praticato il malvagio comunismo dello spettro malvagio del partito malefico. Le
alte tasse e l’alto grado di assistenzialismo che la società occidentale ora pratica sono esattamente
ciò che il partito malvagio all’inizio ha promosso. È solo che il partito malvagio ha usato la violenza
per sequestrare con la forza alla gente le sue cose, mentre l’Occidente l’ha fatto per via legislativa.
In essenza stanno tutti praticando cose del comunismo malvagio, e questo non è un modo di operare
di una vera società umana. Perché questo fenomeno è apparso a dispetto del fatto che la società
occidentale si oppone alle dottrine perverse del comunismo? È esattamente perché sono all’opera i
fattori malvagi nelle altre dimensioni. In Cina stanno praticando il comunismo malvagio
formalmente, mentre in sostanza sono una banda di gangster e un culto uniti in una cosa sola.
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Mentre in occidente, si oppongono formalmente contro il comunismo malvagio, ma in sostanza lo
praticano.
Discepolo: Recentemente Epoch Times ha pubblicato molte profezie riguardo alla caduta del
partito malvagio. Maestro, per favore ci può spiegare questa questione?
Maestro: Quelle cose sono state lasciate perché le leggesse la gente comune, e sono state fatte da
delle divinità a diversi livelli che sono discese in questo mondo. I discepoli della Dafa devono
concentrarsi solamente sul percorrere il loro sentiero di convalida della Fa.
Discepolo: Lei ha parlato di come la Via Lattea si allontani dal cosmo così da purificare il Triplice
Mondo. Ciò significa che il Triplice Mondo è la Via Lattea e non il Sistema Solare?
Maestro: L’ho già detto prima, vero? Bene, in realtà la precisa localizzazione del Triplice Mondo
non è un qualcosa che possa essere compreso con il concetto umano di un’estensione ben precisa.
Vista con gli occhi dell’uomo moderno, orientati verso la materia, il sistema solare segna i confini
del Triplice Mondo a questo livello. Ma altri componenti che gli occhi umani non possono vedere,
componenti formati da differenti particelle microcosmiche, corrispondono a dimensioni differenti,
anche più ampie. Sul piano superficiale, dove si trovano gli esseri umani, corrisponde al sistema
solare, l’estensione di un certo piano microcosmico corrisponde alla Via Lattea, e dei piani ancor
più microcosmici corrispondono a delle estensioni ancora più vaste. Il Triplice Mondo è composto
da numerose particelle che variano da una dimensione microcosmica a dimensioni più grandi.
Differenti particelle formano differenti mondi e differenti estensioni. In realtà ciò è solamente
quello che si può esprimere in termini di pensiero umano e linguaggio umano. E serve solo a
descrivere le estensioni che l’occhio umano può percepire, che può essere descritto, e a cui
corrispondono le differenti dimensioni formate da particelle. In effetti un’estensione ancora più
ampia del Triplice Mondo corrisponde all’intero piccolo universo. “Il cielo e la terra” creati dalla
divinità Pangu, come descritto dal mito, è in realtà questa estensione. Ma non è accurato nemmeno
descrivere questa estensione in quel modo, perché alcune cose comprese in quei confini
corrispondono anche a mondi i cui componenti interni stanno al di fuori del Triplice Mondo. Il
linguaggio umano è limitato, e insegnare la Fa attenendosi al pensiero umano rende impossibile
articolare la Fa in termini che comprendano idee e modi di pensare che trattino tutti gli aspetti e tutti
i principi di tutti i livelli. Quando la Via Lattea si allontana dal resto del corpo cosmico, sembra che
la sua estensione sia separata, che voi non vediate più il corpo cosmico al di là della Via Lattea;
qualunque sia la capacità dell’occhio umano o dei telescopi utilizzati dagli esseri umani, non
riescono più a vederla. Ma in realtà la situazione varia nei differenti mondi che formano il Triplice
Mondo. La Fa tuttavia viene insegnata agli esseri umani che sono nel processo di coltivazione. Per
molte persone un linguaggio difficile e complicato potrebbe rendere ardua la coltivazione. Solo
quando una persona conclude veramente con successo la sua coltivazione può vedere come è
veramente il cosmo. La Terra e il Triplice Mondo potranno ritornare [alle loro posizioni originali]
solo dopo che sarà trascorso il tempo in cui la Fa rettifica il mondo umano e dopo la loro completa
purificazione.
Discepolo: Ho scoperto che quando certe cose che non erano state fatte bene prima, poi vengono
successivamente messe a posto, la rettifica della Fa nel suo complesso procede molto più
velocemente. Allora quando dei discepoli in certe regioni non fanno bene, ciò influisce
negativamente sul progresso generale della rettifica della Fa?
Maestro: Il progresso della rettifica della Fa non ne viene influenzato negativamente, ma la
convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa ne può subire delle conseguenze ed essere
ostacolata. La ragione sta nel fatto che, in quei casi, altri posti vengono completamente ripuliti,
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mentre in quel posto il male continua ad avere i suoi effetti, la persecuzione non può terminare, ed il
male non può essere spazzato via. Sapete, al giorno d’oggi la gente sta scivolando verso il basso
sempre più velocemente, e la moralità della gente di oggi sta declinando orribilmente. Se tutto ciò
non si arresta, allora gli esseri umani non possono più essere conservati, a dispetto dei propri
desideri.
Discepolo: Epoch Times è un impresa mediatica pubblica. Fino ad ora solo un piccolo numero di
studenti si è dato da fare per vendere pubblicità. Recentemente un coordinatore dell’Associazione
si è messo ad aiutare attivamente su questa linea, ma alcuni studenti non lo capiscono. Maestro,
per favore ci dica come coinvolgere un maggior numero di studenti.
Maestro: Sì, va bene che un coordinatore voglia aiutare nel lavoro per Epoch Times. Una persona
con una posizione di responsabilità è in effetti un coordinatore, e la chiave sta nel far sì che venga
coinvolta più gente capace. Che ruolo può giocare una persona da sola? Un coordinatore agisce
bene solo quando il gruppo nel suo insieme fa la sua parte. Quando un coordinatore fa bene solo lui,
beh, se sei l’unico a fare bene allora dovresti essere solo uno studente normale. La chiave sta nel
fatto che tu devi giocare il tuo ruolo adempiendo ai doveri di un coordinatore. E accennerò a
un’altra cosa. I coordinatori di tutte le regioni devono abbandonare la tendenza a sovraintendere a
tutte le cose, grandi o piccole che siano. Ogni regione dovrebbe concedere piena libertà di iniziativa
agli studenti del posto e sostenerli quando prendono delle iniziative per convalidare la Fa. Non
tratteneteli, a meno che non siano di quelli che vanno agli estremi. I discepoli della Dafa veterani
ora sono maturati, e stanno percorrendo il loro sentiero verso il Compimento. Dovete essere chiari
su questo punto.
Discepolo: Gli studenti dell’Europa dell’Est dovrebbero dimettersi dal partito e dalla lega della
gioventù comunista?
Maestro: Ogni persona su questa terra deve prendere posizione, ma adesso non è la cosa più
importante. Il partito malefico nell’Europa dell’Est dopo tutto si è disintegrato. Se ci sono ancora
delle persone che sono sostenitori indefessi e seguaci del partito malefico, allora anche loro
verranno eliminati proprio come gli altri. Il PCC è l’ultima entità principale dello spettro malvagio
del partito malefico e per salvare il popolo cinese dobbiamo disintegrare lo spettro malvagio del
partito malefico.
Discepolo: Penso che gli studenti occidentali considerino i Nove Commentari una faccenda che
riguarda gli studenti cinesi. Può per favore darci dei suggerimenti su questo.
Maestro: La cosa riguarda principalmente gli studenti cinesi. Questo non è un problema. Ma tutti
nel mondo devono prendere posizione, e molta gente, anche in Occidente, non vede il partito
malefico per quello che è.
Quando la gente dice che il Falun Gong è notevole, la cosa ha molteplici significati. Il primo è che
per più di cento anni ci sono state delle interminabili battaglie fra il mondo del blocco comunista ed
il mondo libero, e la cosa è stata di un’intensità notevole; durante la Guerra Fredda sembrava che la
gente fosse sotto la minaccia costante di una guerra atomica. Ma comunque nessuno è riuscito a
spiegare che cosa sia il partito malvagio. Qualcuno l’ha mai detta tutta? Si scambiavano
semplicemente insulti l’uno con l’altro. C’erano così tante persone e così tante istituzioni che
studiavano quel partito malefico, eppure nessuno è riuscito a farsene un’idea completa. Il Partito
Nazionalista (KMT) ha combattuto il PCC per decenni eppure non sono mai stati in grado di
spiegare chiaramente che cosa sia quel partito malefico. Il Falun Gong, nel frattempo, ha fatto in
modo di spiegare chiaramente e completamente che cos’è quel partito malefico. Non è
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straordinario? Non ha portato il mondo a guardare il Falun Gong sotto una nuova luce? Perché
molta gente nella società ordinaria ammira i discepoli della Dafa? La gente comune non può
nemmeno cominciare a spiegare molte delle questioni che affliggono l’umanità, eppure i discepoli
della Dafa le possono descrivere con precisione, e questo è straordinario.
Non solo l’Occidente - tutta l’umanità non è riuscita a vedere il partito malvagio per ciò che è. Ora,
ciò che dovete fare con urgenza è salvare quei cinesi che sono stati avvelenati maggiormente e
aiutare il popolo cinese a vedere quel partito malefico per ciò che è. Ma anche molti occidentali non
vedono quel partito perverso per ciò che è, ed un piccolo numero persino lo sostiene. Non sono
allora in pericolo? È solo che adesso ciò che è urgente è risolvere la questione di così tanta gente in
Cina avvelenata da esso; ecco perché non abbiamo dato una priorità a quelle nazioni non così
gravemente avvelenate. In altre regioni del mondo, il numero di persone che sono state avvelenate
è, dopo tutto, estremamente basso. Molte persone non credono a ciò che il malefico Partito
Comunista promuove, e lo disapprova anche. Ma i cinesi sono diversi. Dopo essere stati educati per
decenni con la cultura del partito malefico, quanti di loro possono ancora vedere quel partito
malefico per ciò che è? Prima dell’uscita dei Nove Commentari, nessun cinese poteva chiaramente
spiegare o riconoscere quel partito malefico. Anche quando lo attaccavano, non potevano farlo se
non all’interno dei confini che esso stesso aveva predisposto. Sono stati così profondamente
avvelenati da non poter più pensare chiaramente a riguardo. Persino nelle loro dichiarazioni di
dimissioni dal Partito usavano termini tratti dallo stesso partito malefico, come “Io sono nato nella
‘nuova’ Cina”, “Faccio parte della generazione cresciuta sotto la bandiera rossa”, “Ho lavorato tutta
la vita per il ‘partito’”, e così via.
Discepolo: Saluti al Maestro dai discepoli bulgari. Stiamo traducendo lo Zhuan Falun in Bulgaro.
Ci può dire alcune parole per guidarci?
Maestro: (Il Maestro sorride) Essere in grado di tradurre bene lo Zhuan Falun è legato, in effetti, al
coltivare bene se stessi. Per fare la traduzione non usate completamente la comprensione elevata di
un coltivatore, perché ognuno di voi sta ad un diverso livello di coltivazione e questo è il motivo per
cui spesso fate delle discussioni che non si risolvono. Fintanto che il significato delle parole e delle
frasi concorda con il significato in superficie nell’ambito della cultura umana, va bene. Siccome i
significati di alto livello sono qualcosa che la Fa rivela, la traduzione non può cogliere i significati
interni. Ci sono differenze fra il modo di pensare degli orientali e degli occidentali, quindi durante
la fase iniziale della comprensione della Fa ci saranno delle difficoltà. Ma se la persona cerca
veramente di leggerlo ed impararlo, allora non ne verrà influenzata, perché ci sono le divinità
all’opera.
Discepolo: L’origine del comunismo malvagio differisce da quella del partito malefico?
Maestro: Il comunismo malvagio è semplicemente qualcosa di inventato per permettere al partito
malefico di ingannare la gente. Non c’è differenza, sono la stessa cosa. Un membro del partito
malefico è un individuo, ed un gruppo di membri del partito formano un collettivo del partito stesso.
Il collettivo ha l’idea di ingannare la gente: dice di voler creare “un regno celeste sulla terra”, che è
il cosiddetto comunismo perverso. Come è possibile che la terra si trasformi in un paradiso?
Quando gli dei crearono il Triplice Mondo non intendevano affatto trasformarlo in un regno celeste.
Piuttosto era inteso che venisse usato per la rettifica della Fa. (Il Maestro ride) Quando in futuro il
Triplice Mondo continuerà ad esistere, la forma della società umana sarà per sempre quella di una
società umana, perché questa è la necessità del cosmo. Trasformarlo in un “regno celeste”? I
paradisi abbondano in tutto il cosmo - sono ben più numerosi dei mondi umani. Tutto ciò che si
trova al di là della dimensione di superficie sono dei mondi abitati dalle divinità celesti, ed i regni
celesti si trovano ovunque nel cosmo.
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Discepolo: Quale è il significato dello Tsunami che ha colpito il sud dell’Asia?
Maestro: I problemi nascono quando il karma degli uomini diventa enorme. Ma da molte cose che
potete osservare oggi, ciò che si manifesta oggi nell’umanità è provocato principalmente da fattori
delle vecchie forze e quelle cose non fanno niente di positivo per la gente. Quando qualcosa accade
al genere umano, deve aiutarlo a imparare una lezione positiva, solo in quel caso ciò può condurre
la gente a vedere realmente che si tratta di una punizione proveniente dagli dei al fine di salvare un
maggior numero di persone. Ma quando la punizione è solo per il gusto di punire, non fa altro che
indebolire la fede della gente negli dei. Quelle cose provocate dai fattori delle vecchie forze non
fanno nulla di positivo per il genere umano; quando la gente non è più buona, viene semplicemente
spazzata via. Questa volta il manifestarsi dello tsunami è stato un avvertimento dato alla gente - 300
mila persone sono state spazzate via in pochi secondi. Anni fa quando il grande terremoto di
Tangshan colpì la Cina, non morirono in un istante centinaia di migliaia di persone? Il PCC si vanta
di avere un esercito forte di milioni di persone. Se diventeranno veramente malvagi, forse anche
loro verranno spazzati via tutti quanti in un istante. (Il Maestro ride)(Il pubblico applaude) Ai
fattori delle vecchie forze non importa proprio nulla degli esseri umani. Solo i discepoli della Dafa
stanno salvando la gente.
Discepolo: Un certo numero di studenti veterani in Cina sta cogliendo le ultime opportunità per
farsi avanti e convalidare la Fa, ed alcuni hanno usato il loro vero nome nel dimettersi dal partito.
Ci hanno chiesto di trasmettere i loro saluti al nostro venerabile Maestro. I discepoli della Dafa
che lavorano negli uffici governativi in Cina mandano i loro saluti al riverito Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Gli studenti che sono stati perseguitati più duramente dal male
[hanno sofferto così tanto] a causa dei loro attaccamenti. E a causa dei loro attaccamenti sono andati
da una parte all’altra: un giorno, sotto pressione, scrivono “una dichiarazione di pentimento”, poi,
dopo essere usciti, si pentono e fanno una dichiarazione [per annullare il pentimento]; poi, un altro
giorno vengono arrestati dal male, e la loro mancanza di pensieri retti li porta a subire una dura
persecuzione, allora scrivono un’altra “dichiarazione di pentimento” e dopo essere usciti, fanno
un’altra dichiarazione. Questi studenti sono quelli che sono stati perseguitati di più. Altri studenti
invece hanno dei pensieri retti molto forti e hanno agito in modo veramente ammirevole. Poiché
Minghui riporta principalmente storie che hanno lo scopo di esporre la persecuzione, non è stata
data la priorità al raccogliere storie di quei discepoli della Dafa che si sono comportati veramente
bene. In realtà moltissimi studenti si sono comportati veramente bene.
Discepolo: Un nuovo studente che ha incontrato la Dafa solo pochi mesi fa, come deve dividere il
suo tempo fra lo studio dello Zhuan Falun, i nuovi scritti del Maestro ed i molti vecchi scritti? Noi
abbiamo ottenuto la Fa durante il periodo della rettifica della Fa, quindi vorrei conoscere con
chiarezza quali sono le priorità.
Maestro: I nuovi studenti dovrebbero studiare prima di tutto lo Zhuan Falun e leggere gli altri libri
della Dafa come supplemento. Quando avete il tempo necessario potete leggere gli scritti di
qualunque periodo, incluso gli Essenziali per un Ulteriore Avanzamento. Ma non dovete neppure
avere il pensiero di dover finire di leggerli se il tempo scarseggia. Non è il caso. Quando dei nuovi
studenti sono in grado di fare ciò che i discepoli della Dafa devono fare, quello è veramente degno
di nota. Leggere lo Zhuan Falun è la cosa più importante. Leggete il resto come supplemento.
Leggetelo quando avete tempo, e quando non ne avete, leggete solo lo Zhuan Falun.
Discepolo: Può per favore parlarci dell’importanza delle nostre manifestazioni artistiche?

31

Maestro: Voi vi siete impegnati duramente per concepire e preparare il Gala del Nuovo Anno
[cinese] che avete allestito. Il programma è stato eseguito bene, ma era praticamente finito dopo
un’unica esibizione ed era un po’ un peccato. Ed inoltre può avere un grande impatto positivo,
perché allora non portarvi più gente? Potreste fare un tour in alcune città principali e portarlo di
città in città facendo in modo che più gente lo possa vedere. Non sarebbe favoloso? Ma dovete
tenere una cosa in mente: lo potranno fare solo coloro che ne hanno i mezzi e le opportunità;
nessuno può andare agli estremi, e nessuno dovrebbe mettere in disordine la forma della sua
coltivazione o il suo ambiente di coltivazione. Ho detto “coloro che ne hanno i mezzi e le
opportunità”, quindi non quelli che non possono. Non potete abbandonare la scuola o chiedere un
permesso per assentarvi da scuola per farlo. Né potrà lasciare il lavoro per farlo chi non ha
possibilità finanziarie. Inoltre, si tratta solo del periodo del Nuovo Anno, quindi non è un periodo di
tempo molto lungo. Non smettete di andare a scuola o al lavoro. Non andate agli estremi.
Comportarsi in quel modo può creare molte complicazioni.
Discepolo: Quando la Fa rettificherà il mondo umano, il PCC si disintegrerà completamente nel
mondo umano, si diffonderà una grande epidemia, la società cadrà nel caos, e così via. Quali di
questi fattori sarà il più importante?
Maestro: Non ci sarà nessun caos, non è vero? La società umana è controllata dalle divinità.
Quando le divinità vogliono il caos nell’umanità, non sarà possibile evitarlo. E quando le divinità la
vogliono stabile, non potrà che esserlo, giusto? E poi c’è il fatto che qualcosa di così importante è
stata prestabilita per la rettifica della Fa, come potrebbero allora le cose non essere sotto controllo?
Discepolo: Vorrei organizzare, fra i discepoli che sono insegnanti a Taiwan, un nuovo progetto che
ha a che fare col mettere insieme una serie di libri di testo cinesi dalla prima classe fino al
dodicesimo grado. Poiché questo progetto richiederà molto lavoro, mi chiedo se danneggerà altri
lavori più importanti per la convalida della Fa.
Maestro: Se questo progetto ha a che fare con la convalida della Fa, allora vai avanti. Se non ha
nulla a che fare con la convalida della Fa, allora non puoi distrarre l’attenzione degli studenti. Va
bene se aiuterà a ristabilire i valori morali dell’umanità. Ci puoi provare.
Discepolo: Alcuni studenti sono uomini d’affari, ma le loro merci provengono dalla Cina.
Dovrebbero continuare quel genere di affari?
Maestro: Quel poco di affari che fate è trascurabile, quando ci sono quelle compagnie
internazionali che continuano a fornire il sostegno vitale al [PCC]. I nostri studenti devono
guadagnarsi da vivere, convalidare la Fa, ed avere delle condizioni che gli permettano di
convalidare la Fa, quindi questa cosa non è un problema importante. E inoltre, se queste grandi
compagnie finanziarie dovessero smettere di fare ciò che stanno facendo, quei piccoli affari che
portate avanti non potrebbero permettere al PCC di sopravvivere comunque. Inoltre, tutto ciò che
fanno i discepoli della Dafa contiene degli elementi che hanno a che fare con la convalida della Fa.
Discepolo: In Cina, dopo che alcuni si sono dimessi dal partito usando pseudonimi, il PCC ha
deciso di imporre di nuovo lo studio dell’ideologia del partito richiedendo ai membri del partito di
studiarla e di prendere appunti. Se coloro che si sono dimessi dal partito usando nomi fittizi
vengono obbligati a partecipare a quelle sessioni di studio, saranno di nuovo marchiati dalla
bestia?
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Maestro: Una volta che qualcuno si è dimesso dal partito, è fatta. Lui comprende le cose dentro di
sé profondamente. E una volta che ha dichiarato le sue dimissioni, ci saranno degli esseri che si
prenderanno cura di lui. (Applauso)
Discepolo: Ci sono dei discepoli che lavorano come croupier nei casinò. Ciò aumenterà il loro
karma?Sarebbe meglio che non svolgessero quel lavoro?
Maestro: Un lavoro è un lavoro. Ora che la società umana è arrivata ad essere quello che è, se voi
dite che lavorare in un casinò non va bene, ditemi voi quale lavoro di questi tempi è un vero lavoro
per esseri umani? Con la società che abbiamo oggi, tutto cambia in base alle oscillazioni della
società stessa. Quindi quel lavoro è solo un altro lavoro. Se ci sono altri lavori disponibili allora
cercate di prenderne uno di quelli. Se non ce ne sono, allora continuate a fare quello che avete,
perché la società oggigiorno è così.
Mentre siamo su questo argomento citerò un’altra cosa. Spesso quando gli occidentali vanno al
casinò lo fanno in realtà per divertimento e svago. Ma i cinesi, e gli asiatici di altri paesi, vanno là
veramente per giocare, e si giocano anche un mucchio di soldi. Le ragioni per andarci sono
differenti.
Discepolo: Lei ha detto che quei discepoli che hanno debiti non possono raggiungere il
Compimento, ma io ho comprato un casa facendo un mutuo di $ 50.000 e ci vorranno trent’anni
per estinguerlo. (Il pubblico ride). Come mi devo comportare?
Maestro: Niente fra gli esseri umani è per caso. Se tu hai ricevuto un prestito dalla banca e ci
vogliono decenni per estinguerlo, però i discepoli della Dafa devono tutti raggiungere il
Compimento, allora come potrai aspettare per decenni? Allora come verranno risolte queste cose?
Bene, queste cose hanno a che fare con il prossimo stadio del genere umano. Ed in quel caso, nel
prossimo stadio dell’umanità, la disposizione della società umana e la forma della società saranno
cambiate completamente. Inoltre, quando i discepoli della Dafa saranno veramente sul punto di
raggiungere il Compimento, il Maestro dovrà occuparsi di risolvere ogni cosa per voi. In effetti, a
quel punto voi stessi avrete la capacità di affrontare e risolvere tali cose. (Applauso) Questa è una
questione differente da ciò che ho discusso precedentemente, perché è un qualcosa che accade nel
corso normale della vita di una persona. Ma allora alcuni studenti pensano “Posso prendere a
prestito del denaro senza restituirlo. Semplicemente me ne andrò e quello metterà fine alla cosa”. (Il
pubblico ride) Quel punto di partenza non funziona. Non potete avere la motivazione sbagliata.
Discepolo: (Domanda tradotta) È ormai da un anno e mezzo che pratico e ho avuto grandi benefici
di diverso tipo. La ringrazio dal profondo del cuore.
Maestro: Quelle sono tutte cose che tu hai convalidato e a cui ti sei illuminato. Il Maestro ti sta
semplicemente aiutando. Se tu puoi con determinazione arrivare fino alla fine, senza deviare, e se, a
dispetto di tutte le diverse forme di interferenza che incontrerai, tu potrai veramente procedere
senza tentennamenti, allora non hai bisogno di ringraziarmi - tutte le divinità del cosmo ti
ammireranno! (Applauso)
Discepolo: I discepoli della Dafa di 21 paesi e sei regioni - Shandong, Changsha nella provincia di
Hunan, Hengyang, Foshan nella provincia di Guangdong, Heyuan, Guangzhou, Maoming, della
città di Zhongshan, Dongwan, Shenzhen, Hainan, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang, Jiamusi,
Fushun, Taiyuan, Anshan, Pechino, del distretto Fengtai e Chongwen di Pechino, dell’Università di
Pechino, dell’Università di Qinghua, Tangshan, Shijiazhuang, Chengde, Tianjin, Zhanjiang,
Dalian, Yantai, Benxi, Qinhuangdao, Shanghai, Kunming, Xinjiang, Fuzhou, Hubei, Hunan, Hefei,
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Harbin, Kaian, Shanxi, Nanchino, Liaoning, Mongolia Interiore, Hohhot (il pubblico ride), Olanda,
Giappone, Nuova Zelanda, Francia, Germania, Indonesia, Singapore, Inghilterra, Australia,
Danimarca, Nepal, Taiwan, Macao, Svezia, Toronto, San Francisco in California, Auckland, San
Jose, Cupertino, Malaysia, Argentina, Hong Kong, India, Turchia, i Caraibi, Vietnam - mandano i
loro saluti al venerabile Maestro!
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso entusiastico)
Ho risposto a tutte le domande. Non importa quante cose dica, dovete comunque voi stessi
percorrere il vostro sentiero di coltivazione. Non c’è niente di più straordinario del percorrere bene
questo sentiero fino alla fine. Dico questo perché durante il viaggio dovrete sopportare delle
avversità, prove di ogni tipo, e voi avrete delle interferenze inattese di tutti i tipi di attaccamenti ed
emozioni. Le interferenze arriveranno da famiglia, società, amici e persino dagli amici coltivatori.
Ed insieme a queste interferenze ce ne sono altre che provengono dai cambiamenti di stato della
società umana e dalle nozioni umane che si sono formate nella società. Tutte queste cose possono
trascinarvi indietro in uno stato simile a quello di una persona comune. Ma se voi riuscirete a farvi
strada attraverso tutto ciò, potrete avanzare verso lo stato divino. Quindi, come coltivatore, se potete
essere determinati e avere pensieri retti irremovibili al punto tale che nulla vi potrà far vacillare,
allora sarete veramente straordinari. Siate fermi e solidi come il diamante o il granito, ed allora
nulla potrà avere effetto su di voi - il male si spaventerà al solo vedervi. Se nell’incontrare delle
circostanze difficili il vostro pensiero può rimanere retto, quando vi trovate a fronteggiare la
persecuzione del male e le interferenze, una sola vostra frase, fortificata dai vostri determinati
pensieri retti, può disintegrare istantaneamente il male (applauso), e farà scappare a gambe levate
coloro che sono stati usati dal male, dissolverà la persecuzione del male contro di voi, e farà sparire
senza lasciar traccia il male che interferiva con voi. Tutto ciò che ci vuole è un pensiero prodotto
dalla retta fede. E tutti coloro che riescono a tenere saldo quel pensiero retto, saranno in grado di
completare il percorso e diventare delle divinità magnifiche forgiate dalla Fa. (Lungo applauso)
Mi aspetto di ascoltare altre buone notizie da voi. (Applauso entusiastico)
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Insegnare la Fa nella Città di Chicago

芝加哥市法会讲法
Li Hongzhi
26 Giugno 2005
Buon pomeriggio a tutti! (Discepoli, “Buon pomeriggio, Maestro!”) Avete lavorato duro!
Recentemente, sono presente più o meno in tutte le Conferenze della Fa. Come sapete, durante la
rettifica della Fa ci sono dei cambiamenti costanti nella situazione. Per esempio, proprio ora nel
salvare esseri senzienti, è necessario risolvere la questione di come la gente comprende il Partito
Comunista cinese, quindi avete lavorato duramente su cose in relazione ai Nove Commentari. Se
dovessi parlare troppo di altre cose proprio ora, potrei distrarvi da ciò che state facendo, ed è per
questo che non prevedo di parlare molto. Da quando sono arrivato a Chicago ho continuato a
pensare se era meglio che venissi alla conferenza o meno. (Il Maestro sorride). Poi, dopo averci
pensato sopra, ho deciso di venire, perché in ognuna di queste ultime conferenze hanno partecipato
studenti che si sono appena fatti avanti e studenti che sono arrivati dalla Cina. E naturalmente, gli
studenti vogliono vedere il Maestro, quindi ho pensato di venire a trovarvi di persona. (Applauso
entusiastico)
Permettetemi di cogliere questa opportunità per parlarvi di una cosa. Sapete, come coltivatori della
Dafa nel periodo della rettifica della Dafa, la missione storica che voi avete – questa grande
responsabilità – è veramente enorme. Ciò che affrontate non è semplicemente la coltivazione
personale o salvare qualche persona. Davanti a voi sta l’intera razza umana e il popolo cinese in
particolare. Certamente, più avanti la situazione cambierà, e non sarà più così difficile. Ma dalla
situazione attuale, è veramente difficile salvare la gente cinese, estremamente difficile. Quindi voi
avete cercato vari modi per farlo – il che ha sconvolto la gente malvagia e li ha riempiti di paura – e
tutto ciò sta avendo un grande effetto nel chiarire la verità e nel salvare esseri senzienti. Voi avete
fatto bene in queste cose, ma a volte prendete le cose troppo frettolosamente.
Può darsi che abbiate sentito recentemente che la questione di portare in giudizio il PCC è stata
posposta. Ecco qua un pensiero a questo riguardo. Vi ho detto molto tempo fa che un discepolo
della Dafa non ha nemici. L’unica cosa in cui voi avete parte è nel salvare esseri senzienti, e voi non
avete nulla a che fare con l’usare strumenti umani e principi umani per punire o pronunciare giudizi
sulla gente. Questo è un punto fondamentale!
Ma al fine di porre un freno al male, alla gente che non può più essere salvata, e ai seguaci incalliti
del PCC, è stato necessario organizzare delle attività e fare certe cose. Tuttavia alcune cose devono
essere fatte dalla gente comune. Specialmente, nella società molta gente sta partecipando ai
movimenti democratici e ha dato forma a varie organizzazioni politiche. Essi hanno aspirazioni
politiche ed essi vogliono che in Cina venga instaurato un certo sistema politico. Qualunque cosa
vogliano fare, queste sono faccende umane. Ma al fine di esporre la natura malvagia del PCC, essi
hanno davvero un grosso impatto. In questo filone, i mezzi di comunicazione che i discepoli della
Dafa hanno messo in piedi fanno parte del complesso dei media della società, e possono, al fine di
esporre la malvagità del PCC, fornire una copertura esaustiva di queste attività, sostenendo ciò che
essi fanno. Così si aiuta il popolo cinese a vedere la natura malvagia del perverso PCC e, in una
certa misura, si ha l’effetto di salvare il popolo cinese. Quindi per questo non c’è problema. Ma se
noi facciamo le cose esattamente come le fanno le persone comuni, o se noi facciamo le cose
direttamente come discepoli della Dafa, allora non è così appropriato. Eppure il Maestro afferma
che le vostre idee e le forme che avete adottato, non sono sbagliate.
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In un tempo a venire, non solo il genere umano avrà bisogno di portare in giudizio questa gente
estremamente cattiva, ma sarà necessario anche stabilire dei metodi corretti per decidere le cose per
legge, e a quel punto andrà bene fare quelle cose. I discepoli della Dafa possono aiutare le persone
comuni a coordinare delle cose umane corrette che loro stanno facendo, non c’è problema in questo.
Procedere in quel modo può aiutare ad esporre il male e a fermarlo. Tuttavia, non potete mettere
sotto processo le persone da salvare. Pensate tutti a questo: prima di cominciare a coltivare la Dafa,
molti di voi presenti qui erano stati a suo tempo ingannati dal partito perverso fino a diventarne
membri, quindi volete davvero portare in giudizio i membri del PCC che sono stati ingannati dal
male? Dovreste comprendere che anche loro sono stati ingannati dal perverso PCC, e sono tutti
esseri senzienti che voi dovete salvare. Dovete fare una chiara distinzione a questo punto. Potete
farlo solo ad alcuni individui, cioè, a quelli estremamente cattivi. Come ho detto prima, non è
sbagliato farlo, perché serve a sconvolgere e a spaventare il male, e il genere umano futuro
sicuramente non lascerà andare quella gente malvagia, ma, detto questo, non fatevi prendere troppo
la mano. Non potete andare a farlo voi in prima persona. Avete capito tutti bene quello di cui ho
appena parlato? (Applauso)
Stavo dicendo che non c’è niente di sbagliato nell’usare, come state facendo, strumenti legali per
mettere fine alla persecuzione del male, ma voi dovete avere le idee ben chiare quando si tratta del
come portare avanti queste cose e di come comprendere l’intera questione. Quindi ve l’ho spiegata,
ed è così che dovete considerarla. I vari modi che avete escogitato su come smantellare il male sono
eccellenti, poiché espongono la persecuzione e, nel frattempo, salvano esseri senzienti, portando
molta più gente a rompere col male e facendo sì che il male vada incontro alla disintegrazione
quando porta avanti la persecuzione. Essendo stati governati dal PCC per decenni, i cinesi di oggi
hanno subito un totale lavaggio del cervello. Le parole che i cinesi della Cina continentale usano, il
modo in cui pensano e il modo in cui guardano alle cose trasudano di tutto ciò che il PCC ha
instillato in loro. Solo dopo che i cinesi vengono nelle società occidentali e ci stanno per un po’,
arrivano a comprendere in che cosa il PCC li ha trasformati. Arrivati a questo punto voi tutti siete a
conoscenza e capite in che tragico stato il popolo cinese si trovi e, guardandovi indietro, quanto sia
veramente perverso il PCC. Ma ora, molti cinesi che vivono in Cina non lo capiscono, né vedono
alcunché di tutto questo, e pensano che quello è il modo in cui funzionano le società normali e che
forse quella è proprio la condizione umana. Così, quando il perverso PCC dice qualcosa, loro
neanche ci pensano sopra un po’, “Qualunque cosa esso dica che è buono deve essere buono, e
qualunque cosa dica che è cattivo deve essere cattivo, quindi quando dice che il Falun Gong è
cattivo, allora voi del Falun Gong dovete essere proprio così”. Quando voi cercate di chiarire loro i
fatti, non stanno nemmeno ad ascoltarvi. Data questa situazione, che cosa dovremmo fare? I
discepoli della Dafa hanno la missione di salvarli. Quindi esporremo l’ignobile natura del partito
malvagio, dal passato al presente, e perciò aiuteremo la gente del mondo a vederlo per quello che è
per poi decidere se ancora vogliono credere in quello che dice. L’esperienza ha mostrato che
quando la gente viene a conoscenza di queste cose, dopo che gli abbiamo spiegato i fatti
nuovamente, essi comprendono ogni cosa, e sono ben disposti ad ascoltare. Questo è l’effetto dei
Nove Commentari.
Giudicando dalle dimissioni dal PCC e dai cambiamenti in Cina, voi potete vedere che tutto ciò che
state facendo ha causato dei tremendi cambiamenti nello stato del mondo. Il male può sembrare
molto potente, ma quando nel mondo c’erano due forze principali che si contrastavano, il blocco del
partito perverso era così forte che il mondo occidentale era impotente di fronte ad esso. Eppure,
quando gli dei hanno deciso di dissolverlo, si è frantumato all’istante. Cesserà di esistere quando
non servirà più.
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La parte principale dei discepoli della Dafa sta coltivando e si sta temprando in Cina. Potrebbe
essere allora accidentale la situazione politica in Cina e l’esistenza del PCC? L’intero così detto
blocco socialista del malvagio partito è stato smantellato, perché allora lui non è stato smantellato?
Non è perché le vecchie forze hanno pianificato in quel modo per i discepoli della Dafa? Per cui
niente di tutto questo è casuale. Sebbene noi ci opponiamo alle vecchie forze e non accettiamo né
riconosciamo questa persecuzione, né alcuna delle cose che hanno forzato su di noi, queste cose
stanno avendo un effetto distruttivo. Mentre le neghiamo, noi camminiamo dritti per la nostra strada
e allo stesso tempo pensiamo ad ogni possibile via per salvare tutti gli esseri, salvare la gente del
mondo e salvare i cinesi.
Molta gente di oggi, specialmente i cinesi, non hanno una provenienza semplice. Come ho già detto
in precedenza, molti cinesi erano una volta re di differenti nazioni nel mondo in epoche differenti,
che successivamente si sono reincarnati in Cina. Certamente non si limita solo ai re – praticamente
l’intera corte reale si è reincarnata in Cina. Naturalmente, non solo una persona ha il suo passato nel
mondo umano, lei ha anche un luogo da cui è provenuta originariamente, ed entrambe sono cose
straordinarie. È per questo che la gente che i discepoli della Dafa devono salvare non sono
certamente solo degli esseri ordinari.
I coltivatori del passato erano soliti parlare del salvare gli esseri senzienti, ma in realtà chi li ha mai
veramente salvati? Oltre ai grandi esseri illuminati, come Sakyamuni e Gesù, chi altri ha salvato
degli esseri senzienti? Nessuno. Gli esseri che Sakyamuni e Gesù hanno salvato erano stati
predisposti intenzionalmente per loro, e ciò ha creato un terreno culturale nella storia per la Dafa.
Allo stesso tempo, ciò che dovettero attraversare è stata un’indicazione dei problemi che gli esseri
divini potrebbero incontrare sul loro cammino, dimostrati dalla storia perché li potessero vedere la
gente di oggi. E naturalmente volevano farli vedere anche a me. Ecco di che cosa si trattava. Ciò
con cui avevano a che fare a quei tempi era puramente una razza umana nelle sue prime fasi, con
corpi umani dei tempi iniziali; mentre gli esseri umani con cui avete a che fare oggi hanno
sembianze umane e corpi umani, quando in realtà gli esseri che stanno dentro non sono più così
semplici.
Allora che genere di gente salva la Dafa? Che tipo di persone i discepoli della Dafa si apprestano a
salvare? Non è sicuramente una questione semplice. Come mai noi, che veniamo così gravemente
perseguitati, stiamo ancora pensando agli altri? Perché è un qualcosa che la storia vi ha affidato,
perché quegli esseri rappresentano gruppi immensi di esseri. Quindi qui non si tratta solo di
persone, ma si tratta della speranza che gli esseri del cosmo hanno riposte in voi, e riposta nel fatto
che la Dafa oggi si sta diffondendo ampiamente in tutto il mondo. È un’opportunità predestinata per
loro. Per cui se un qualsiasi essere manca questa opportunità predestinata, può ben darsi che l’abbia
persa per sempre.
Il Triplice Mondo sembra piccolo e la società umana sembra minuscola messi a paragone con esseri
di alto livello, eppure questo luogo è diventato in effetti il punto focale della rettifica della Fa. Ho
parlato in passato del perché io ho diffuso la Fa proprio qui. Allora, dal momento che la Fa viene
diffusa qui, possono delle cose come l’ambiente circostante, gli esseri che vengono qui, o
qualunque altra cosa a cui vi trovate di fronte, essere solo delle questioni semplici? Assolutamente
no! Sebbene queste cose davvero si manifestino in un modo non dissimile dalle altre cose che
accadono nella società o allo stato delle cose umane della storia precedente. Un essere umano è
semplicemente un essere umano, e non può assolutamente diventare tutto a un tratto divino.
Dall’antichità al presente si è venuta a creare una forma come questa che ha portato gli uomini ad
essere come sono ora, inclusi i pensieri della gente, lo stato generale, e lo stile di vita che
caratterizza le persone odierne. Questo è il processo che ha avuto luogo. Ed è qui in questo scenario
che noi diffondiamo la Fa, salviamo la gente e recuperiamo degli esseri senzienti. Sebbene molti
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degli elementi che sono stati parte del processo siano stati forzati su di me e sui discepoli della Dafa
– questo a causa dei fattori presenti nel vecchio cosmo – è ancora difficile per voi riconoscere
quelle cose, perché sono state mescolate insieme alle altre. Noi rifiutiamo tutto delle vecchie
disposizioni, e il sentiero che abbiamo intrapreso è il nostro. Quindi per evitare quei problemi, come
discepoli della Dafa, vi ho ripetuto spesso di studiare molto la Fa e di mantenere retti i vostri
pensieri. In questo caso, potete percorrere correttamente il vostro sentiero e fare bene ciò che un
discepolo della Dafa dovrebbe fare. Non importa quanto occupati voi siate, dovete studiare la Fa,
dovete assolutamente studiare la Fa.
Per ciò che riguarda quello che ci aspetta, le cose potrebbero cambiare sempre più rapidamente. Ma,
come ho sollevato quando vi ho insegnato la Fa in precedenza, sia che il cambiamento nello stato
della società sia negativo o positivo o, mettendola in un altro modo, sia che ciò che accade sia
buono o cattivo, rimane in ogni caso una prova per i nostri discepoli della Dafa, e non una ragione
per rallegrarsene. Se le cose dovessero veramente cambiare per il meglio, sarà comunque una prova
di tipo diverso per voi, e ancora una volta voi non dovreste rallegrarvene. In ogni caso voi dovrete
fare ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, mantenendo retti i vostri pensieri.
Mi fermerò qui per ora. Poiché i discepoli della Dafa fanno cose per la Dafa oggi, alcuni di voi sono
contemporaneamente carichi di molti progetti. E ci sono delle cose a casa da gestire. Cose della
Dafa, cose del lavoro, cose nell’ambito sociale o altro, tutte cose che mettono molta pressione su di
voi. Lo vedo. Ma al di là di tutto, siete riusciti a pensare alle cose della Dafa dando loro la più
grande importanza, e nei momenti critici vi siete ricordati di essere discepoli della Dafa e di dover
fare bene le cose. Da questo punto di vista siete veramente straordinari. In ogni caso, il Maestro lo
vede e lo sa. Sono passati così tanti anni nel corso della storia, il Triplice Mondo esiste da così a
lungo e così tanti esseri senzienti sono venuti qui nel corso del tempo, e tutti stanno riponendo la
speranza in questo preciso momento. Questo istante è prezioso al di là di ogni misura. La cosa più
magnifica è completare bene questo tratto del viaggio. Per questa ragione, dunque, sebbene in
questa fase i tempi siano stretti, e voi siate molto stanchi con poco tempo per riposare, molti
studenti hanno fatto molto bene. Il Maestro ne è molto gratificato quando vede tutto questo. Per
questo, io vi ringrazio tutti. (Lungo crescente applauso)
Molta gente dice che noi ci stiamo facendo coinvolgere in questioni politiche, ed alcuni studenti che
non hanno studiato diligentemente la Fa sono confusi e dicono: “Con i Nove Commentari non ci
stiamo facendo coinvolgere in questioni politiche?” La società umana esiste per la Dafa e la storia è
stata così predisposta. Sapete, voi potete consultare gli esempi dei saggi dell’antichità, dei grandi
esseri illuminati della Retta Illuminazione. Prendete ad esempio le cinquemila parole che Lao Zi ha
impartito: se noi consideriamo le cose più ovvie e più superficiali di cui ha parlato, riguardano in
gran parte come un re deve governare, come amministrare il paese e così via. Se guardiamo a
questo da una prospettiva umana, non è politica? Ma non è politica. Potremmo naturalmente
tracciare molti esempi storici. Avete pensato a questo: ciò che il PCC perverso sta facendo sono le
azioni di un culto perverso che unisce culto e amministrazione, e perciò, così facendo, trascina
l’intera popolazione della Cina dentro questioni politiche. Quando aiutiamo la gente a liberarsi di
questo e a vedere il perverso PCC per quello che è, non stiamo in effetti aiutando la gente a liberarsi
dalla politica? (Applauso). La realtà è che il nostro obbiettivo fondamentale non è rovesciare il
perverso PCC, ed io non sto combattendo contro di esso – non ne vale la pena! (Applauso) Come
potrebbero coloro che sono sulla via che porta al divino essere intrappolati in dispute fra la gente?
Anche se il perverso PCC fosse uno spirito malvagio e un demone perverso, ancora non ne vale la
pena. La rettifica della Fa è la rettifica della Fa, e poiché i discepoli della Dafa salvano gli esseri,
devono dissolvere tutte le cose malvagie che impediscono la salvezza della gente
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È allo scopo di salvare tutti gli esseri e di salvare la gente nel mondo oggi che noi aiutiamo la gente
a vedere il PCC perverso per quello che è. Naturalmente, non importa quanto il PCC tenti di
occultare la sua faccia malvagia o il suo perverso regime di furfante, una volta che la gente è giunta
a conoscerlo per quello che è, comprenderà che è malvagio e non coopererà più con esso,
scegliendo invece di dimettersi dal partito, allora cesserà di esistere. Ma quello non è ciò che noi
cerchiamo di fare – il nostro obbiettivo è salvare esseri senzienti. Qui nel mondo umano, qui nella
confusione, molte cose sono difficili da vedere per quello che sono, quindi ciò che importa è come
le persone guardano alle cose e come le comprendono.
Naturalmente, essendo discepoli della Dafa – e questo è particolarmente vero per quei tanti studenti
che hanno studiato la Fa con costanza – voi potete comprendere questo. Nel corso del chiarire i fatti
voi avete trovato molti esempi per illustrare questo e per spiegare bene le cose. Quindi il sentiero
che abbiamo intrapreso non è sbagliato e si tratta semplicemente di fare le cose persino meglio. Mi
fermo qui per oggi. Vi ringrazio tutti. (Lungo, crescente applauso)
Il Maestro continuerà a sentire e vedere le vostre buone notizie. (Caloroso applauso)
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Insegnare la Fa alla conferenza della Fa in Canada 2006

⼆二零零六年加拿⼤大法会讲法
Li Hongzhi
28 Maggio 2006, a Toronto
Avete tutti lavorato duramente. (I discepoli applaudono entusiasticamente e dicono
all’unisono:“Saluti al Maestro! Il Maestro ha lavorato duramente!”)
Queste grandi conferenze della Fa sono eventi grandiosi per i discepoli della Dafa al di fuori della
Cina continentale. Molti nuovi studenti e molti studenti provenienti da molto lontano partecipano ad
ognuna di queste grandi conferenze della Fa, quindi al di là delle altre attività che si svolgono in
ogni conferenza della Fa, ogni conferenza dovrebbe avere un effetto reale ed aiutarvi a migliorare la
vostra coltivazione. In quel modo sarà valsa la pena del viaggio per i nuovi praticanti e per coloro
che vengono da lontano. Quindi le conferenze della Fa dei discepoli della Dafa non sono semplici
formalità che devono essere espletate ogni anno, ma piuttosto vengono tenute a vantaggio della
coltivazione vera e concreta. Esse sono anche un ambiente che vi ho dato, l’unico ambiente in cui i
discepoli possono riunirsi per imparare l’uno dall’altro tramite discussioni su ampia scala. Per cui
voi dovete fare in modo che quell’obiettivo sia veramente raggiunto, e renderle proficue per il
vostro miglioramento nella coltivazione. Solo così una conferenza è significativa.
Sapete, ormai i discepoli della Dafa sono pienamente consapevoli di questa forma di coltivazione
attuale. Penso che la maggior parte di coloro che sono fra il pubblico oggi siano all’altezza dei
requisiti di coltivazione di un discepolo della Dafa. La forma di coltivazione della Dafa prevede che
la coltivazione avvenga fra la gente comune, ed ha stabilito per la prima volta in assoluto una forma
in cui si coltiva fra la gente comune. Questo approccio fu stabilito il primo giorno in cui io
cominciai a impartire la Fa. Niente del genere era mai accaduto prima, dall’antichità fino al
presente.
Quando insegno la Fa devo cominciare dalle cose al livello più basso continuando verso i livelli più
elevati. Sono partito dalle fondamenta, la qual cosa l’ha resa comprensibile per un numero più vasto
di persone. Questo è il motivo per cui all’inizio non ho insegnato cose ad un alto livello. La
creazione dell’intero Triplice Mondo avvenne infatti allo scopo del diffondere la Dafa oggi. Nel
cosmo del passato non esisteva il Triplice Mondo, ed il genere umano non esisteva. L’uomo venne
creato dagli dei. Questo è vero. Perché gli esseri extraterrestri vengono così di frequente sulla
Terra? Per molte ragioni. E a parte quelle, sono stupiti dal corpo umano, in cui hanno visto così
tante cose che non avevano mai visto prima. La ragione è che nel cosmo del passato, questo
ambiente, cioè queste dimensioni in cui esiste ora il Triplice Mondo, era abitato da una varietà di
creature inferiori, inclusi quelli che noi oggi chiamiamo alieni. Sono in realtà creature di rango
inferiore che hanno raggiunto una certa capacità tecnologica. Improvvisamente questo corpo
cosmico ha attraversato dei cambiamenti enormi, e gli esseri umani hanno fatto la loro apparizione
durante la creazione del mondo; apparvero degli esseri come l’uomo. Quelle creature pensano,
guardando dal loro punto di vista tecnologico, che la composizione del corpo umano, l’intero
disegno ed il funzionamento del corpo umano, sia veramente perfetto. Naturalmente, perché è così?
Perché è stato creato dagli dei. Paragonato a quelle creature semplici, a quegli esseri inferiori che
una volta abitavano questa dimensione, il corpo umano è qualcosa di completamente diverso.
L’uomo è stato creato dagli dei, quindi ha l’aspetto delle divinità e persino la struttura interna simile
a quella degli dei, gli mancano solo le capacità che gli dei hanno. Inoltre, questa dimensione rende
le vite incapaci di vedere la vera immagine delle cose e tiene le creature di questa dimensione in un
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ambiente che è stato specificatamente imposto e realizzato; è un luogo creato da una moltitudine di
dei che assicurano l’esistenza degli esseri umani. Questo ambiente rende gli esseri umani in questa
dimensione capaci di vedere solamente oggetti in questa dimensione, e non oggetti al di là di questa
dimensione o anche oggetti che esistono in questa dimensione in un modo speciale – sebbene ci sia
un piccolo numero di persone, con una buona qualità innata, che è in grado di vedere queste cose o
di venirne in contatto. Ciò ha rafforzato l’idea della maggior parte della gente che l’uomo sia
l’unica forma vivente in questo universo, ed essi pensano addirittura che le condizioni per
l’esistenza della vita qui presenti siano le uniche necessarie per l’esistenza della vita di qualunque
cosa vivente nell’intero universo. Come risultato l’uomo si è ulteriormente auto-sigillato. Quindi, in
qualunque modo il genere umano proceda a ricercare cose o a cercare di comprenderle, non è in
grado di vedere la vera immagine dell’universo. Questo modo di essere è in realtà normale, perché è
una limitazione stabilita dagli dei. L’uomo era previsto che vivesse a questo livello ed in un mondo
come questo. In altre parole, gli uomini non arriveranno mai a comprendere la vera immagine
dell’universo usando semplicemente mezzi umani per esplorarlo, comunque ci possano provare.
Anche questa è una cosa stabilita dagli dei.
Quindi, qual era lo scopo di tutto questo? Era per tenere gli esseri umani in uno stato – uno stato
costante – prima che venisse diffusa la Dafa, e per mantenerlo fino ad arrivare al giorno in cui la
Dafa doveva essere insegnata. Questo è il motivo per cui tutti gli eventi che sono accaduti nella
storia del mondo, durante il corso dei differenti periodi storici, partendo dalla creazione del Triplice
Mondo e del genere umano – inclusi i primi accadimenti avvenuti dopo la comparsa dell’uomo, fino
ad arrivare ad oggi, tutto quello che è accaduto nelle ultime migliaia di anni dopo che ha fatto la sua
comparsa la cultura normale dell’uomo, per esempio, tutti i personaggi famosi e gli eventi principali
nella storia – erano tutti in realtà intesi a stabilire una cultura, dei modi di pensare e dei concetti e
valori umani, così che la gente potesse riconoscere la Fa e la vera cultura di coltivazione il giorno in
cui la Fa sarebbe stata insegnata. Se tutto questo non fosse stato stabilito nella storia, i discepoli
della Dafa che sono seduti qui oggi, si troverebbero in uno stato primitivo, simile a quello in cui si
trovavano gli esseri umani appena dopo che gli dei li crearono, e non sarebbero in grado di
comprendere nulla. Se le cose stessero così, sarebbe impossibile insegnare la Fa, e sarebbe
impossibile per la gente comprendere la Fa. “Che cos’è la coltivazione?” – non ne avrebbero alcuna
idea. Messa in termini più semplici, sarebbe analogo alla gente di oggi priva di cultura. Come
potrebbe allora essere insegnata oggi questa Fa? Non ci sarebbe alcun modo. Quindi, tutte queste
cose, dai tempi antichi fino ad oggi, sono accadute all’unico scopo di stabilire la cultura necessaria
per la diffusione della Dafa.
Sto realizzando questa cosa in due fasi. La prima riguarda la rettifica della Fa, e i discepoli della
Dafa che hanno attraversato la coltivazione della rettifica della Fa sono i Discepoli della Dafa del
Periodo della Rettifica della Fa. Ce ne saranno altri in futuro, cioè dei coltivatori del periodo in cui
la Fa rettificherà il mondo umano, la prossima fase. A quel punto l’intero cosmo, ad eccezione del
genere umano, avrà ormai attraversato la rettifica della Fa. Ho parlato spesso dell’interferenza nei
confronti della rettifica della Fa da parte di elementi del vecchio cosmo, le vecchie forze, e delle
molte varietà di esseri cattivi dai livelli elevati. A quel punto nessuna di quelle cose esisterà più, ad
eccezione di quelle che si trovano ad un basso livello e che saranno lasciate allo scopo di permettere
ai coltivatori del futuro di migliorarsi. Come sarà la situazione in cui la Fa rettificherà il mondo
umano quando non ci saranno più le interferenze dei vecchi fattori ad alto livello? Pensateci, senza
nessuna resistenza da parte di quegli elementi delle vecchie forze di livello elevato dotati di potere,
e dato che gli esseri umani sono molto deboli tanto per cominciare, e che gli esseri che si trovano
nelle dimensioni più basse dell’universo e gli esseri nelle dimensioni del Triplice Mondo non hanno
nessuna abilità significativa, al momento in cui la Fa rettificherà il mondo umano, la situazione sarà
di sicuro diversa. Al momento attuale la gente si chiede: che cosa accadrà quando il Partito
malvagio sarà sparito? Come saranno allora le cose? Come sarà il futuro governo della Cina? Non
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c’è alcun bisogno di pensarci o fare qualunque cosa a riguardo. Naturalmente, mentre convalidate la
Fa e chiarite la verità, potete fare dei ragionamenti con la vostra comprensione normale. Non c’è
nessun problema a fare in quel modo, perché è normale fare dei ragionamenti sulle cose basandosi
sulla logica normale e sulle comprensioni normali. Ma per ciò che concerne quello che accadrà
realmente, quello non compete agli esseri umani, e non somiglierà a ciò che immagina ora la gente.
A quel punto la società umana sarà completamente cambiata, lo stato delle cose sarà completamente
cambiato, e anche la struttura della società sarà tutta cambiata.
Quindi, durante questo periodo, specialmente perché questo è il periodo in cui i discepoli della Dafa
stanno convalidando la Fa mentre sta avendo luogo la rettifica della Fa, i requisiti per questo gruppo
di coltivatori sono particolarmente elevati. Dato che questi coltivatori sono qui mentre la rettifica
della Fa sta avendo luogo, essi reggono molto peso sulle loro spalle e grandi responsabilità.
Indipendentemente dal numero dei Fashen del Maestro o dal suo enorme potere nel cosmo, il suo
corpo principale è in mezzo agli strati in cui è suddiviso il vecchio cosmo, e sta dirigendo ogni cosa
nella rettifica della Fa da questo mondo. Il genere umano e il Triplice Mondo sono stati creati in
primo luogo per i bisogni della rettifica della Fa, ed il corpo principale del Maestro è qui, quindi il
punto focale dell’interferenza del male nei confronti della rettifica della Fa è di conseguenza qui. I
discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa, salvaguardando la Fa e nello stesso tempo
coltivando se stessi qui, quindi le loro responsabilità sono naturalmente enormi; e devono anche
salvare gli esseri senzienti di qui, e questa responsabilità è a sua volta importante per i discepoli
della Dafa. Ciò rende i discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa, ancora di più, del
tutto straordinari.
Come ho detto, sebbene nella storia ci fossero forme di coltivazione di genere diverso, esse stavano
semplicemente stabilendo una cultura. Che cos’è la coltivazione? Solo quella di oggi è vera
coltivazione degli esseri umani (Applauso) Solo questa forma di oggi è riconosciuta da tutti gli dei
del cosmo come vera coltivazione. (Applauso) Tutte queste cose del passato stavano stabilendo una
cultura. Nessun essere umano che sia entrato nel Triplice Mondo c’è l’ha mai fatta ad uscirne.
Nessun essere che è venuto in questo mondo umano da un universo più vasto è riuscito a tornare nei
cieli – non è mai successo. A dispetto di tutti i discorsi sulla coltivazione che hanno avuto luogo,
nessuno ha mai raggiunto il successo. E sebbene abbiano parlato molto di ascendere ai cieli,
nessuno ce l’ha mai fatta ad arrivare lassù. Voi siete a conoscenza dello spirito assistente. Ci sono
stati degli spiriti assistenti che sono ascesi nei cieli dopo aver usato il corpo umano come veicolo
per la coltivazione. Dopo aver usato un essere umano come veicolo, lo spirito assistente ha assunto
un’immagine umana e questo è il motivo per cui alcuni hanno visto questa o quest’altra persona
ascendere ai cieli tramite qualche metodo di coltivazione del passato. Possono aver detto di aver
visto quella persona ascendere ai cieli dopo la sua morte, ma colui che stava ascendendo ai cieli non
era lo spirito principale della persona, né veramente quella persona. Quindi nessuno degli esseri che
è venuto nel Triplice Mondo ce l’ha mai fatta a tornare. Chi ha potuto fare ritorno erano tutti spiriti
assistenti, e ciò che ne fosse del corpo principale, non era una cosa ritenuta importante dallo spirito
assistente. Gli esseri umani non sono mai stati ritenuti importanti da nessuna divinità.
Ho detto precedentemente che anche gli dei furono creati e stabiliti in tempi diversi. Gli dei che
erano in grado di avvicinarsi a questo posto non avevano chiaro quale fosse la vera immagine del
cosmo, e nemmeno la storia del Triplice Mondo e le ragioni della sua esistenza. Ed in particolare,
quegli dei che erano in grado di interagire con gli esseri umani si trovavano ad un basso livello e
non avevano assolutamente chiare tutte queste cose. Non conoscevano nemmeno il perché
dell’esistenza degli esseri umani ed ecco perché per loro gli esseri umani non erano assolutamente
importanti. All’inizio quando insegnavo la Dafa, molti dei dicevano “Tu stai insegnando la Dafa
anche quando gli esseri umani si sono degenerati fino a questo punto, e tu persino insegni loro una
Fa così grande”. Come potevano conoscere il vero significato dell’esistenza dell’uomo?
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Naturalmente ora lo capiscono e tutti loro sanno. Mentre la rettifica della Fa procede passo dopo
passo e la verità viene incessantemente mostrata, alcuni dei che giocavano un ruolo negativo sono
arrivati a comprendere i loro errori e gradualmente hanno visto la verità, arrivando così a
comprendere chiaramente. Ma la questione fondamentale è che le vecchie forze sono interamente
negate ad un livello fondamentale, questo è un qualcosa che non possono ancora definitivamente e
completamente accettare. Non riescono ancora a vedere questa verità. Quando le cose arriveranno
allo stadio finale e vedranno la verità, sarà troppo tardi e quindi sarà terrificante per loro.
Siccome questa cosa viene fatta in due fasi, anche se la società umana è piuttosto indifferente di
fronte alla persecuzione dei discepoli della Dafa, e da come vanno le cose nella società umana
sembra non esserci alcun vero impatto sulla società ordinaria – tutti i settori e le professioni vanno
avanti con il solito meccanismo, e questa macchina che è la società umana sta ancora procedendo e
funzionando normalmente – questo perché le cose relative agli esseri umani non devono essere fatte
fino a quando non giungerà il tempo in cui la Fa rettificherà il mondo umano. Fino ad ora io non ho
fatto nulla sugli esseri umani, e quando voi salvate la gente del mondo non state facendo altro che
risvegliare la loro coscienza e la loro natura buona innata. Mentre perseguita i discepoli della Dafa,
il male, in modo da avere giustificazione per la persecuzione dei discepoli della Dafa, ha voluto che
tutta la gente del mondo si opponesse ai discepoli della Dafa per non lasciare nessuno spazio nel
mondo ai discepoli della Dafa. Quindi hanno fabbricato un mucchio di menzogne nella società
umana e hanno usato tutti gli strumenti di propaganda della Cina per fare baccano, cercando invano
di far credere all’intero mondo le loro menzogne e partecipare alla persecuzione dei discepoli della
Dafa. In queste circostante, un gran numero di esseri senzienti che non conoscevano la verità, e
molte persone del mondo, sono stati avvelenati. Ciò vuol dire che l’obiettivo dei discepoli della
Dafa che chiariscono la verità durante questo periodo è salvare la gente ed eliminare
l’avvelenamento delle persone da parte di quei vecchi elementi e degli spettri malvagi del vile
Partito. La ragione è che durante la rettifica della Fa le vecchie forze devono essere sicuramente
eliminate, il vile Partito e gli spettri malvagi dovranno a loro volta essere sicuramente eliminati,
come pure tutti coloro che si sono schierati con loro. Questa è una legge stabilita nella rettifica della
Fa, e le cose devono essere fatte in questo modo. Se noi non andiamo a salvare qualcuno, quella
persona sarà eliminata dalla storia insieme al male.
Quando una vita viene veramente eliminata, è terrificante. La morte che la gente può vedere non è
terribile, perché non è la morte del vero essere. Quando un essere umano muore, sta solo togliendosi
il guscio che è costituito dalla dimensione materiale superficiale. Proprio come levarsi un capo di
abbigliamento, mentre la vera vita è rientrata nel ciclo di reincarnazione. Naturalmente per alcuni
coltivatori del passato che avevano coltivato bene, il loro spirito assistente era stato accolto e
condotto via alla fine della loro vita, ma quella non era la persona stessa. Questo è ciò che succede
dopo la morte di una persona. Solo la coltivazione stabilita dalla Dafa può veramente portare la
realizzazione ad una persona. In tutta la storia nessuno ha mai saputo lo scopo per cui l’uomo è
venuto qui e l’obbiettivo della sua esistenza nel mondo. E proprio perché questi sono misteri,
nessuna divinità ha mai saputo le risposte – una situazione che ha effettivamente garantito la
stabilità del genere umano, la stabilità del Triplice Mondo, e la sicurezza degli esseri umani.
Questi misteri vengono ora gradualmente rivelati, e anche gli dei e gli esseri nei cieli stanno
gradualmente giungendo a comprendere e a conoscere la verità. Risposte a domande come, “Perché
è stata insegnata la Fa? Perché una tale enorme Fa è stata insegnata all’umanità? Perché gli esseri
umani sono così fortunati?”. Quegli dei spesso mi dicevano, “Per te solo gli esseri umani sono
importanti”. Loro sottintendevano, “Noi non siamo importanti per te. Nella rettifica della Fa sei così
esigente con noi, eppure così indulgente con gli esseri umani”. Ora non lo dicono più. Nessuno più
lo dice. In altre parole, il Triplice Mondo, il mondo umano e il genere umano – tutte queste cose
influenzano l’intero cosmo, e sono collegate alla salvezza degli innumerevoli e infiniti esseri nel
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cosmo intero. Fra di loro vi sono innumerevoli ed infiniti esseri di alto livello, ed esseri di livello
estremamente alto. Non è una cosa importante? Ma un essere umano che è stato per lungo tempo in
uno stato di illusione, non può vedere la vera immagine del cosmo dall’interno del Triplice Mondo.
Dato che gli esseri umani non possono vedere la vera immagine, si doveva fornire loro uno stato nel
Triplice Mondo in cui essi potevano mantenere un modo di vivere umano. E trovandosi in uno stato
di illusione, è certo che gli esseri umani si facciano intrappolare in quello stato, con il risultato che
si fanno del male l’uno con l’altro per cercare di sopravvivere, rivaleggiando e combattendo per i
propri interessi. Non importa se si manifestano in modo calmo o violento, è tutto per il loro
guadagno personale e per motivi egoistici. Ma in ogni caso questa condizione è stata prestabilita per
gli esseri umani, e fintanto che agiscono entro i limiti stabiliti di quello stato non sono considerati in
errore. Con gli uomini rimasti in queste circostanze e in questo stato di illusione per lungo tempo,
da quando la Dafa ha cominciato a diffondersi, la domanda è stata se la gente è in grado di
riconoscere la Fa per quello che è e se è in grado di spezzare il guscio in cui è stata così a lungo
sigillata. Per gli esseri umani questa è diventata una questione della massima importanza. Sembra
un’ingiustizia nei confronti degli esseri umani, ma in realtà è giusto.
Quindi, una volta che gli esseri umani sono giunti qui e si trovano fra gli altri esseri umani, in
queste circostanze, chiunque vada al di là dei limiti prestabiliti di questo stato e durante il corso
della sua vita continui a provocare seri danni agli altri e a fare cattive azioni, quella persona sta
rovinando questo ambiente e rovinando questo stato che gli esseri umani sono tenuti ad avere, e sta
commettendo crimini contro questa stessa importante opera. Quindi, mentre la Dafa viene diffusa e
durante il corso della coltivazione dei discepoli della Dafa, quando si arriva al punto se la gente può
ottenere la Fa e se potrà coltivare fino alla fine, la quantità di karma che hanno accumulato nella
storia provoca effettivamente ai coltivatori vari gradi di difficoltà. In parole semplici, quando si
arriva al punto se qualcuno possa ottenere la Fa e se qualcuno possa coltivare fino alla fine, ci sono
diverse forme di interferenza a seconda delle persone. Tutte quelle difficoltà derivano dalle azioni
passate di quella persona, quindi nessuno si dovrebbe lamentare. Chi può ottenere la Fa? Chi può
spezzare il guscio? E chi può conoscere veramente e con razionalità la Fa? Viste sotto questa luce,
le cose sono veramente eque per gli esseri senzienti.
Per gli esseri umani, l’atteggiamento che tengono di fronte a qualcosa di così grande significato è
della massima importanza. Quindi questo stato di illusione ha questo tipo di effetto sugli esseri
umani: Se siete in grado di coltivare, se siete in grado di vedere la verità, se siete in grado di vedere
la vera immagine delle cose, e se avete la possibilità di incontrare questa Fa, il fatto che le vite siano
in uno stato illusorio, rende le cose terribilmente difficili per loro. Ecco perché i discepoli della
Dafa che sono seduti qui oggi non contengono l’intera razza umana. Naturalmente, come ho detto,
la diffusione della Fa è stata fatta equamente per tutti gli esseri. Non vengono presi in
considerazione il rango sociale e la posizione professionale delle persone, solo il proprio cuore ed il
proprio atteggiamento verso la Dafa contano. In effetti, l’intera rettifica della Fa è stata fatta nel
modo più indulgente e più misericordioso. Gli errori che le persone hanno commesso nel corso della
storia non vengono contati contro di loro. Indipendentemente da quale grande crimine o grande
errore abbiate commesso nella storia, niente di tutto ciò verrà tenuto in conto contro di voi: contano
solo il vostro atteggiamento attuale verso la rettifica della Fa e la vostra comprensione delle cose
che riguardano la Dafa. Questa è l’unica cosa che conta. Se non siete in grado nemmeno di accettare
la Dafa, allora avete perso le vostre opportunità. Se dite “Io non riconosco la Dafa”, bene, se non
riconoscete la Dafa non state riconoscendo il futuro, perché il futuro è creato da questa Fa.
La gran parte dell’intero cosmo è stata completata nella rettifica della Fa. Prima l’ho descritta come
una bilancia. Fra il vecchio e il nuovo cosmo, il nuovo cosmo sta sempre più acquistando peso, e la
parte che ha attraversato la rettifica della Fa sta sempre aumentando, e quella parte sta abbassando
sempre di più il piatto della bilancia. Ora, il problema non è più questo, poiché la formazione del
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nuovo cosmo è fondamentalmente del tutto compiuta. (Caloroso applauso) Ciò che rimane sono gli
elementi finali. E quando tutti questi saranno risolti, l’ultima fase della rettifica della Fa sarà
conclusa. Dopo la fine della rettifica della Fa, comincerà l’era del nuovo cosmo. Ed alla fine sarà
rimasto da fare solo il mondo umano. La distesa di questa Terra umana e del Triplice Mondo sarà
racchiusa e sigillata, e sarà separata dal nuovo e più grande cosmo. Non hanno scoperto gli
scienziati di oggi che la Via Lattea sta allontanandosi sempre di più dall’universo, separandosi
molto rapidamente? Si tratta in realtà di un processo di allontanamento. Dopo che fosse compiuta la
rettifica della Fa nel nuovo cosmo, l’effetto che tutte le vite nel Triplice Mondo avrebbero sul
nuovo cosmo sarebbe inquinante, e questo è il motivo per cui il Triplice Mondo deve essere
separato, sigillato e mantenuto in isolamento, e quella sarà la rettifica della Fa del mondo umano.
I discepoli della Dafa stanno coltivando in questo periodo, e le responsabilità che portano sulle loro
spalle sono proprio così numerose e così pesanti. Ora avete sentito chiaramente e avete realizzato
che questo è in fondo lo scopo dell’esistenza dell’uomo e lo stato di coltivazione che hanno i
discepoli della Dafa. Dovete allora essere più chiari che mai circa la forma di coltivazione in questo
mondo umano, perché solo questa è coltivazione, e solo questa è veramente la coltivazione
predisposta per le vite dentro il Triplice Mondo. Tutto ciò che è apparso nel passato aveva lo scopo
di stabilire una cultura per l’umanità, mentre questo è il punto di partenza definitivo tramite il quale
gli essere umani faranno il loro ritorno, e questo è il motivo per cui i requisiti per i coltivatori in
mezzo alla coltivazione sono differenti. Le tre cose che il Maestro vi ha chiesto di fare bene nel suo
insegnamento della Fa sembrano semplici, ma se voi siete diligenti o meno e lo Stato di
Realizzazione che raggiungerete sono legati a questo. La Dafa è stata stabilita nella società umana e
la forma di coltivazione vi richiede di conformarvi al massimo grado alla società umana ordinaria.
Molta gente pensa che si tratti di una certa indulgenza e di una certa convenienza per la nostra
coltivazione, ma gli studenti diligenti non la vedono in quel modo. È piuttosto il sentiero che i
discepoli della Dafa devono intraprendere mentre coltivano. Quindi tutto ciò che fate, si tratta di
bilanciare bene i vostri rapporti familiari mentre vivete fra la gente comune, di bilanciare bene le
vostre relazioni sociali, dei comportamenti sul posto di lavoro, e nella società, ecc., niente di tutto
ciò sono cose che potete fare finta di farle e basta. Tutte queste cose sono parte della vostra forma di
coltivazione, e sono cose serie.
Molti studenti credono solo che fare gli esercizi e studiare la Fa siano coltivazione. Sì, con quelle
due cose, siete in collegamento diretto con la Fa. Ma mentre voi coltivate veramente voi stessi nella
vostra vita quotidiana, il vostro ambiente di coltivazione è la società con cui venite in contatto.
L’ambiente familiare e di lavoro in cui voi passate il vostro tempo sono tutti ambienti in cui voi
siete tenuti a coltivare voi stessi, sono parte del sentiero che dovete percorrere, sono ciò che dovete
affrontare e che dovete affrontare con correttezza. Niente di tutto questo può essere sorvolato:
quando arriverete alla fine vi si chiederà: “Come hai percorso il sentiero che il Maestro ha
predisposto per te?” Quando tutto sarà stato fatto e detto, queste cose dovranno essere prese in
considerazione. Ed anche nel corso della vostra coltivazione queste cose devono essere tenute sotto
osservazione. Quindi non dovete trascurare nulla. Per ciò che concerne la convenienza, [nella Dafa]
una persona può coltivare senza dover entrare in un monastero, o andare su una montagna isolata, o
lasciare il mondo secolare. Ma da un’altra prospettiva, tutto ciò aggiunge un altro tipo di difficoltà:
se volete farcela fino in fondo, dovrete agire bene in tutte le cose come quelle descritte sopra, e fare
bene in ogni aspetto della vostra vita.
Avendo detto questo, gente diversa comprende la Fa a livelli diversi, e ci sono anche degli studenti
nuovi. Alcune persone potrebbero pensare: “Quando faccio bene le cose nella famiglia sto
coltivando. È sufficiente che stabilisca un rapporto più stretto con i miei genitori e con i miei
fratelli.” A quel punto avrete sviluppato un nuovo attaccamento e sarete andati agli estremi. È vero
che dovete fare bene ogni cosa, ma non dovete esagerare; quando esagerate è un nuovo
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attaccamento. Inoltre dovete avere un giusto atteggiamento verso la Dafa considerando veramente
voi stessi dei coltivatori. Come cercate di essere diligenti, come considerate la Fa, e come coltivate
– inclusa la quantità e porzione di tempo che dedicate allo studio della Fa – non potete trascurare
nessuna di queste cose, ed esse sono in realtà ancora più importanti, perché quello è il vostro
sentiero, il sentiero che dovete intraprendere. Voi dovete precisamente emergere dalla società
umana ordinaria con la coltivazione, e dovete precisamente esistere insieme alla rettifica della Fa
mentre è in corso ed essere responsabili verso gli esseri senzienti. Ecco perché dovete coltivare in
quel modo.
Ho detto precedentemente che se voi doveste tutti andarvene a coltivare in qualche montagna
sperduta o nei monasteri, non avreste molte possibilità di avere contatti con la società e non sareste
in grado di salvare gli esseri senzienti ampiamente e con efficacia, giusto? Quindi non è stata quella
una ragione per cui vi è stato consigliato di fare le cose come le fate ora? Agendo in questo modo,
avete a disposizione delle circostanze più adatte per salvare esseri, non è vero? Naturalmente,
mentre coltivate, è certo che voi – che siete coltivatori – incontrerete delle prove, perché è
necessario che vi eleviate. Quando uno non gestisce bene le cose, nascono sempre dei problemi. Ma
anche coloro che invece le gestiscono bene incontreranno delle prove mentre coltivano. Se voi le
considerate categoricamente delle interferenze e cercate di risolvere i problemi solo per risolverli,
allora non sarete in grado di farlo, perché essi arrivano per permettervi di migliorare. Dovreste
trattarli con pensieri retti, “Con questi problemi che mi trovo di fronte, qual è il giusto approccio a
tutto ciò che è legato a questa interferenza, e come dovrei bilanciarla rispetto all’obiettivo di salvare
esseri senzienti? E come dovrei procedere in un modo che sia responsabile nei confronti degli esseri
senzienti, e vedere l’accadimento di queste cose come una base preziosa per chiarire la verità, o
come una buona opportunità per chiarire la verità?” Magari in circostanze normali non avreste una
ragione per avvicinare della gente e chiarire loro la verità, e se lo fate così senza motivo può darsi
che loro non vogliano incontrarvi. Quella interferenza non vi dà allora una possibilità di contattarli?
La più grande responsabilità dei discepoli della Dafa, al di là del coltivare se stessi, è quella di
salvare gli esseri senzienti. Quindi potreste non farlo? E come potreste non farlo bene? Quindi non
considerate tutti i problemi che vi accadono come una interferenza nei confronti del vostro giusto
compito, dello studio della Fa, o del chiarire la verità. Non è il caso. Quando sorge un problema,
esso vi fornisce un’opportunità per chiarire la verità.
Non ho forse detto che quando si guardano le cose nel Triplice Mondo, le cose sono al contrario?
Molte cose che gli esseri umani considerano cattive sono buone. E molte cose che gli esseri umani
considerano buone sono cattive. Non sono ribaltati i principi convenzionali del mondo umano? Gli
esseri umani pensano che vivere delle sofferenze sia una brutta cosa. Ma vivere delle sofferenze può
ridurre il karma e i peccati di una persona comune. Quando una persona sopporta una gran quantità
di sofferenze nel corso della sua vita, riceverà delle benedizioni nella prossima. Quando qualcuno
ha soldi o si gode un’alta posizione nella prossima vita, lo deve al fatto di aver compiuto delle
buone azioni e accumulato benedizioni e virtù nella vita precedente. Se una persona continua a
compiere cattive azioni, non avrà nemmeno una piccola benedizione, o una piccola virtù rimasta, e
avrà accumulato karma, allora nella sua prossima vita non solo non avrà benedizioni o virtù, né
potrà godere di buona fortuna, ma dovrà anche pagare per tutto quel karma. Quindi sarà colpito
dalla povertà in tutta la sua vita e verrà poco considerato dagli altri. Potrà persino pensare che il
mondo sia ingiusto nei suoi confronti sotto tutti gli aspetti, quando in realtà è perché lui sta pagando
i debiti accumulati nella sua vita precedente. Questo è parlando in termini di esseri umani. Per i
coltivatori invece, questo ambiente non fornisce esattamente le opportunità necessarie per
migliorare se stessi? Tutti i discepoli della Dafa sanno che sopportare difficoltà significa eliminare
karma, e che fornisce ulteriori opportunità per migliorare se stessi. Sono capaci di comprenderlo
correttamente, ed insieme al pagare per il proprio karma sono capaci di cogliere l’opportunità e fare
un buon lavoro con le cose che devono fare. Anche se è difficile, quelle sono prove che devono
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superare. Quando siete in grado di pensare correttamente sulla faccenda, collocando le difficoltà
nella giusta prospettiva, superandole nel modo corretto, avete superato quella prova, il vostro livello
si è innalzato, il vostro mondo si è elevato ed il vostro gong è aumentato, giusto? Non è questo il
modo in cui funziona l’intero processo della rettifica della Fa?
Ricordatevi che i principi umani sono rovesciati. Quindi quando incontrate delle difficoltà mentre
coltivate, non guardatele come dei problemi, come delle interferenze ai vostri compiti principali, o
attacchi contro quei compiti, né pensate, “Questa cosa che sto facendo è della massima importanza,
quella cosa che sto facendo è della massima importanza…” In realtà, molte cose potrebbero non
essere veramente come le vedete. Il vostro vero miglioramento è sempre la cosa prioritaria, ed il
compimento della vostra coltivazione è sempre la cosa prioritaria. Ma non potete pensare così:
“Dato che lei ha detto che la mia coltivazione e il mio miglioramento sono la cosa più importante,
nessuno deve interferire”. Stareste di nuovo sbagliando. L’interferenza non vi fornisce delle
opportunità per migliorarvi? Dalla mia prospettiva, essendo il vostro Maestro, penso che il vostro
miglioramento sia la cosa più importante, ma questo non significa che mentre progredite vi venga
riservato un sentiero senza ostacoli. Diciamo che voi ve ne stavate andando nei cieli con una grande
quantità di karma, trascinandovi un enorme bagaglio (il pubblico ride), potrebbe essere permessa
una cosa del genere? Devo predisporre alcune prove per voi per permettervi di abbandonare quei
vostri attaccamenti, farvi liberare da tutti quei bagagli. Mentre voi superate una prova dopo l’altra,
dovete continuamente lasciar cadere i vostri attaccamenti ed il vostro pensiero umano, altrimenti
non potreste superare quelle prove portandoveli dietro. Quindi quando una prova arriva voi dite,
“Ecco un guaio” ed alcuni cercano dappertutto il Maestro per chiedergli, “Oh, come farò a
risolverlo?” Bene, come potrei risolverlo io al posto vostro? Se lo risolvessi io, voi non potreste
superare quella prova. Se noi eliminassimo quella prova, potreste procedere trascinandovi dietro
quel pesante bagaglio? Quindi non posso sottrarvi a quella prova. (Il Maestro sorride) Non è così?
Ecco perché io dico che quando si tratta di coltivazione, voi dovete veramente afferrare che cos’è la
coltivazione, essere responsabili veramente e con razionalità della vostra coltivazione, veramente
risolvere ogni cosa che incontrate con pensieri retti, ed avere forti pensieri retti.
Nell’ultima Conferenza della Fa della Zona Occidentale non ho parlato di come molti praticanti
della Dafa sono incapaci di accettare le critiche? Rifiutano di essere criticati. Appena qualcuno dice
qualcosa, esplodono, si arrabbiano, o cominciano a litigare con gli altri. Vogliono ascoltare solo
cose piacevoli. Quindi volete percorrere un sentiero senza ostacoli, vero? Volete ascendere ai cieli
con un grosso bagaglio? Non è in fondo ciò che volete fare? Dovete lasciar perdere tutti i pensieri
cattivi umani ed ogni sorta di attaccamento. Non voler ascoltare delle critiche, non è un
attaccamento? Volete ascoltare solo cose piacevoli, ma come è possibile? Vengono predisposte
appositamente perché gli altri vi dicano cose spiacevoli per vedere se reagite. Ad una divinità non
importerebbe assolutamente nulla di cosa un essere umano potrebbe dire sul suo conto – non potete
toccarlo. Non cercherebbe minimamente di immaginare come ciò che fate abbia a che fare con lui.
Non ci baderebbe assolutamente, poiché non potete toccarlo. Gli dei possono controllare la mente
umana e condurre gli uomini a fare certe cose, non viceversa. Come potrebbero mai gli esseri umani
influenzare gli dei? Quindi se desiderate diventare un essere divino, non dovreste anche voi essere
in quel modo? Non dovreste abbandonare quegli attaccamenti? E non dovreste lasciar perdere quei
sentimenti che possono essere eccitati dagli esseri umani?
Lo stesso si applica quando la difficoltà è causata da un altro discepolo della Dafa. Voi potreste
dire, “Questa non è una difficoltà creata da gente comune, quindi è difficile da superare”. Questo è
certo. I discepoli della Dafa che coltivano non sono divinità, ma anche loro esseri umani. E quando
si tratta di esseri umani che coltivano, si mostreranno attaccamenti di ogni genere. Quindi, in questo
ambiente di coltivazione dei discepoli della Dafa, si può solo dire che gli esseri stanno
continuamente muovendosi verso l’alto; l’ambiente non può essere reso così puro come quello degli
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dei. Ma l’ambiente è molto meglio di quello della gente comune. Questo è l’unico modo in cui può
esistere, e diventerà sempre migliore. Questo è il motivo per cui in questo ambiente di discepoli
della Dafa, si sono manifestati tutti i generi di attaccamenti umani, e ci sono state anche delle
condotte molto peggiori. Non avete visto tutto ciò nel viaggio che avete fatto finora? Ve lo potete
aspettare.
Sì, molte persone si preoccupano molto quando la Dafa viene influenzata negativamente e pensano,
“Come è possibile che questo nostro coltivatore abbia agito in un modo così inadeguato?” Sì, se
ognuno di voi penserà così, sarete in grado di salvaguardare questo ambiente e migliorare
costantemente la sua purezza. Ma di problemi ve ne saranno ancora, e gli attaccamenti ancora si
mostreranno. Io sono stato ad osservare le cose in generale nel loro insieme, e sapevo che queste
cose avrebbero sicuramente fatto la loro comparsa in un ambiente di coltivazione, ma so anche che
queste cose di sicuro verranno gradualmente rimosse nel corso della vostra coltivazione. So anche
che, siccome state coltivando, alla fine ognuno avrà dei miglioramenti. Così stanno le cose quando
la gente coltiva in queste circostanze. Ma nessuno di voi deve lasciarsi andare, né rimanere
indifferente quando vede altri macchiare il nome della Dafa – questo è un requisito che voi avete.
Essendo discepoli della Dafa non dovreste tutti voi proteggere e convalidare la Fa? Questa è la
vostra responsabilità. Quindi le cose non stanno semplicemente come possono apparire a voi mentre
procedete nella coltivazione. Sebbene dobbiate considerare la coltivazione come la cosa principale,
non potete pensare che le altre cose non siano importanti, pensare che le vostre famiglie non siano
importanti, che la società non sia importante, ecc., e che nient’altro sia importante. Bilanciare bene
tutti questi aspetti della vostra vita è il sentiero che dovete percorrere. Ho detto che nella vostra
coltivazione dovreste conformarvi nella maggiore misura possibile al modo della società ordinaria.
Naturalmente c’è gente di tutti i tipi. Coloro che cercano di danneggiare la Fa hanno persino detto
qualcosa in quei campi di lavoro che cercano di “trasformare” i praticanti, precisamente, “Il
Maestro non ha detto che mentre coltivate dovete conformarvi il più possibile alla società ordinaria?
Allora dovreste ritornare ad essere delle persone comuni e smettere di studiare. Consegnate qui i
vostri libri.” Sì, ci sono persone di tutti i tipi. Ma naturalmente, siete voi, a livello fondamentale, dei
coltivatori? Se voi vi separate persino dalla Fa, come farete poi a coltivare? Molta gente comune mi
chiama Maestro, ma non sono coltivatori. Voi dovete coltivare veramente voi stessi nella vostra vita
di tutti i giorni, e veramente guardare a voi stessi come i coltivatori.
Ora ho appena detto alcune cose. Le vostre conferenze della Fa devono raggiungere dei veri
risultati. Prima ho ascoltato i discorsi dei praticanti. La vostra conferenza è stata piuttosto ispirata e
piuttosto buona. Quindi sono soddisfatto. Non vi ruberò altro tempo. Sono semplicemente venuto
per incontrarvi tutti. Ogni volta che io vengo è innanzitutto per risolvere alcune questioni, ed inoltre
per incontrarvi tutti. Alcune persone non hanno detto che avete qui il Maestro, e che la Fa è qui?
Bene, allora cercate di fare bene tutte le cose che siete tenuti a fare. Grazie a tutti. (Lungo ed
entusiastico applauso)
(Nota dei tradottori: La traduzione è soggetta agli ulteriori miglioramenti per stare vicino al testo
originale il più possibile. Aggiornato il 22 giugno 2006.)
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Insegnare la Fa alla Conferenza della Fa nella Capitale degli Stati Uniti

美国⾸首都法会讲法
Li Hongzhi
22 Luglio 2006
(Applauso entusiastico)
Saluti a tutti! (I discepoli dicono “Saluti, Maestro!”)
Sono molte le persone arrivate per questa conferenza della Fa. Sono venuti studenti da molte
regioni. Una sola sala conferenze non può contenerli tutti, quindi sono state predisposte numerose
sale conferenze. Avendo continuato a coltivare come discepoli della Dafa fino ad oggi, siete
diventati sempre più chiari su che cosa è questa Dafa che voi coltivate, più chiari sulle
responsabilità dei discepoli della Dafa e più chiari sull’importanza di tutto ciò che i discepoli della
Dafa stanno facendo oggi. E questo è il motivo per cui siete diventati ancora più maturi e state
facendo sempre meglio riguardo al salvare gli esseri, al procedere nella coltivazione individuale ed
al procedere nel convalidare la Dafa come discepoli della Dafa della rettifica della Fa. Ciò può
essere bene osservato nei cambiamenti che avvengono nello stato generale delle cose.
Per ciò che concerne lo stato attuale delle cose, ora è completamente diverso da come era all’inizio
quando cominciò la persecuzione. La malvagia persecuzione del Falun Gong non ha potuto far
crollare il Falun Gong, piuttosto sono stati proprio loro a crollare. (Applauso) Questa non è una
semplice persecuzione contro un gruppo di persone nella società umana, né una semplice
persecuzione contro un gruppo di coltivatori. Questa è una prova di forza tra il bene e il male
nell’universo, ed è una prova di forza fra quegli esseri che sono stati toccati nel corso della rettifica
della Fa e che sono egoisti, che fanno le cose solo a loro beneficio e che hanno deviato, e la rettifica
della Fa stessa. Ho detto molto tempo fa che la rettifica della Fa avrebbe avuto sicuramente
successo e che nessuno poteva bloccarla. (Applauso) Questa non è una semplice questione di
coltivazione, né una semplice questione che riguarda il gruppo di cittadini dal cuore gentile presente
qui nella società umana che è il Falun Gong. Piuttosto questa è una miniatura della rettifica della Fa
dell’universo così come si riflette nella società umana e nella società umana vi è il punto focale di
tutto ciò che sta accadendo nell’universo e si può notare l’interferenza che gli esseri corrotti hanno
causato durante la rettifica della Fa. Da ciò che sta trapelando dalla società umana ordinaria
possiamo vedere lo stato generale della rettifica della Fa dell’intero universo. Sebbene non sia una
esibizione grandiosa e spettacolare, qualcosa di infinitamente esteso e di sbalorditivo come è
nell’universo, si tratta comunque della manifestazione della prova di forza fra bene e male
condensata qui nella società umana, e si possono vedere le interferenze che gli esseri corrotti hanno
causato durante il processo di rettifica della Fa.
C’è una cosa che io ho detto in precedenza, “Se i cieli vogliono che qualcosa cambi, nessuno può
impedirlo” (Applauso) Che dire allora di quel perverso e insignificante partito? Che cosa può
valere? Se la coltivazione dei discepoli della Dafa dovesse finire oggi, se solo quel tot numero di
persone dovesse essere salvato – se il numero delle persone di questo mondo da salvare fosse solo
quel certo numero – e tutto dovesse finire a questo punto, ci vorrebbe meno di un giorno perché il
partito malvagio si disintegri. (Applauso) Questo perché lo scopo della sua esistenza, la ragione per
cui la storia lo ha creato all’inizio, ed il processo del suo sostentamento è stato tutto al fine di
convalidare la Fa oggi da parte dei discepoli della Dafa. Questo è ciò che hanno predisposto le
vecchie forze. Quando non servirà più a nulla, a che scopo tenerlo? Non conta niente nell’universo.
Solo la coltivazione dei discepoli della Dafa e il salvataggio degli esseri sono concreti e reali. Solo
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l’elevazione del livello dei discepoli della Dafa e solo la possente virtù che i discepoli della Dafa
hanno stabilito durante questo processo sono eterni. Esistono per il futuro. Che significato possono
avere allora le altre cose? Assolutamente nessuno. Qualunque persona e qualunque cosa che hanno
avuto l’effetto di interferire durante questo periodo verranno disintegrati e completamente distrutti
come pagamento dei loro debiti.
Naturalmente tutto ciò che i discepoli della Dafa manifestano durante il processo di coltivazione e
di convalida della Fa può essere solo considerato una manifestazione durante uno stato di
coltivazione. Durante il processo ci sono sicuramente quelli che fanno bene e quelli che fanno un
po' meno bene, quelli che non sono solidi e diventano instabili e naturalmente ci sono quelli che
sono molto determinati e bravi. Queste sono tutte manifestazioni nel corso di quel processo, e la
coltivazione è proprio così. Sono differenti dalle prove di xinxing focalizzate sull’individuo che si
trovavano nelle forme di coltivazione del passato. Tutti voi conoscete quelle forme di coltivazione
del passato. In ogni caso, le prove di xinxing in cui si imbattevano mentre coltivavano avevano tutte
a che fare con le questioni personali dell’individuo. Ora le cose sono diverse. La Fa è immensa e lo
scopo principale è la rettifica della Fa dell’universo. Ciò che è dimostrato mentre i discepoli della
Dafa fanno la loro coltivazione è completamente diverso da quello delle coltivazioni del passato,
dove l’obiettivo era il proprio compimento individuale.
Ho detto molto tempo fa che la coltivazione dei discepoli della Dafa prende la forma della
coltivazione che si conforma al massimo grado alla società umana ordinaria; uno coltiva
conformandosi alle modalità della gente comune al massimo grado. Allora il tipo di coltivazione
che si conforma alle modalità della società ordinaria comporta quel tipo di stato di coltivazione. Lo
stato di coltivazione è diverso da qualunque metodo o stato di coltivazione nella storia. Se cercate di
utilizzare come riferimento qualunque altro metodo di coltivazione o via di coltivazione non ne
troverete uno che combaci, perché questo non è mai esistito prima. Non è mai esistito nulla di
talmente enorme come la rettifica della Fa, né c’è mai stato qualcosa che forgi un gruppo talmente
ampio di esseri ad uno Stato di Realizzazione talmente elevato. Inoltre la cosa più importante è che
nessuno ha mai avuto successo nella coltivazione; coloro che lo hanno fatto erano tutti spiriti
secondari. Mai nella storia un essere umano è diventato un essere divino, quindi non è simile a
nessuna forma di coltivazione del passato. In questo ambiente di coltivazione e nel corso del
processo di coltivazione dei discepoli della Dafa, ci sono casi in cui cooperate davvero bene e altri
in cui non lo fate, e a volte incontrate un flusso costante di conflitti e tensioni. Ci sono anche casi in
cui i discepoli della Dafa sono capaci di risolvere i problemi mentre migliorano insieme, e tuttavia
delle ondate di conflitti e cose simili continuano ad emergere. A volte le manifestazioni sono
intense, a volte sono leggere, e a volte dopo un periodo di tempo di coltivazione le cose tornano a
ripetersi e affiorano nuovi conflitti e tensioni, addirittura fino al punto da diventare più pesanti di
prima. Alcuni allora pensano, “Santo cielo… continuiamo a coltivare e coltivare, eppure questi
conflitti e queste cose sono ancora così intensi? Perché ci sono ancora tutti questi conflitti dopo tutta
quella coltivazione? Coltiviamo e coltiviamo, perché allora sembra che siamo addirittura meno
buoni di prima? Perché dopo così tanto tempo speso nella coltivazione, non si riesce a vedere
nessun miglioramento?” Molte persone hanno questo genere di pensieri. In realtà quella è la
conclusione sbagliata, e riflette una completa mancanza di comprensione della forma che assume la
coltivazione dei discepoli della Dafa.
Ho stabilito che i discepoli della Dafa debbano coltivare nella società umana ordinaria e mentre ciò
ha aperto la via più conveniente [mettendo in grado la gente] di coltivare diventando Divinità o
Budda senza abbandonare il mondo secolare – ma, come sapete, le diverse cose accadono quando
gli attaccamenti formati nella società ordinaria vanno in collisione fra loro, e lo stato in cui si trova
la gente in mezzo alle diverse realtà della società mentre la moralità è in declino e si frantuma, crea
enormi difficoltà. E non si limita solo a questo. Agli occhi degli dei, questo posto è pericoloso e
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sporco, ed il karma è ovunque. Il karma che la gente porta sui propri corpi è così tanto che esce
persino quando camminano per la strada. E poi ci sono anche i demoni perversi dell’emozione
(qing) e i fantasmi corrotti che riempiono il mondo umano. Tutte queste cose sono materia al livello
più basso che si è corrotta. Allora, un simile ambiente, in termini di coltivazione, non mette solo
alla prova la vostra capacità di migliorare qui, ma in più contaminerebbe seriamente la parte di voi
che è stata coltivata con successo grazie ai vostri miglioramenti. Sarebbe un qualcosa di
assolutamente inevitabile. Potrebbe una persona coltivare in quel modo? Continuereste a coltivare,
continuereste ad essere contaminati, continuando a coltivare, continuando ad essere contaminati,
ancora ed ancora. Potreste coltivare con successo in quel modo? No, non potreste. Quindi quando
ho determinato questa forma di coltivazione ho preso in considerazione questo fatto. Quindi,
durante il processo di coltivazione, appena il coltivatore ha coltivato con successo una parte, con il
miglioramento del suo livello e il superamento di quelle prove, quella parte viene immediatamente
separata in un modo non limitato dal tempo. (Applauso) [Quella parte] non ha più nessun contatto
con il mondo umano, e viene separata da un’enorme quantità di spazio e di tempo. Per esempio, può
essere separata in un tempo di milioni o di decine di milioni di anni dopo. Potrà essere contaminata
allora? È al di là della possibilità di essere raggiunta. Può essere solo pochi centimetri lontano, ma
l’enorme differenza di spazio e di tempo ha come risultato che questa dimensione non ha nessuna
possibilità di interferire nemmeno un po’ con la parte del discepolo della Dafa che è stata coltivata
con successo. Sto solo esemplificando il concetto – viene separata. Quindi, man mano che nuove
parti vengono completamente coltivate, vengono a loro volta continuamente separate; nel frattempo,
la parte che non è stata pienamente coltivata, viene sottoposta costantemente alla coltivazione, fino
al punto in cui nulla più rimane ed ogni cosa è stata coltivata con successo. Questo è il percorso di
coltivazione che dovete intraprendere.
Allora, durante quel processo, pensateci: non è la parte di voi che si mostra nella società umana
ordinaria – una parte che non è stata coltivata con successo – quella di un essere umano che sta
coltivando? Dato che si tratta di un essere umano che sta coltivando, lui ha pensieri e
comportamenti umani. Dato che si tratta di un essere umano che sta coltivando, lui ha ogni genere
di pensieri umani cattivi che si sono formati nel corso del tempo oppure che sono provocati da una
nuova contaminazione proveniente dalla società. Allora per un coltivatore, che cosa conta come
coltivazione? Essere in grado di fare le cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare, come le
cose che convalidano la Fa e che salvano gli esseri senzienti, e così via, è la propria responsabilità
legata al dovere e parte dello stabilire la propria possente virtù. Ma la cosa più importante è essere
capaci di migliorare se stessi. Questo perché se non migliorate voi stessi non sarete capaci di fare
bene nessuna di quelle cose. Quindi, quando siete esigenti con voi stessi, scoprite le vostre
mancanze, e costantemente ve ne sbarazzate, allora state coltivando. Se mentre attraversate una
prova, riuscite a capire qualcosa e potete arrivare alla chiarezza e gestire bene le cose, allora vi
sarete elevati. La parte [di voi] che si è elevata viene separata, e con ulteriori elevazioni, vi saranno
ulteriori separazioni. Nel frattempo ciò che è rimasto è di nuovo quella parte che non è stata
completamente coltivata; dato che è quella parte che non è stata ancora completamente coltivata,
quella parte è ancora nel mondo umano. Pensateci allora: non sembra allora che la persona stia
sempre coltivando – e che lo stia facendo senza risultati – senza fare alcun miglioramento
significativo? Perché lui non è in grado di mostrare la sua parte divina? Quando una persona ha
coltivato bene, voi potete solo vedere, guardando alla superficie, che la persona è piuttosto
diligente. Essere diligente significa che è capace di essere attenta in ogni momento a ciò che dice e
alle sue azioni, sta molto attenta ai suoi pensieri, ed è capace di essere esigente con se stessa ed è di
solito in grado di controllare il suo comportamento. Ciò descrive qualcuno che è diligente nella
coltivazione. Fintanto che la persona sta ancora coltivando, la sua parte divina non può venire di qui
e voi non potete vedere la vera manifestazione di una divinità nella società umana. Coltivare in un
tale modo può assicurare che la parte che è stata completamente coltivata non sia contaminata, può
assicurare che la persona possa continuare a coltivare mentre non vede la verità in questo contesto
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illusorio e può assicurare che i discepoli della Dafa saranno in grado di convalidare uno Stato di
Realizzazione ancora più elevato. Allo stesso tempo, assicura anche che il mondo umano, durante
questo periodo, non subisca l’impatto e l’alterazione dal lato divino. Quando un essere umano
procedendo in questo modo con persistenza, è capace di coltivare instancabilmente in questo
ambiente ostile e persecutorio, ed è capace di essere diligente, facendo persino in modo di salvare
esseri senzienti e di fare persino meglio, non è magnifico?
Questo è ciò che i discepoli della Dafa stanno affrontando oggi, ed è una forma di coltivazione
causata dall’interferenza delle vecchie forze e compagnia. Quindi, durante il vostro processo di
coltivazione, fintanto che la parte di voi che è stata completamente coltivata va di là e viene
separata, si manifesterà ancora tutto ciò che non avete completamente coltivato. Gli attaccamenti
umani si mostreranno ancora, e così pure gli elementi cattivi. Quando emergono tensioni e conflitti
non si può dire che i discepoli della Dafa non abbiano coltivato bene, né si può dire questo o quello
sul conto di quel particolare gruppo di coltivatori, e non si può dire che gli individui coinvolti non
siano diligenti. Voi non potete mai vedere la parte che è stata completamente coltivata. Quel lato è
diventato divino, e si mostra solo la parte che non è stata pienamente coltivata. Ma quelle persone
stanno coltivando veramente. Non solo stanno coltivando, ma essi hanno già stabilito il loro
immenso Stato di Realizzazione e i giganteschi cambiamenti nel loro intero corpo, con molte parti
dei loro corpi che sono state coltivate in divinità. Può la gente comune essere paragonata a questi
discepoli della Dafa? No, non può.
Se esaminiamo un attimo solo le situazioni dove queste cose e conflitti si manifestano, sono
comunque differenti da quelli che accadono nella società umana ordinaria. I conflitti e le tensioni
che i discepoli della Dafa incontrano sono solo allo scopo della coltivazione e della convalida della
Fa. Anche se sono coinvolti attaccamenti umani, attaccamenti del mettersi in mostra, attaccamenti
personali e gli elementi delle persone che vogliono convalidare se stessi, [i discepoli della Dafa] ne
sono consapevoli e una volta che li scoprono, si correggono. Ciò differisce completamente dalla
gente comune. Quindi fra i discepoli della Dafa ci saranno problemi, e in più queste cose giocano
un ruolo ulteriore. Per la precisione, una volta che il conflitto o la tensione sorge, influenzerà altra
gente. Quando altri lo notano, il conflitto o la tensione si intensificano, la qual cosa permetterà ai
coltivatori coinvolti di prenderne nota. Se [un coltivatore] può guardare dentro di sé mentre
attraversa tutto questo, sarà capace di individuare le proprie carenze. Se il conflitto o la tensione non
fosse portato in superficie o non fosse comparso, voi non sareste in grado di scoprire e identificare i
vostri attaccamenti. Quando tutto è calmo e fila liscio come potete coltivare voi stessi?
Oggi ci sono molti gruppi religiosi che dicono: “Oh, guardate quante cose buone ci sono qui da noi.
Ognuno si prende molta cura dell’altro con amore”. Che cosa stanno amando dopo tutto? (Il
pubblico ride) Amano gli attaccamenti, amano la felicità nel mondo mortale, ed amano mantenere
quella gradevolezza umana fra la gente. È coltivazione quella? No, non lo è! Assolutamente no! È
solo uno scudo usato per proteggere gli attaccamenti umani. Io spero davvero che i problemi fra
discepoli della Dafa [diminuiscano] - meno sono meglio è. Ma quando cose di quel genere si sono
ridotte al meno possibile, è perché sono stati creati un ambiente e uno stato grazie al vostro essere
capaci di guardarvi dentro e di essere allerta quando queste tensioni sorgono. Questo è ciò che mi
auguro, e sarebbe meglio che tutti potessero arrivarci. Che succede se non possono arrivarci? Anche
se non possono arrivarci, si tratta pur sempre di coltivazione. È solo che non sono stati abbastanza
diligenti in questo stato che è il nostro ambiente di coltivazione; ma stanno pur sempre coltivando.
Questo è precisamente lo stato dell’ambiente di coltivazione che i discepoli della Dafa hanno nella
fase attuale. Lasciate che ve lo dica di nuovo: quando avvengono conflitti o tensioni, non c’è nulla
di cui aver paura – semplicemente coltivate e fate bene. Anche per coloro che si trovano nella Cina
continentale che non hanno fatto bene o che non hanno fatto bene abbastanza, o che hanno fatto
cose molto brutte, prima della conclusione di questa faccenda, quelle cose sono ancora
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manifestazioni nella coltivazione personale. Ma il tempo non aspetta nessuno, e le opportunità
diminuiscono sempre più.
Mentre un essere umano si coltiva in una divinità, nel corso di quell’angosciante e lacerante
processo di eliminazione degli attaccamenti – pensateci tutti – che genere di cose potrebbe essere
capace di mostrare? Potrebbe essere capace di qualunque cosa. Ma una volta che ne diventa
consapevole, può correggersi. E perché è in grado di farlo? Non lo farà perché lui ci tiene ad essere
una brava persona comune, ma piuttosto per coltivare fino al Compimento. (Applauso) Quello è
sacro, e significa percorrere il sentiero verso lo stato divino. È diverso da qualunque disaccordo che
le persone comuni possono avere. La forma che assumerà non sarà per nulla diversa, ma il punto di
partenza e quello di arrivo saranno diversi, e persino le cose che la gente farà e lo stato mentale in
cui si trova per tutto il percorso non saranno esattamente lo stesso. Quindi voi dovete esserne
consapevoli. Dato che oggi mi sto spingendo a più grande profondità circa la forma e lo stato della
coltivazione e sto spiegando questo chiaramente, quando voi cooperate gli uni con gli altri [d’ora in
avanti] non dovrete più avere l’attaccamento di alzare la guardia contro gli altri. (Applauso) Sia che
si tratti dell’incolparvi fra voi, che usiate gli attaccamenti umani per respingere gli altri, o qualsiasi
altro stato – vi posso dire che sono tutti nuovi attaccamenti che appaiono a causa della vostra
mancanza di comprensione della forma di coltivazione. Non è così? Sì, è proprio così! Quindi, non
sviluppate un nuovo attaccamento come risultato della mancanza di comprensione dello stato di
coltivazione. Quell’attaccamento sarebbe in se stesso un impedimento gigantesco al progresso della
vostra coltivazione, quindi dovrete sbarazzarvi anche di quello.
Mentre i praticanti coltivano si manifestano molti conflitti e molte tensioni. Quando ci sono tanti
tanti attaccamenti che non possono essere eliminati, il vostro ambiente e lo stato [di coltivazione]
non saranno buoni. Se è vero il contrario, allora saranno eccellenti. Se quando vengono in superficie
conflitti e certi problemi non guardate dentro di voi, essi si intensificheranno, e ciò accadrà a causa
dei vostri attaccamenti. Alcuni si intensificheranno sempre di più, e sono di fatto causati dal non
aver coltivato bene. Continueranno fino a che non potranno essere risolti e quella persona si sentirà
confusa e disturbata dallo stato in cui si trova. Che cosa bisogna fare allora? “Andiamo a cercare il
Maestro”. Tutte le volte che le cose sfuggono di mano, la gente va a cercare il Maestro. Quando
vanno a cercare il Maestro è sempre perché non riescono a superarlo o perché non vogliono
superarlo. State cercando di aiutare il Maestro a coltivare? (Il Maestro sorride) (Il pubblico ride) O
siete voi che state coltivando? (Applauso)
La coltivazione riguarda coltivare se stessi. Non importa che stato emerge, voi dovete guardare
sempre a voi stessi. Vi dico che se una persona comune è in grado di guardare a se stessa
ogniqualvolta incontra un problema, diventerà ciò che le persone comuni chiamano un saggio.
Quando un discepolo della Dafa incontra delle difficoltà con qualcosa e ha bisogno di pensarci su,
dovrebbe cercare le cose partendo da se stesso e dovrebbe agire in linea con l’ambiente necessario
ai discepoli della Dafa e alla rettifica della Fa. Quando avviene un problema, è perché quella
persona sta andando ostinatamente contro i principi della Fa. Andate a scoprire dove giace il
problema, lasciate perdere quell’ostinazione e risolvete le cose. Quando incontrate qualcosa,
l’approccio migliore non consiste nel caricare a testa bassa disputando con gli altri, aprendovi la
strada a forza, e affrettandovi a cercare la soluzione. Lasciate andare i vostri attaccamenti, fate un
passo indietro, e poi risolveteli. (Applauso) Se ogniqualvolta accade qualcosa voi immediatamente
ci saltate dentro [per stabilire] chi ha ragione, di chi è quel problema, e come voi avete agito, allora,
mentre in superficie sembra che voi stiate cercando di risolvere quel conflitto o quella tensione, in
realtà non è proprio così. In superficie sembrate pieni di razionalità, ma in realtà non siete
assolutamente razionali. Non avete fatto un passo indietro e messo completamente in pace il vostro
cuore, e vi mettete a pensare alla questione. Solo dopo che una persona si ritrae con calma e
pacificamente da un conflitto e poi lo esamina, lo può veramente risolvere.
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Se voi siete in grado di comportarvi in quel modo con qualunque cosa incontrate, come minimo
troverete un modo per risolvere il problema. Altrimenti come potrete risolverlo? Quando una
persona carica a testa bassa ed è polemico, più lo vuole risolvere e meno è capace di farlo. In quello
scenario voi in realtà non avete lasciato andare quell’attaccamento e state cercando di farvi strada a
forza, insistendo nel cercare di stabilire chi ha ragione e chi ha torto; anche se voi avete commesso
degli errori, insistete nello stabilire gli errori degli altri. Quando l’approccio è quello, non sarete
capaci di risolvere il problema. Molte cose vanno a finire così. E quando il problema non può essere
risolto andate a cercare il Maestro. Ci sono spesso ragioni per cui non voglio incontrare i praticanti,
sebbene in realtà mi piace veramente stare con voi. (Applauso) Avete visto che cos’è diventata la
gente nella società di oggi. Non voglio nemmeno posare gli occhi sui loro pensieri e comportamenti
sporchi. Mi piace stare con i discepoli della Dafa. Ma appena vi incontro, voi tirate fuori un sacco di
domande (il pubblico ride) e gettate su di me molte cose su cui voi dovreste lavorare nella vostra
coltivazione. Quindi non mi date scelta, e quindi non oso incontrarmi con voi. (Il pubblico ride)
Se tutti voi siete capaci di cercare dentro di voi, molti problemi saranno risolti, non ci saranno così
tante tensioni e quindi non si accenderanno delle cose di così grande intensità. Sebbene il Maestro
abbia detto questo, si tratta comunque di una coltivazione di esseri umani. Sebbene i discepoli della
Dafa abbiano fatto tanta strada e abbiano coltivato fino al punto in cui si trovano oggi, si tratta pur
sempre di esseri umani che coltivano dopo tutto. Le parti buone sono divine e sono state separate,
quindi gli attaccamenti umani ancora si mostrano. Si arriva fino al punto in cui alcuni praticanti mi
chiedono, “Maestro, ho coltivato per così tanto tempo. Perché quei miei cattivi pensieri sono ancora
così forti? Perché non sono ancora in grado di espellerli?” È vero. Fintanto che non avete finito la
vostra coltivazione, siete nel mezzo della contaminazione. Fintanto che non avete completato la
coltivazione e i vostri vecchi elementi non sono stati completamente rimossi, quegli elementi si
manifesteranno. Solo quando saranno spariti completamente non ci saranno più problemi. Sebbene
io abbia detto questo, nessuno dovrebbe rilassarsi pensando, “Oh, ecco come stanno le cose. In tale
caso non ho nulla di cui preoccuparmi. (Il pubblico ride) Lasciamo che si manifestino. Non starò
più lì a darmi troppi pensieri a riguardo”. Così non funziona! La coltivazione viene prima di
qualsiasi altra cosa. Ho appena detto che se voi non siete in grado di reprimere quella cosa, se non
siete in grado di guardare e cercare dentro voi stessi quando incontrate delle tensioni e dei conflitti,
se non siete in grado di modificare voi stessi eliminando gli attaccamenti umani, allora non ci sarà
alcuna parte di voi completamente coltivata e che diverrà divina, e ciò che fate non può essere
chiamata coltivazione. Quindi voi dovete costantemente coltivare quella parte di voi che non è stata
pienamente coltivata, in modo che diventi divina e completamente coltivata, e dovete essere
esigenti con voi stessi – solo allora è coltivazione. Altrimenti, che senso ha coltivare?
Sapete, molte religioni hanno raggiunto il periodo di Fine Fa. Non è che la gente abbia cercato di
fare così di proposito; è perché la gente è diventata confusa e annebbiata. La gente pensa che fare
attivamente delle cose sia coltivazione, e ha considerato il preservare le forme religiose come
coltivazione. In realtà gli dei non ripongono nessuna importanza in quelle cose. Essi considerano
importante solo il miglioramento delle menti delle persone, perché quello è il vero miglioramento.
L’ambiente [creato dalle forme religiose] serve semplicemente a fornire ai coltivatori o a coloro che
credono in Budda o in Dio un contesto in cui migliorare insieme, in modo tale che le persone
possano imparare le une dalle altre. È proprio come per i discepoli della Dafa che si riuniscono
insieme per tenere conferenze della Fa, per studiare la Fa, per condividere le esperienze e per fare
gli esercizi insieme. I discepoli della Dafa trascorrono un periodo di tempo relativamente limitato in
un tale ambiente, eppure quelle sono le uniche opportunità per discutere le cose e per imparare gli
uni dagli altri. Più opportunità e più tempo vengono spesi nella società ordinaria, e le tensioni e i
conflitti che incontrate vengono fuori principalmente nella società ordinaria. Quella è esattamente la
forma della vostra coltivazione. Non si può dire che non abbiate coltivato bene, né che i discepoli
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della Dafa non siano diligenti. Ci saranno conflitti e problemi fra le persone. Ciò che è importante è
come li gestite.
Ho appena discusso ulteriormente con voi di questo argomento. In effetti tutto della Fa di cui vi ho
insegnato proviene dal volume della Fa. Leggete attentamente lo Zhuan Falun e [vedrete che] tutta
la Fa che ho insegnato dopo la pubblicazione del libro è una spiegazione dello Zhuan Falun. Se non
ci credete, dovreste andare a leggerlo. Coltivare in base allo Zhuan Falun vi conduce a coltivare con
successo. (Applauso)
Vorrei cogliere questa opportunità per parlare di una cosa. Quando i discepoli della Dafa fanno le
cose insieme, dovreste veramente cooperare bene l’uno con l’altro. I cambiamenti nello stato
complessivo delle cose sono stati grandi. Voi avete visto che molte cose incontrano ancora degli
ostacoli, ma una volta che saranno rimossi quegli ostacoli, la questione arriverà alla fine. Lo stato
corrente delle cose è dovuto precisamente a quelle cose che non sono state ancora eliminate, ci sono
ancora molte persone che sono perse a causa delle menzogne, e ce ne sono ancora molte che non
sono disposte ad ascoltare la verità. Ma questo stato è in continuo scioglimento, proprio come
succede al ghiaccio. Una volta che si è sciolto tutto, questo ambiente smetterà di esistere. Coloro
che vogliono coltivare e migliorare non avranno più un ambiente in cui farlo. Coloro che vogliono
salvare gli esseri senzienti troveranno che tutti gli esseri umani capiranno le cose, e quindi non ci
sarà più bisogno di farlo. In altre parole, una volta che si sarà veramente giunti a quel punto, non ci
sarà rimasto più nulla da fare. Quindi è esattamente perché proprio ora ci sono ancora molte cose
che devono essere fatte e molta gente che ancora non è consapevole [di ciò che sta veramente
accadendo] che abbiamo la situazione che vediamo oggi e c’è bisogno che voi facciate delle cose.
Ed i cambiamenti a questo stato di cose sono a loro volta inseparabili da tutto ciò a cui i discepoli
della Dafa stanno contribuendo mentre chiariscono la verità e salvano esseri senzienti.
Naturalmente ne è parte anche l’effetto della situazione della rettifica della Fa, ma se i discepoli
della Dafa non chiariscono tutti la verità alle singole persone, o alla società, allora per ciò che
concerne il processo di trasformazione delle menti della gente comune a livello superficiale, non
sarà un qualcosa che gli dei faranno per loro su base individuale. Quindi le cose che riguardano il
livello di superficie degli esseri umani devono essere fatte dai discepoli della Dafa.
Persone con relazioni predestinate e coloro che possono essere salvati possono essere portati
proprio davanti a voi – da parte dei Fashen del Maestro, dalle rette divinità o dall’immenso campo
che la Dafa ha formato nel mondo – in qualunque genere di ambiente, fornendo loro una possibilità
di apprendere la verità. Ma il compito lo dovete eseguire voi, e non funziona se voi non siete lì fuori
a fare le cose. Anche se lo stato complessivo delle cose ha attraversato degli enormi cambiamenti, la
pressione non è diminuita. Salvare la gente proprio ora è una faccenda urgente; c’è ancora molta
gente che non ha visto la verità. Lo stato della gente comune è lo stesso per ciò che riguarda i
comportamenti dei vari governi: indipendentemente dal fatto che abbiano delle comprensioni
corrette o meno, o dal genere di pensieri che essi hanno, quando a loro vengono presentati i fatti, si
convinceranno e dovranno guardare alle cose correttamente. Sia che si tratti di coltivazione o di
salvare esseri senzienti – l’obbiettivo è la mente di una persona, non un certo gruppo. Le cose non
sono state stabilite in modo tale per cui una certa nazionalità verrà mantenuta, mentre un’altra verrà
scartata. Le cose non stanno proprio così. Non importa da che paese una persona provenga o in
quale angolo del mondo viva, ci rivolgiamo solo alla mente delle persone, non a un certo gruppo.
Molti nostri discepoli della Dafa hanno visto vere scene del futuro; quelle non sono false. Passo
dopo passo, con i cambiamenti che avvengono man mano che il tempo passa, quelle cose si fanno
sempre più vicine. Quindi, come discepoli della Dafa voi dovreste fare bene ciò che siete tenuti a
fare. Non preoccupatevi per ciò che sta per accadere nel futuro, è sufficiente che voi sappiate dentro
di voi ciò che dovete fare, tenendo la Fa nella vostra mente, facciate qualsiasi cosa debba essere
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fatta, e qualunque cosa che desiderate fare, a patto che serva alla Dafa. (Applauso) Non andate agli
estremi in nulla; fate le cose razionalmente e con una mente limpida. Quella è la possente virtù di
un discepolo della Dafa. Chiunque faccia in modo da rimanere stabile mentre segue questa forma di
coltivazione nella società ordinaria, quella persona sta veramente facendo il meglio per questa
forma di coltivazione. Se con questa forma qualcuno esibisce un comportamento che si discosta da
questa forma e ne è in contrasto, allora forse quella persona non ha fatto sufficientemente bene.
Dato che la coltivazione dei discepoli della Dafa viene condotta con una forma di questo tipo,
questa forma è capace di forgiare i discepoli della Dafa, e può creare in futuro degli Stati di
Realizzazione incredibilmente alti. Allontanarsi da questa forma o non conformarsi ad essa,
ostacolerà la vostra coltivazione; quelle cose sono in effetti il prodotto degli attaccamenti.
Ho detto queste cose e ho trattato questi punti con voi oggi perché al presente ci sono molte cose
che non sono state fatte sufficientemente bene, e ci sono molti problemi evidenti. Mentre voi
lavorate insieme ci sono degli stati meno che soddisfacenti, e così il Maestro ha affrontato queste
cose. Oggi sono venuto soprattutto per vedere voi tutti. La conferenza della Fa è una buona
opportunità per voi per discutere e per imparare gli uni dagli altri. Il Maestro non dirà altro.
Concluderò qui. Grazie! (Applauso entusiastico)
Sono così felice di vedervi. (Applauso) Ogni volta che vi vedo, c’è stato un cambiamento
significativo nella situazione generale e nello stato complessivo delle cose. Ogni volta è così, quindi
potrei dire che l’ambiente che i discepoli della Dafa hanno può temprare la gente. Come discepoli
della Dafa in questa società, non importa in quale ambiente o settore della società vi ritroviate, state
giocando un ruolo positivo. Indipendentemente dal fatto che voi stiate chiarendo la verità e
convalidando la Fa o facendo cose non così direttamente connesse alla Dafa, voi state ciò
nondimeno salvando essere senzienti e giocando ruoli enormi (applauso), e questo è perché i vostri
pensieri retti e il vostro campo compassionevole stanno avendo un effetto positivo. Spero che farete
ancor meglio nel tempo a venire. (Applauso) Ogni cosa che i discepoli della Dafa hanno raggiunto
verrà presto dimostrata. Grazie! (Lungo applauso)
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