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Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa di New York 2010

Li Hongzhi
5 Settembre 2010 a Manhattan

(Tutti in piedi; applausi lunghi e calorosi)
Saluti a tutti! (Tutti i discepoli della Dafa rispondono, “Saluti al Maestro!” Applauso
entusiastico.) Avete lavorato davvero duramente! (I discepoli rispondono, “Il
Maestro ha lavorato duramente!”) Questa è una conferenza grandiosa di ampia
partecipazione. Questa volta è venuto un notevole numero di studenti; ho sentito che
sono state riempite tutte e due le sale conferenze. In un batter d’occhio dieci anni sono
trascorsi; qualunque persecuzione possa essere stata perpetrata, è servita solo a
temprare i nostri discepoli della Dafa alla maturità. I discepoli hanno attraversato una
cosiddetta “prova” che è stata tanto malvagia quanto dura e l'hanno superata.
Indipendentemente da quanto è stata malvagia la persecuzione, avete continuato a
chiarire la verità, salvare esseri senzienti e convalidare la Fa; avete molto chiaro in
mente ciò che state facendo. I discepoli della Dafa non si sono mai fatti coinvolgere
dalla politica della gente comune e noi non siamo interessati a nessun potere politico;
questo è soltanto un gruppo di coltivatori. Ma i persecutori, al fine di perseguitare il
Falun Gong e questo gruppo di persone buone che coltivano
verità-compassione-tolleranza, non hanno esitato a distruggere la moralità umana,
propagando cose false, malvagie, violente e pornografiche - le cose peggiori
conosciute all'uomo - per contrastare il Falun Gong. In altre parole, non abbiamo
nessuna mira politica, non desideriamo il potere politico di nessuno; vogliamo
semplicemente un ambiente di coltivazione e avere la libertà di credere nella Dafa,
questo sarebbe sufficiente. Tuttavia, non è che il persecutore non abbia assolutamente
alcuna idea a riguardo; nella persecuzione, è assolutamente consapevole che quelle
persone aspirano a essere brave persone. Il regime del perverso PCC non permette che
le persone siano buone. Fin dal primo giorno che ha preso il potere politico, ha agito
da furfante; da lì in poi, ha sempre usato menzogne e falsità per ingannare la gente e
la violenza per imporre la sua dittatura. È stato in questo modo che ha costruito il suo
regime politico. Per andare avanti, si è affidato sempre alle continue menzogne e alla
repressione violenta. Quasi ogni sua campagna propagandistica e ogni sua repressione
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violenta si basa sulle menzogne. I suoi successi politici sono fittizi, i suoi eroi che
promuove sono fasulli, le persone cattive da loro colpite sono fasulle, le “forze
nemiche” che si inventa sono fasulle, i modelli da imitare che ha stabilito sono fasulli
e la sua apparenza prospera è fasulla. Ma la gente, specialmente quella in Cina, sta
cominciando a vedere sempre più chiaramente la sua vera faccia.
Allora, in altre parole, durante il periodo in cui sta perseguitando il Falun Gong, al
fine di perseguitare questo gruppo di persone e abbattere il Falun Gong, ha favorito
quelle cose malvagie e i comportamenti dannosi per contrastare i valori universali di
verità-compassione-tolleranza, inondando alla grande la società con quelle cose
cattive, fino al punto di perderne sempre di più il controllo. Ora che queste cose
cattive hanno preso il sopravvento, a loro volta esse stanno mettendo in pericolo il suo
potere; a questo punto non è più in grado di tenerle sotto controllo anche se lo vuole.
In altre parole, la persecuzione del Falun Gong si è ritorta contro il regime stesso e ora
si è arrivati alla fine di questo processo. Io ho detto queste parole fin dall'inizio: la
fine vergognosa di questo partito perverso, la sua caduta non sarà causata dall’uomo,
ma dalla retribuzione per i suoi atti malvagi e raccoglierà ciò che ha seminato. Per ciò
che concerne i discepoli della Dafa, voi stessi dovete essere molto consapevoli e
chiari su ciò che state facendo. Nel corso di questo viaggio, io non ho mai cambiato i
principi disposti per voi come coltivatori, quindi per alcuni dei nostri studenti, non
dovete diventare confusi e non dovete fantasticare a causa dei vostri attaccamenti
umani.
L’intera formazione del Triplice Mondo e la creazione della Terra furono per questo
evento finale. Ciò che si manifesta qui nel mondo umano è un gruppo di brave
persone che stanno salvando la gente del mondo e che conducono la società a
cambiare per il meglio, redimendo il mondo ed il genere umano. Ma nel cosmo, sta
avendo luogo la rettifica della Fa, ed essa coinvolge incommensurabili e innumerevoli
esseri senzienti, universi giganteschi e innumerevoli corpi cosmici, quindi, quei
piccoli interessi umani o qualche potere politico umano, quelle cose insignificanti non
sono assolutamente paragonabili. Tuttavia i discepoli della Dafa, che sono venuti qui
fra gli uomini per questo compito, devono basarsi sulla Dafa per distinguere il bene
dal male. Una volta entrati nel mondo dei mortali, si cade nelle illusioni, quindi
nessuno è più in grado di vedere chiaramente la verità, e solo da questa Fa voi potete
ottenere una guida sui comportamenti da tenere. L'esperienza reale di questi anni ha
mostrato che coloro tra i discepoli della Dafa che studiano bene la Fa, non perdono la
direzione, indipendentemente da quanto possa essere complicata questa società o da
quanto varino le situazioni; inoltre ci sono vari attaccamenti umani, pensieri umani,
tentazioni e varie cose che possono stimolare i loro attaccamenti, e ogni genere di
cose che si manifestano in superficie, tutto interferisce con i coltivatori, ma se
possono veramente coltivarsi seguendo questa Fa, essi non saranno indotti in
confusione da queste false apparenze.
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Discepoli della Dafa, rivolgete uno sguardo veramente con calma al sentiero che avete
percorso in questi anni. Sembrava che molte cose fossero disordinate, ma in realtà,
procedevano tutte in ordine. La storia finale riservata alla rettifica della Fa, un passo
dopo l’altro, si sta estendendo per voi. Mi ricordo che proprio in questo luogo i
discepoli della Dafa avevano organizzato una grande conferenza della Fa prima della
persecuzione. A quell'epoca vennero molti studenti, e ora non siete tutti di nuovo qui?
La gente di questo mondo sta vedendo sempre più chiaramente il male per quello che
è. Nello stesso modo, la gente arriverà a capire sempre di più i discepoli della Dafa e
il Falun Gong per quello che sono. Chi è retto e chi è perverso, chi è buono e chi è
malvagio, le accuse infondate e le diffamazioni - la gente del mondo vedrà
chiaramente tutto questo. Il regime malvagio dei furfanti ha falsificato le accuse su
chiunque volesse schiacciare, questa è sempre stata la sua tattica; adesso queste cose
vengono svelate una per una. Nelle varie campagne, il PCC ha sempre usato le stesse
tattiche da furfante. Si comincia sempre con l’inventare delle menzogne contro il
gruppo che si intende perseguitare, poi tutti i media all'unisono si mettono a criticare
incitando i sentimenti popolari e forzando la gente per renderla partecipe, poi lo
abbattono. Questa è la cosiddetta “campagna di massa”. Questa volta non ha
funzionato. In verità, nella rettifica della Fa del cosmo, tutti gli Dei del cosmo stanno
osservando attentamente, e la moltitudine dei Budda, Tao e Dei stanno partecipando.
Può una manciata di persone malvagie avere il diritto di parola? È stato
semplicemente usato questo partito malvagio estremamente arrogante per verificare i
discepoli della Dafa, per eliminare gli attaccamenti dei discepoli della Dafa di fronte
alla vita e alla morte, in modo da consentire loro di procedere verso il Compimento e
nel frattempo setacciare ed eliminare coloro che non hanno i requisiti per essere
discepoli della Dafa. Tutto questo non è altro che un semplice processo di questo
genere. Tuttavia, nel corso di questo processo, è difficile vedere le cose; solo chi si
trova in mezzo alle illusioni e a questo processo può conoscere che cosa significhi
“avversità”. Ciò che ho appena detto è allo scopo di dirvi che i discepoli della Dafa
sono eccezionali, e voi avete attraversato e superato la persecuzione. Tuttavia, alcune
persone non devono perdere la loro direzione; dovete sapere chiaramente cosa state
facendo.
C'è qualcos'altro di cui vorrei parlare, precisamente, che in tutti questi lunghi anni in
cui i nostri discepoli della Dafa sono stati perseguitati, abbiamo continuato a
denunciare la persecuzione e fatto in modo che la gente del mondo veda le menzogne
incriminanti e inventate usate nella persecuzione. Questo è in realtà per salvare la
gente del mondo, perché coloro che sono veramente perseguitati non sono i discepoli
della Dafa, ma la gente del mondo. Ho detto fin dall'inizio queste parole, i discepoli
della Dafa stanno solo, in mezzo ad enormi pressioni e a vere e proprie prove di vita e
di morte, attraversando un processo che li porterà al Compimento. Non è lo stesso
metodo con cui sono state ogni volta perseguitate le fedi rette nella storia? Ho detto
nel passato che l’uomo non si ricorda mai le lezioni positive, ma si ricorda sempre
solo quelle negative. Qualunque avversità subiscano, i discepoli della Dafa stanno
salvando la gente del mondo, e in tutte le iniziative che intraprendete, voi state
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facendo questo. Allo scopo di salvare gli esseri senzienti e denunciare la persecuzione
perversa con efficacia, i discepoli della Dafa hanno lanciato molte iniziative per
chiarire la verità e salvare la gente. Ci sono dei progetti più grandi, quelli più piccoli,
quelli dei media, quelli che servono per sfondare il blocco di internet, e ci sono anche
quelli che convalidano la Fa e per salvare gli esseri senzienti sotto varie forme, in
circostanze di ogni genere, a tutti i livelli della società. Tutto ciò che avete fatto è
straordinario. Tutte queste cose sono state organizzate dai discepoli della Dafa di loro
iniziativa, in modo da avere un maggior impatto; hanno costruito questi progetti
efficaci per salvare la gente. Qui, il Maestro vi dà la conferma, fintanto che il Maestro
non ha detto che non avete fatto bene e che non è necessario, allora fatelo e fatelo
bene. Fintanto che ciò che state facendo può salvare la gente, allora fatelo. Non avete
bisogno che il Maestro vi dia conferma uno per uno.
I coltivatori del passato, come sapete, avevano come obiettivo principale il loro
compimento individuale. La diffusione della Dafa, una cosa così grande, può essere
un evento insignificante? La Fa del cosmo è stata offerta e insegnata alla gente; può
essere la coltivazione di una persona comune? Ciò che Sakyamuni impartì ai suoi
tempi era la Fa di Arhat; il Buddismo Mahayana era una cosa messa insieme dopo la
scomparsa di Sakyamuni da questo mondo, in senso stretto, è una deformazione; ciò
significa che poteva consentire la coltivazione solo fino al livello di Arhat. Tuttavia, i
discepoli della Dafa sono tutti Re scesi dai cieli al fine di aiutare il Maestro a
rettificare la Fa; la rettifica del cosmo è la ragione fondamentale per cui ci sono i
discepoli della Dafa con una attitudine spirituale così grande. Nemmeno gli esseri
senzienti in questo mondo che vanno salvati sono semplici, e un essere comune non
sarebbe nemmeno degno di essere salvato dalla Dafa del cosmo e dai discepoli della
Dafa. La maggioranza della gente oggi in questo mondo sono gli esseri discesi qui dai
cieli per diventare esseri umani, e dietro di loro ci sono imponenti gruppi di esseri.
Allora una cosa così grande, non è qualcosa che un coltivatore comune potrebbe fare,
e anche il loro frutto di realizzazione non è un qualcosa che un coltivatore comune
potrebbe raggiungere. Questo evento non è così semplice come quelli che la gente
conosceva nel passato.
Ho detto che, nel passato, siano state religioni, varie forme di fede o metodi di
coltivazione, stavano semplicemente stabilendo nel mondo umano la cultura della
coltivazione e della conoscenza dei vari esseri divini. Se quelle persone e quegli esseri
illuminati non fossero venuti a stabilire questa cultura, la gente di oggi non
comprenderebbe che cosa significa la coltivazione, e che ci sono degli esseri divini in
cielo e come sono. Ci sono Budda, Tao, Dei che gli uomini conoscono come Gesù e
Geova, naturalmente, c’è una moltitudine di Dei di vari tipi. Loro crearono la cultura
della conoscenza degli esseri divini da parte dell’uomo, consentendo alla gente di
conoscere in modo esauriente nel corso della storia, come sono gli esseri divini, come
sono le loro azioni, e cos'è la coltivazione, quali sono le sue forme e come si può
coltivare. Dopo che è stata stabilita questa cultura, è diventato molto più facile per me
oggi insegnare la Fa; non ho più bisogno di spiegarvi cosa sono gli esseri divini, che
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cos'è la coltivazione, e come raggiungere i livelli divini. Non c'è quindi bisogno che
spieghi le moltitudini di cose più superficiali. In altre parole, la gente le comprende e
conosce, perché questa cultura è già stata stabilita; questa fu la vera ragione per cui
quegli esseri illuminati sono venuti in questo mondo. Ma oggi è una storia diversa. I
discepoli della Dafa di oggi sono qui nello stesso tempo della rettifica della Fa del
cosmo; si è precisamente arrivati a questa fase, di cui una volta si parlava, descritta
dalle profezie e di cui la gente con abilità sovrannaturali in qualche modo ne
conosceva dei fenomeni o certe situazioni, e i discepoli delle Dafa stanno facendo
precisamente le cose di questa fase finale.
Ogni discepolo della Dafa è straordinario; i livelli dai quali provengono non sono
ordinari, loro hanno stabilito la cultura umana nel corso della storia umana. Molte
figure storiche ben conosciute si trovano fra i discepoli della Dafa, non importa se
apparivano come esseri illuminati, o come personaggi noti della cultura, come
generali celebri nella storia e Re delle varie nazioni, ogni persona il cui nome è stato
registrato nella storia, è straordinaria. Ci sono molte cose che sembrerebbero
straordinarie, ma che non sono state registrate e non hanno lasciato traccia, perché gli
Dei non volevano che fossero lasciate; una persona comune non merita che il suo
nome venga registrato, perché la storia umana stessa fu creata al servizio della
rettifica della Fa e della convalida della Fa; quale cultura e idea umana debba
rimanere non è una cosa di poco conto. La vera storia e l'obiettivo del genere umano
non sono così semplici; la coltivazione dei discepoli della Dafa ed il salvare la gente,
queste cose in sé sono collegate alla rettifica della Fa del cosmo.
Come sapete, dal 20 luglio 1999 fino ad oggi, abbiamo visto, un poco alla volta, un
cambiamento della società e dei cuori della gente; nel frattempo, abbiamo anche visto
la percezione e l'atteggiamento della gente verso i discepoli della Dafa e verso il
perverso PCC. In quel momento, di fronte a quelle circostanze malvagie, se i discepoli
della Dafa non avessero fatto niente, nessuno si sarebbe mosso al posto vostro, perché
tutte le persone stavano aspettando che voi le salvaste. Le vere vittime della
persecuzione non siete voi, ma le persone del mondo. Tutte le persone hanno visto che
il Falun Gong viene perseguitato e che i discepoli della Dafa stanno impegnandosi per
resistervi. In realtà opporsi alla persecuzione è l'apparenza superficiale, la vera
situazione è che voi state salvando la gente; anche la denuncia del male serve per
salvare la gente, dato che il Partito è antitetico alle divinità e non permette alla gente
di crederci. L'ateismo stesso è un crimine peccaminoso gigantesco. Gli esseri umani
sono stati creati dalle divinità, ma poi a loro volta rinnegano le divinità? Allora non
c’è altra via che essere eliminati da loro. Nel corso del salvare gli esseri senzienti, per
poter avere un maggiore impatto, i discepoli della Dafa hanno messo molto impegno
nei vari progetti; a questo proposito, ho visto tutto ed è molto incoraggiante. In altre
parole, in mezzo a questa persecuzione, tutti stanno stabilendo la possente virtù degli
esseri illuminati; i persecutori sono semplicemente la manifestazione del male nel
processo del Compimento dei discepoli della Dafa; coloro che sono veramente
perseguitati sono le persone del mondo.
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In che senso la gente del mondo è perseguitata? Non stanno vivendo tutti molto bene
nei loro agi e in mezzo a una società dove i valori morali sono decaduti, non stanno
godendo una vita confortevole, libera e senza restrizione? Come sapete, la maggior
parte delle persone sulla Terra sono venute dai cieli, e molti di loro in realtà sono stati
mandati quaggiù come rappresentanti del corpo cosmico da cui provengono, degli
esseri senzienti di quell'universo; lo scopo della loro venuta è quello di raggiungere
alla fine la salvezza. Che la salvezza sarà raggiunta o meno dipende dalla risposta in
questo mondo di quella persona nei confronti della Dafa dopo la sua diffusione,
perché le azioni di una persona riflettono lo stato degli esseri senzienti di quel corpo
cosmico durante la rettifica della Fa. Un essere umano non avrà la stessa
manifestazione di un essere divino. Dopo essere venuto in questo mondo umano,
abbassandosi di livello, può manifestarsi solo come essere umano. Oggi il Maestro
insegna la Fa qui, non può manifestarsi come un essere divino, può usare solo il
linguaggio umano e l’aspetto umano per stare con voi, quindi molte persone non sono
in grado di vedere chiaramente. La gente pensa che sia il Falun Gong ad essere
perseguitato, ma in realtà sono le persone del mondo ad essere le vittime. Perché?
Perché durante la persecuzione, le persone hanno creduto alle menzogne del male, e
hanno generato odio nei confronti del Falun Gong, tuttavia, il “Falun Gong” è il nome
nel mondo umano della Dafa dell’universo, e i discepoli della Dafa stanno
convalidando la Fa, e loro sono Discepoli della Fa che stanno salvando esseri
senzienti, e hanno una grande missione. Messa in un altro modo, essi sono gli inviati
degli Dei. Se la gente del mondo ha nella propria mente dei pensieri negativi nei
confronti della Dafa e dei discepoli della Dafa, oppure diffama o rinnega i principi
fondamentali della Fa dell’universo, che sono Verità Compassione Tolleranza,
specialmente quelli che hanno partecipato direttamente alla persecuzione nei confronti
dei discepoli della Dafa, quelli che hanno detto male parole contro la Dafa o che
hanno fatto cose cattive contro di essa, saranno eliminati e distrutti dagli Dei. Per
quanto gravemente possano essere perseguitati, i discepoli della Dafa stanno tuttavia
percorrendo il sentiero divino; che se ne vadano via prima o dopo sono comunque
destinati al Compimento e faranno ritorno alla loro posizione originale, quindi non
sono gli esseri umani ad essere le vere vittime della persecuzione?
Il cosmo contiene innumerevoli, incommensurabili esseri senzienti e innumerevoli
Dei di ogni tipo. L'immenso cosmo è incomparabilmente sacro, gli Dei del livello
come quello di Sakyamuni sono così tanti da non poterli contare nei cieli. Sakyamuni
usò il numero dei granelli di sabbia del Gange per descrivere la sua immensità, ma in
realtà, nemmeno con la somma di tutti i granelli di sabbia sulla Terra si può descrivere
come metafora il numero degli esseri divini e di Budda a quel livello. Questa è solo
una metafora per il numero di esseri divini e di Budda ad un solo livello. Allora,
facendo un paragone, che cos’è un essere umano? È così piccolo da non meritare un
accenno. Tuttavia, sebbene un essere umano sia di livello basso, dietro di lui sono
collegati gli esseri di livelli elevati. Molte persone in questo mondo sono in realtà
rappresentanti degli esseri del loro gruppo. Queste cose, nell’illusione, non sono note
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alle persone stesse, e ancor meno sanno chi sono in realtà loro stesse, eppure, dietro
molte persone di questo mondo, ci sono innumerevoli e incommensurabili esseri di
livello elevato di cui loro sono i rappresentanti. Allora, con una Fa così grande, questi
discepoli della Dafa così straordinari sono venuti solo per salvare una ordinaria
persona comune? Come è possibile? Attualmente, la maggior parte delle persone in
questo mondo hanno dentro di sé ragioni più profonde per essere qui. Se una persona
è davvero un rappresentante di un enorme sistema cosmico, inviata sulla Terra, allora
ciò che rappresenta è un mondo, uno strato di cosmo o uno strato di corpo cosmico.
Dato che un corpo cosmico è un'entità circolatoria, ogni sistema cosmico,
indipendentemente dalla sua dimensione, ha un suo proprio sistema; nei livelli ancora
più elevati ha ancora il suo sistema, nei livelli ancora più elevati ha ancora il suo
sistema, nei livelli ancora più elevati ha ancora il suo sistema; più elevato è il livello,
più è grande e maggiore è l'incalcolabile numero di esseri senzienti, più imponenti
sono gli Dei, e anche il numero di esseri senzienti è ancor più incommensurabile.
L'universo in generale è straordinariamente imponente. Quando un discepolo della
Dafa salva una persona, non si tratta solo di un essere umano, ma un enorme insieme
di esseri senzienti verranno così salvati. Messa in un altro modo, come una persona
risponde alla Dafa e ai discepoli della Dafa non è un semplice atto di quella persona.
Naturalmente se la persona nel livello superficiale non è chiara, diventerà l’ostacolo
alla salvezza sua e a quella degli esseri senzienti che rappresenta, per cui dobbiamo
chiarire la verità.
Come ho appena detto, questa impresa è molto grande. Oggi ci sono molte persone
che ascoltano la Fa, per i discepoli della Dafa non è un problema, ma i nuovi studenti
e i sostenitori del Falun Gong e i familiari forse non sono in grado di capire. Dato che
si tratta di una conferenza della Fa, sto insegnando la Fa ai discepoli della Dafa, non
ho altro modo che insegnarla così. Questa è esattamente la ragione per cui la Dafa del
cosmo viene insegnata nel mondo umano. Che tipo di persone vengono salvate dai
discepoli della Dafa, solo esseri come quelli meritano di essere salvati dai discepoli
della Dafa, e meritano di avere la Dafa del cosmo diffusa in questo mondo, è proprio
una cosa di così enorme importanza. Quindi, riguardo agli esseri umani stessi,
sebbene si trovino qui nel livello basso, hanno un enorme gruppo di esseri dietro di
loro, tuttavia si trovano sulla Terra, sono delle persone comuni di questo livello e di
questa dimensione, ecco com’è la relazione. Sebbene le persone si trovino nel livello
più basso, se commettono un crimine contro la Fa del cosmo, o non riconoscono
questa Fa che ha creato il cosmo e innumerevoli esseri, opponendosi ad Essa, dove
potranno andare? La morte che la gente concepisce prevede comunque di andare in un
certo posto; tutto quanto nell’universo è stato creato da questa Fa, dove credono di
andare? Persino la materia assolutamente morta di questo universo è stata creata da
questa Fa, opponendosi ad Essa, dove si andrà? Per esempio, nella Bibbia, sia Geova
che Gesù hanno detto di coloro che perseguitavano gli apostoli, che la vita di costoro
che hanno commesso quei crimini era destinata ai tormenti ed alla dannazione eterna,
per sempre, anche quando il nuovo cosmo sarebbe stato creato, e per tutto il tempo
che durerà, il peccatore pagherà incessantemente per il suo debito karmico. Ahimè,
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questo è terribile! Quella sofferenza non avrà fine; commettendo un crimine contro la
Dafa del cosmo, il debito karmico è proprio così grande. Sebbene un essere umano sia
soltanto un umano, egli è in realtà un rappresentante degli esseri dei livelli elevati.
Allora quando un essere umano commette un crimine peccaminoso contro la Dafa,
l'insieme degli esseri dietro di lui, dalla cima al fondo dei corpi cosmici, tutti i suoi
innumerevoli Dei ed esseri di ogni tipo, saranno tutti quanti distrutti, perché questa è
la rettifica della Fa del cosmo; la compassione è offerta prima dell'arrivo del grande
disastro, ma la rettifica della Fa è severa e senza pietà.
La mia Fa non è insegnata alla gente comune, ma ai discepoli della Dafa. Tutti i
discepoli della Dafa afferrano che cos'è. Allora, messa in un altro modo, coloro che
sono veramente perseguitati sono esseri umani, e coloro che andranno eliminati
fondamentalmente sono esseri umani. In realtà, lo scopo del verificarsi della
persecuzione, uno è quello di mettere alla prova i discepoli della Dafa, l’altro è
eliminare le vecchie vite nel cosmo, inclusi gli esseri umani. Le vecchie forze
fondamentalmente non consentono alla gente di ottenere la salvezza, perché le
vecchie forze del cosmo ritengono che il cosmo non sia più valido e così anche gli
esseri senzienti, quindi tutto dovrebbe essere distrutto; che i coltivatori vadano
sottoposti a dure prove e se i discepoli della Dafa non coltivano bene debbano essere
eliminati, e che la gente del mondo e altri esseri senzienti non possano essere
conservati. Avete visto molte profezie che hanno predetto in questo modo; alcune
sostengono che ne sarebbe rimasto uno su diecimila, uno su qualche migliaia, uno su
mille o solamente una famiglia su dieci. Qualunque sia l’affermazione, loro intendono
distruggere esseri senzienti su vasta scala. Tuttavia, l'obbiettivo essenziale dell'ampia
diffusione della Dafa nel mondo e del salvare esseri senzienti, è quello di redimere
tutto – salvare tutti gli esseri senzienti salvabili, quindi bisogna fare di tutto e fare del
vostro meglio per salvarne di più.
Il fatto stesso della partecipazione delle vecchie forze del cosmo nella rettifica della
Fa agisce come un demone per la Dafa e per la rettifica della Fa. Come sapete, per
tutte le cose qui fra gli uomini esiste la mutua generazione e la mutua inibizione, un
positivo per un negativo. Tale è la società umana. La gente stessa è immersa in questo
ambiente dove coesistono il bene e il male, e la sostanza materiale che compone
l'uomo contiene i fattori materiali sia del bene che del male. Quindi, quando una
persona si arrabbia, diventa irrazionale, crudele, malvagia, piena di odio, e si lascia
trasportare dalla follia dei piaceri, tutto questo è la natura demoniaca; mentre
razionalità, compassione, bontà, tutto questo è la natura di Budda e la natura buona. In
questo mondo ci sono persone buone, persone cattive, ci sono quelli benevolenti,
quelli malvagi; nel cielo ci sono Budda, che sono Re della Fa, e ci sono anche i Re dei
Demoni. Naturalmente tutti si corrispondono così, fino ai livelli molto elevati, un
negativo per un positivo. Nel vecchio cosmo, avere un negativo per un positivo tiene
ogni cosa bilanciata. Le vecchie forze del cosmo videro la diffusione della Dafa, tutto
fu benevolente, allora crearono molti demoni e molte dure prove. Precisamente in
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questo modo loro stessi sono diventati demoni per la rettifica della Fa e per la Dafa
del cosmo; ecco come stanno le cose.
Allora, messa in un altro modo, in tutti questi anni, ciò che stanno facendo i discepoli
della Dafa ha lo scopo di salvare la gente e di chiarire la verità. Anche se molti
discepoli sono stati perseguitati in misura molto severa, stanno tutti sul sentiero divino;
che se ne vadano prima o dopo, tutti raggiungeranno il Compimento. Mentre per la
gente comune, non c'è questa opportunità. Come mai la vita dei discepoli della Dafa è
così speciale? Perché questo fondamento è stato stabilito fin dai tempi molto remoti
della storia, e i discepoli della Dafa hanno sempre agito così per tutto il corso del
viaggio. Fra i discepoli della Dafa ci sono degli apostoli dell’epoca di Gesù e anche
quelli di Budda Sakyamuni; naturalmente, ci sono anche degli Dei e i loro discepoli di
cui non siete a conoscenza, ma voi non siete veramente i loro discepoli, siete i
discepoli della Dafa, e stavate semplicemente aspettando questo giorno. In altre parole,
in quei momenti avete seguito quei personaggi sacri per creare la cultura del genere
umano, e oggi utilizzate questa cultura per salvare la gente.
Dopo la recente conferenza della Fa di Washington D.C., nella capitale degli Stati
Uniti, molti studenti hanno sentito che il Maestro sarebbe andato alle riunioni di ogni
progetto ad incontrarsi con loro, e quindi, improvvisamente, oggi è venuta una
valanga di persone. (Tutti ridono) I vari progetti mi hanno mandato una gran quantità
di inviti; tutti i progetti, grandi o piccoli, vogliono che il Maestro tenga una riunione
con loro, (tutti ridono) quindi il Maestro non ce la fa più. Ciò che ho appena detto, in
realtà serve per dirvi che, avete fatto tutti molto bene e non c'è bisogno che il Maestro
confermi per voi uno per uno, o ad ognuno di voi. Il fatto che siete arrivati fino ad
oggi, e avete partecipato al salvare degli esseri senzienti, significa che state proprio
creando il vostro sentiero, stabilendo la vostra possente virtù, e adempiendo alla
vostra missione storica. Molte cose sono in mezzo alle illusioni, e anche se il Maestro
ne parlasse, non lo spiegherà nel dettaglio. (Il Maestro ride) Quindi vi dico che il
Maestro non ce la fa a partecipare a tutte le riunioni, anche se mi avete invitato. (Tutti
ridono) Ma dato che sono qui oggi, non voglio nemmeno deludervi; so che volete
sempre parlare col Maestro. (I discepoli applaudono) C'è tanta gente qui, potete
passarmi i foglietti con le domande e io risponderò per voi, ma se si tratta di domande
di carattere individuale, o non sono relative al salvare esseri senzienti o alle cose che i
discepoli della Dafa devono fare, allora, non passatemele. Se i foglietti sono troppi e
tutti ne scrivono uno, non avremo finito nemmeno per domani a quest'ora. (Tutti
ridono) Anche quelli nella seconda sala possono passare i fogli con le domande.
Portatele qui, cominciate a portarle qui.
Discepolo: In Hong Yin II, che cosa s'intende con “I quattro grandi elementi sono
decaduti”?
Maestro: Posso spiegartelo, ma penso che questa domanda non abbia una grande
rilevanza rispetto al nostro compito attuale di salvare esseri senzienti. Ciò che
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Sakyamuni intese con “i quattro grandi elementi” erano, terra, acqua, fuoco e vento la causa fondamentale della generazione dell'universo in un certo livello entro un
corpo cosmico. Ho chiarito bene che la causa fondamentale della creazione di un
universo in un certo livello erano i quattro grandi elementi, tuttavia, quella non era
ancora la causa prima e davvero fondamentale. Con il corpo cosmico che progredisce
seguendo le caratteristiche di formazione, stasi e degenerazione, nel corso di un lungo
periodo di tempo, esso raggiunge il punto di degenerazione, e le cose appaiono in un
processo di sgretolamento.
Discepolo: I discepoli della Dafa coreani provenienti dalla Cina continentale sentono
la mancanza del Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. Non scrivete più questi foglietti. So che tutti voi sentite la
mancanza del Maestro ed il Maestro sente la vostra mancanza! (Tutti i discepoli
applaudono calorosamente)
Discepolo: I discepoli della Dafa di Pechino sentono ancor più la mancanza del
Maestro ora che la fine si avvicina.
Maestro: Direi di non leggere più questi foglietti, scelgo quelli con le domande.
Discepolo: I discepoli della Dafa dell’Università di Agricoltura di Pechino,
dell’Università di Geoscienza di Pechino, dell’Università di Beihang, dell’Università
di Selvicoltura….. inviano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Non mandate più saluti, perché ci vuole del tempo per leggerli. Grazie a
tutti. (I discepoli applaudono)
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa di Nanchang, Guangdong, Hunan e Xi’ning
mandano i loro saluti al grande Maestro.
Maestro: Non leggerò più i saluti e risponderò prima alle domande. Leggo le
domande, poi rispondo.
Discepolo: Tutti gli studenti della Tailandia inviano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Ancora saluti. Grazie a tutti.
Discepolo: Ziyang, Sichuan, Chengdu… (tutti ridono)
Maestro: Un altro.
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Discepolo: Come possiamo rimuovere il più velocemente possibile le nozioni e gli
attaccamenti formati in mezzo alla gente comune?
Maestro: (Ridendo) Nel mezzo delle avversità e delle cose che non possono essere
risolte, si pensa sempre a trovare qualche soluzione. In realtà, si deve veramente
coltivare concretamente seguendo la Dafa; non ci sono scorciatoie. Se una persona
intende procedere verso il divino, ma pensa, “Vediamo se riusciamo a trovare una
qualche scorciatoia” (ridendo), sarà veramente possibile che sia progredito con una
solida e concreta coltivazione? Non funziona. Per progredire dovete coltivare
solidamente e concretamente verso l’alto.
Discepolo: Dopo che il Maestro ha insegnato la Fa l'ultima volta alla Conferenza
della Fa di Washington DC, molti discepoli in Cina hanno ritenuto che in Cina
continentale si debba cooperare incondizionatamente con i coordinatori, e hanno
cercato coloro che in passato erano dei coordinatori e degli assistenti, chiedendo
loro di fungere da coordinatori generali, mentre molti di quei coordinatori e
assistenti del passato non si sono mai fatti veramente avanti.
Maestro: Nel passato in Cina, quei coordinatori dei luoghi di pratica dei discepoli
della Dafa, in realtà non erano in quelle posizioni perché coltivavano particolarmente
bene, ma piuttosto, perché avevano capacità operative e il desiderio di farlo. Le cose
dei coltivatori devono essere fatte dai coltivatori. Non è sufficiente considerare quanto
bravo sia uno nel gestire le cose; bisogna guardare anche a quanto lui è in grado di
coltivare. Questo è un punto che non si può mai, mai cambiare.
Quando ho insegnato la Fa l'ultima volta, ho espressamente aggiunto una frase, “ciò
riguarda i discepoli che stanno fuori dalla Cina continentale”. Le circostanze nella
Cina continentale non sono le stesse, quindi non mi stavo rivolgendo a loro.
Discepolo: Gli studenti in Cina continentale che sono diligenti, s’impegnano molto a
chiarire la verità e a salvare la gente e non hanno tempo sufficiente per studiare la
Fa e fare gli esercizi, per cui vengono perseguitati. Mentre alcuni studenti investono
molto tempo nello studio della Fa e negli esercizi, raramente chiariscono la verità; ce
ne sono molti così. In questo genere di situazioni, quando potremo salvare gente a
sufficienza?
Maestro: In pratica, stai dicendo che alcuni chiariscono la verità, ma non studiano la
Fa, mentre altri studiano solo la Fa ma non chiariscono la verità. (Tutti ridono) Questa
è precisamente una scusa che le vecchie forze usano per perseguitare i discepoli della
Dafa. Se non riuscite a bilanciare veramente queste cose, dato che salvare la gente da
parte della Dafa non può essere fatto da una persona comune, deve esserci un
coltivatore, allora dovete studiare la Fa e coltivare per diventare un coltivatore. Anche
se lo facesse una persona comune non sarebbe comunque valido, né avrebbe quella
possente virtù. Se voi, come coltivatori, non fate il vostro compito e vi limitate a
studiare la Fa, sapete perché dovete studiare la Fa? Serve per completare voi stessi e
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anche per salvare gli esseri senzienti. Studiando la Fa otterrete la Fa voi stessi, ma
volete solo ottenere i benefici - ottenere i benefici della Dafa? Messa in un altro modo,
mentre i discepoli della Dafa sono perseguitati e la Dafa è diffamata, voi non vi fate
avanti per dire qualcosa; meritate di ottenere la Fa? Ecco come stanno le cose.
Discepolo: Alcuni studenti occidentali in Nord Europa chiedono di adottare un
metodo basato sul calendario per studiare a caso certe parti selezionate dello Zhuan
Falun, …
Maestro: Non esiste una cosa del genere. La cosa migliore per voi è avere un orario
stabilito in cui studiare la Fa. Studiare la Fa insieme è la forma che vi ho lasciato. Ma
voi dovete essere diligenti nello studio della Fa, dovete studiare spesso, solo così non
perderete la direzione, e potrete percorrere rettamente la vostra strada e fare bene ciò
che dovete fare. Non modificate il modo di studiare la Fa; leggetela dall'inizio alla
fine, non fate qualcosa di diverso, cercando di essere originali. Selezionare una parte
nello studio della Fa o usare qualche forma per studiare, direi che è tutto dovuto al
pensiero umano.
Discepolo: Nella nostra zona c'è un coordinatore per Shen Yun che, per varie ragioni,
non esce più ed è piuttosto depresso, può il Maestro dire qualche parola?
Maestro: Preferisco non dare un giudizio. (Tutti ridono) Fintanto che questa faccenda
non è finita, i discepoli della Dafa stanno ancora nel mezzo della loro coltivazione
personale e stanno attraversando delle prove, e che ce la faccia o meno, dipende da
quella persona. Non voglio bloccare il suo sentiero. Ogni persona sta cercando le
proprie comprensioni, e tutti stanno coltivando. Vedete che lui ora non esce, ma sta
attraversando dei momenti difficili, ed è in mezzo ad una prova. Tutti potranno
trovarsi così in mezzo a delle prove. Il punto cruciale è come la persona gestisce se
stessa.
Discepolo: Certi praticanti dicono che non aver fiducia nel responsabile principale
equivale a non aver fiducia nel Maestro, è giusto?
Maestro: Devo parlare di nuovo a tutti riguardo a questo. Ciò di cui ho parlato
riguardava il responsabile principale di vari progetti, o il responsabile principale
dell'Associazione della Dafa di una regione, questo è molto importante. Per ciò che
riguarda altri responsabili a livelli più bassi di un certo progetto, di una zona o di vari
dipartimenti, questo non è così fondamentale. Tuttavia, in quanto nostri discepoli
della Dafa, dato che il Maestro vi ha chiesto di cambiare il vostro stato, allora
dovreste fare così, obbedire alla direzione e seguire le loro disposizioni, dato che
dopotutto ogni dipartimento fa alla fine le cose seguendo le direttive del responsabile
principale. Ripeto ancora una volta questa relazione: mi riferisco al responsabile
principale, ai responsabili dei progetti importanti e ai responsabili principali
dell’Associazione della Dafa di varie regioni. Mentre i vari dipartimenti sotto di loro,
i differenti siti di pratica ed i gruppi di studio della Fa sotto l'Associazione di una data
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regione non sono inclusi. Non è a loro che mi sto riferendo, e loro non si assumono la
responsabilità di un intero progetto. Ma detto questo, a molti responsabili di varie
zone e responsabili dei dipartimenti sotto vari progetti viene richiesto di fare le cose in
un determinato modo dal responsabile principale del progetto, quindi dovreste
comunque fare come dicono e fare un buon lavoro con loro. Se ci sono veramente dei
seri problemi, potete sempre riferirli per via normale; ma nel corso degli anni, voi vi
siete formati un'abitudine, cioè vi viene difficile impedirvi di pensare che qualcuno è
sgradevole, e vi siete abituati a guardare all'esterno. Questo stato lo devo eliminare
per voi, e devo eliminare quella sostanza per voi. Non potete continuare in quel modo.
Il tempo è passato.
Perché non ho detto niente prima? Se avessi fatto così fin dall’inizio, che stato si
sarebbe creato. Avreste fatto ciò che quei responsabili dicevano, qualunque cosa fosse,
e così non avreste potuto aprirvi una strada tutta vostra. Se quei responsabili vi
avessero condotto fuori strada, non ve ne sareste nemmeno accorti; inoltre, se quegli
stessi responsabili non avessero incontrato nessuna prova, non avrebbero potuto
coltivare. Avete capito il punto di ciò che ho detto? Ecco perché negli anni precedenti
ho chiesto di fare così e non ho sollevato questa questione. Ora, i responsabili, dopo
essersi trovati in mezzo a dieci anni di dure prove nel corso della coltivazione, hanno
superato molte prove e hanno percorso il proprio sentiero, e la maggior parte di loro
ha compreso come devono gestire le cose. Adesso dobbiamo cambiare quel vostro
stato. Nel frattempo, va eliminato quel tipo di pensiero che è l’abitudine a guardare
all'esterno, cercare all’esterno e puntare gli occhi sui responsabili ogni volta che sorge
un problema. Nel passato vi siete formati l'abitudine, guardando sempre all’esterno, di
guardare sempre ai responsabili con antipatia, ancora oggi, non li guardate con
simpatia. (Tutti ridono) Questo non va bene. Dovete accettarli. Tuttavia, per ciò che
riguarda i responsabili, alcuni hanno fatto veramente molto male il loro lavoro.
Sebbene alcuni abbiano fatto molto male il loro lavoro, la corrente principale è buona,
quindi il Maestro continua ad osservare.
Discepolo: Alcuni coltivatori hanno indicato che, mentre sto lavorando per un media,
ho promesso ai coltivatori di un altro media di fare dei programmi per loro; questo
significa che non mi concentro a fare bene una cosa?
Maestro: I nostri discepoli stanno portando sulle proprie spalle molti compiti
contemporaneamente. Se sei in grado di fare una cosa bene, e riesci a fare bene
contemporaneamente anche un’altra cosa, allora vai a farle. Ma se tu non riesci a
completare una cosa, però te ne prendi un'altra, allora non farai bene nessuna delle
due. Quindi devi trovare come bilanciare giustamente queste cose. C'è un'espressione
nel nord-est della Cina: “Un orso cieco che raccoglie il mais”. (Tutti ridono) Per “orso
cieco” s’intende un orso; cosa fa un orso per raccogliere il mais? Strappa una
pannocchia e se la mette sotto il braccio, poi ne strappa un’altra e la mette sotto lo
stesso braccio, poi un'altra ancora sotto lo stesso braccio, alla fine rimane sempre con
una sola pannocchia. (Tutti ridono)
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Discepolo: Recentemente in Cina, un coltivatore molto bravo coordinatore in una
certa località, è deceduto all’improvviso a causa del karma di malattia, lasciando
molti col cuore spezzato. I coltivatori che gli erano vicini stanno riflettendo sulle loro
responsabilità; ci sono altre ragioni?
Maestro: Dopo aver attraversato così tanta persecuzione, e dopo avere percorso così
tanto il vostro sentiero, tutti voi dovreste sapere come mai accadono queste cose.
Potete chiedere ai vostri amici coltivatori, così potete capire.
Molte cose sono state predisposte in questo modo dalle vecchie forze. Naturalmente,
mentre quelle predisposizioni venivano fatte, a quel tempo lo studente non era
consapevole del fatto che erano le vecchie forze; il Maestro non le aveva ancora
definite vecchie forze. Quindi lo studente accettò le predisposizioni, e fu deciso in
quel modo. In quel momento, alcuni credettero che le cose dovessero essere fatte
proprio così, e quindi sottoscrissero certe cose. Quando il tempo giunge, queste sono
le scuse con cui possono perseguitarlo. Ci sono anche altri casi; per esempio, molte
persone guardano come coltivano gli altri, così li seguono senza percorrere il proprio
sentiero. Le vecchie forze allora li fanno dipartire prima, e usano l'occasione per
vedere come reagite e se continuate a coltivare. Dato che la coltivazione deve essere
fatta con determinazione e di vostra volontà, dovete essere in grado di lasciare perdere
quando vi trovate di fronte all’interesse e ai dolori strazianti, in mezzo a fama,
interesse ed emozioni. Allora se fate bene quando vedete qualcun altro fare bene, e
non fate bene quando vedete lui non fare bene, se tutti voi faceste così, allora non
fareste altro che gettare quella persona nel pericolo; i vostri attaccamenti umani
solleciterebbero la sua dipartita. Le vecchie forze allora afferrano questa ragione e
non lo lasciano vivere, perché loro ritengono che lui abbia influenzato una gran
quantità di persone che guardavano a lui senza veramente coltivare. Quelle persone ce
la possono veramente fare? Possono veramente coltivare? Stanno coltivando
veramente o no? Conta solo se coltivano per conto loro. Quindi loro afferrano
veramente questa scusa, ed è difficile anche per il Maestro poter fare qualcosa a
riguardo, perché hanno afferrato una ragione e dicono, “Guarda tutte quelle persone,
chi fra di loro sta veramente coltivando? Dobbiamo toglierlo di mezzo”. Ecco perché
tutti voi dovete percorrere il vostro sentiero nella coltivazione, e dovete assolutamente
coltivare voi stessi.
Naturalmente non ci sono solo questi due casi, alcune persone hanno conservato a
lungo l’attaccamento alla malattia, che è ugualmente pericoloso. Perché alcune
persone pensano che le loro malattie se ne andranno via praticando la Dafa, e che
hanno uno scudo di protezione - “Fintanto che sono in mezzo ai discepoli della Dafa,
non avrò malattie e non avrò nulla di cui temere”. Quanto è forte questo attaccamento
umano? È venuto a coltivare veramente? O sta trattando la Dafa come uno scudo
protettivo? Anche se all’inizio non pensava così, è comunque un attaccamento.
Non dobbiamo coltivare via tutti gli attaccamenti senza omissioni quando
raggiungiamo il Compimento? Non possiamo avere nessuna omissione in termini di
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attaccamenti umani. Qualsiasi attaccamento umano è un problema che va eliminato;
tutti questi possono causare gli incidenti di certi studenti. Dopo aver attraversato così
tante dure prove, credo che molti studenti sappiano di che cosa si tratta; non
occorrono delle spiegazioni in più. Questi problemi fanno già parte del sentiero che
avete percorso.
Discepolo: In Cina, alcuni discepoli della Dafa non si fanno più avanti dopo essere
stati perseguitati, ma i discepoli che rimangono indietro rallenteranno il processo di
rettifica della Fa, possiamo chiedere al Maestro di illuminarci su questo?
Maestro: Non possono ritardarlo, perché, dopo tutto, il tempo non aspetta nessuno.
Solo che il Maestro continua ad offrire delle opportunità, e possiamo aspettare mentre
si è in mezzo al processo, tuttavia, il vero grande momento finale non può essere
ritardato.
Discepolo: Come possono fare ancora meglio i discepoli nella Cina continentale nel
processo attuale della rettifica della Fa? Mi chiedono di portare i loro saluti al
venerabile Maestro.
Maestro: Salvate esseri senzienti, chiarite la verità, fate ciò che i discepoli della Dafa
sono tenuti a fare e coltivate bene voi stessi. Non cercate di mettervi ad essere
originali e non mescolate le cose di quelle vie minori, fate bene le tre cose con dignità
e rettitudine. Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Riguardo al raccogliere fondi, può per favore il Maestro spiegare ancora
in modo esplicito il relativo principio della Fa? Per esempio, alcuni progetti al di
fuori della Cina devono essere fatti, allora alcuni studenti mettono soldi ed altri
contribuiscono con il lavoro, questo conta come raccogliere fondi?
Maestro: In realtà, quando parlo di raccogliere fondi mi riferisco principalmente alla
situazione nella Cina continentale. Al di fuori della Cina i casi sono rari, sebbene a
Taiwan ci siano alcune persone che si sono approfittate delle mancanze dei discepoli
della Dafa. Ma nella Cina continentale ci sono molte persone cattive di questo genere,
quindi mi riferisco principalmente alla situazione nella Cina continentale. In altri
luoghi, tali casi sono piuttosto rari. Alcuni discepoli della Dafa hanno versato insieme
dei fondi al fine di gestire un certo progetto, quello non conta come raccogliere fondi;
non hanno chiesto soldi ad altri, quello non conta. Naturalmente, alcuni discepoli
della Dafa che hanno delle attività commerciali e che hanno una buona condizione
economica hanno dato parte dei loro soldi per sostenere i progetti della Dafa, e anche
in questo caso, è una cosa diversa dal raccogliere fondi. Tutto questo viene fatto di
propria volontà e di propria iniziativa, e ciò non ha nessun impatto su di loro, dato che
stanno abbastanza bene economicamente, quindi non c'è problema. Non fate
sottoscrizioni e non sollecitate di vostra iniziativa fondi dagli studenti. Chiunque lo
faccia sbaglia.
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Discepolo: Recentemente, in alcune zone, ci sono degli studenti che hanno avuto
attacchi di karma di malattia piuttosto forti. Alcuni studenti hanno proposto l'idea di
inviare pensieri retti tutti insieme in modo da raggiungere una soluzione benevolente
con l'essere che stava causando il karma di malattia. Questa comprensione di
“soluzione benevolente” e questo approccio sono corretti?
Maestro: I discepoli della Dafa sono compassionevoli, i fashen del Maestro stanno
risolvendo in modo benevolente i vostri molti vincoli karmici positivi e negativi.
Questo pensiero non è sbagliato, ma bisogna considerare se la situazione è veramente
così, o se voi lo state facendo in mancanza di una scelta migliore e con pensieri retti
inadeguati.
Alcune persone erano malate, ma sono state guarite appena hanno cominciato a
coltivare la Dafa, e sono state curate veramente; tuttavia, al fine di rimuovere i vostri
attaccamenti e verificare se siete validi o meno, le vecchie forze vi fanno sentire dei
dolori di malattia nel punto dove avevate male in precedenza, o vi fanno provare la
manifestazione di una ricaduta, con perfino gli stessi sintomi, per vedere così se
credete o no nella Dafa. Come la gestite quando accade? Umano o divino - la
differenza sta in un pensiero. Se ciò che sorge è un pensiero retto, e dite che tutto
quello è falso, sono delle interferenze delle vecchie forze, sto coltivando la Dafa da
così tanti anni, non è possibile che mi accada una situazione del genere. Se quel
pensiero viene veramente dal profondo del vostro cuore, istantaneamente il problema
svanisce. Ma questa non è una cosa che si è in grado di fare semplicemente dicendolo;
quel pensiero retto deve provenire con determinazione dal profondo del vostro cuore,
e non deve essere una formalità, né una parola pronunciata solo con la bocca. Per
esempio qualcuno dice, “Oh, il Maestro ci ha detto di dire così, allora dico così
anch’io”. Tuttavia il vostro cuore rimane incerto, o voi lo fate semplicemente per farlo
vedere al Maestro, e non avete raggiunto quel livello, in quel caso, quando quel
pensiero emerge, non sarà in grado di smuovere, né di sconfiggere le cose delle
vecchie forze; non funzionerà. Solo con i pensieri retti prodotti dalla coltivazione si
otterrà l'effetto.
Al fine di aiutarvi a gestire bene queste cose, ho continuato a dirvi di studiare
veramente la Fa e di coltivare concretamente; quando i pensieri retti sono forti, hanno
veramente una forza simile a quella divina, che può dividere in due una montagna dividerla con un singolo pensiero, allora provate a vedere se le vecchie forze hanno
ancora il coraggio di interferire. Quando i pensieri retti sorgono, nulla può bloccarvi,
quindi coloro che hanno subito più interferenze e che sono stati perseguitati più
gravemente sono principalmente quegli studenti che non sono stati molto diligenti,
oppure che non studiano la Fa frequentemente, o che le loro menti sono da qualche
altra parte mentre studiano la Fa. È sempre così. Mentre quei discepoli della Dafa che
hanno coltivato bene veramente, non possono subire interferenze - nemmeno un poco,
in più, i loro pensieri retti sono forti, e nello stesso tempo aiutano anche gli altri;
stanno veramente aiutando il Maestro a rettificare la Fa.
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Discepolo: Molti studenti nella Cina continentale considerano un oggetto essenziale
per chiarire la verità la cartolina portafortuna con scritto “La Falun Dafa è buona”,
e la distribuiscono a chiunque incontrino, senza chiarire in profondità la verità.
Maestro: Naturalmente ciò non va bene, non si sa che lavoro uno fa, “Ecco te ne do
una.” (Il pubblico ride) Forse hanno appena perseguitato i discepoli della Dafa in un
campo di lavoro, perché allora dovete dargliene una? Per quale motivo proteggerli?
Per metterli al sicuro, così che possano continuare a perseguitare i discepoli della
Dafa? Dovete chiarire loro la verità, in modo che possano capire e smettere di fare
cose cattive; una volta che li avete salvati veramente, dategli una cartolina
portafortuna. Dovete fare le cose in modo concreto, salvare la gente non è la stessa
cosa del distribuire volantini, dove conta quanti volantini avete distribuito.
Discepolo: Quando degli studenti nella Cina continentale vedono familiari o amici
che sono seriamente ammalati, dicono loro di recitare “La Falun Dafa è buona” e li
assicurano che guariranno.
Maestro: Considerando le presenti circostanze nella Cina continentale, se quella
persona ha veramente il coraggio di recitarlo in quell'ambiente malvagio, perfino ad
alta voce, allora guarirà. (Il pubblico applaude) Tuttavia recitarlo in un ambiente
libero non dà garanzia che funzionerà. Perché? La ragione è che, quando uno ha il
coraggio di farsi avanti e di parlare bene della Dafa dove c'è la pressione del male, è
diverso dal dire semplicemente la stessa cosa in America, dove andate per strada a
gridare, “La Falun Dafa è buona”, e persino la polizia alza la mano per sostenervi (il
pubblico ride); non c'è pressione. Tuttavia se si recita “La Dafa è buona” dal profondo
del proprio cuore, allora avrà effetto. Quindi, il risultato dipende dall'intento di una
persona e dall'ambiente circostante. Se le circostanze sono buone, rilassate e senza
pressione, si dovrà comunque valutare la situazione. Dipende dal cuore della persona.
Discepolo: Alcuni cinesi della Cina continentale che non hanno mai praticato il
Falun Gong, sono arrivati all’estero sperando di ottenere una residenza; vengono nei
nostri siti di pratica ad imparare gli esercizi, si fanno scattare delle fotografie in
occasione di varie attività, per chiedere lo stato di rifugiato al governo, mentendo.
Inoltre, alcuni nostri discepoli della Dafa hanno fornito lettere di referenze per i loro
familiari, è in accordo con i requisiti della Fa fare così?
Maestro: I discepoli della Dafa hanno discusso di queste cose all'inizio della
persecuzione. Come si fa? Ecco come la vedo io: se loro sono veri o falsi, questo è
affare del governo; come discepoli della Dafa noi non abbiamo autorità
amministrativa in materia. Se vogliono imparare e fare gli esercizi, vi rifiutereste di
insegnarglieli? Dovete comunque insegnarglieli. Il punto chiave è che in questo
processo dovete chiarire loro la verità, per aiutarli a capire.
In generale i discepoli della Dafa sono buoni; se vogliono scattare delle foto, li
lasciate fare e se vogliono imparare, li lasciate fare. Bene, in questa circostanza, una
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volta che ottengono asilo politico grazie al Falun Gong, allora sono in debito con il
Falun Gong, e da quel giorno in poi non devono più fare cose cattive contro il Falun
Gong. Se lo facessero, sarebbero immediatamente puniti, dato che devono ripagare il
debito e pagarlo nella stessa misura. Il fatto che hanno potuto stare negli Stati Uniti
venendo dalla Cina è perché hanno usato il Falun Gong, quindi devono ripagare nella
stessa misura il debito. Forse avranno violato qualche legge e verranno rimpatriati o
riceveranno un’altra punizione corrispondente. Attualmente alcuni avvocati stanno
tenendo dei corsi di Falun Gong, e dicono alla gente di studiare lo Zhuan Falun per
migliorare le loro possibilità di ottenere lo stato di rifugiati. Qualunque siano le loro
motivazioni, incorrono in un massiccio debito nei confronti del Falun Gong. Ma, visto
da un altro punto di vista, fare conoscere la Dafa alla gente non è una cosa cattiva.
Sebbene tutti vengano all’estero per far soldi o per guadagnarsi da vivere, mettendo il
profitto in prima posizione, in ogni modo, durante questo processo, hanno
sicuramente raggiunto una certa comprensione sul Falun Gong, quindi per questa
ragione di solito non interveniamo in queste faccende, dato che intervenire o meno è
affare del governo, non nostro, quindi cerchiamo di evitare di stabilire questi legami
karmici negativi.
Discepolo: Maestro, vorrei chiedere, quando condividiamo insieme sulla promozione
di Shen Yun, dovremmo collegarlo al migliorare la xinxing piuttosto che discutere
solo del lavoro?
Maestro: Giusto. I discepoli della Dafa devono avere dei pensieri retti più forti
qualunque cosa facciano, così potranno farla meglio. Naturalmente questo non
significa che va bene ignorare il lavoro che incombe e mettersi solamente a studiare la
Fa; quando avrete finito lo studio della Fa, la persona che dovevate cercare se ne sarà
già andata e il lavoro che dovevate fare non sarà stato fatto. Non dovete essere troppo
dogmatici sulle cose. La Fa è sicuramente una cosa che dovete studiare, nel giusto
ambiente e a tempo debito, ed è una cosa che dovreste gestire bene.
Discepolo: I pensieri e le caratteristiche formati nel corso del lungo tempo sono
predisposti dalle vecchie forze? Ciò crea un'interferenza significativa allo studio
della Fa, come si può fare per liberarsene completamente?
Maestro: I pensieri o le idee umane, e le varie nozioni formate nella mente, si sono
formate tutte nel corso del lungo tempo in cui avete avuto dei contatti con varie cose
nella società, più vecchio uno è, più uno ne ha ammassate. Sempre più nella Cina
continentale ci sono fenomeni malsani, e ne vedete sempre più con i vostri occhi.
Dicono che i bambini della Cina continentale sono molto diversi dai bambini
all’estero; i bambini della Cina continentale conoscono di tutto e sono molto astuti.
Effettivamente, in questa società si manifestano cose cattive di ogni tipo, e alla base
non c'è più nessun limite - siano i giornali, i media, la condotta della gente, o ciò che
la gente dice, i bambini hanno la testa inondata da un sacco di cose inappropriate, più
che nei bambini che vivono al di fuori della Cina, e quindi, in quel senso, sono molto
più simili agli adulti.
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Qualsiasi cosa entri nella mente di una persona ci rimane. Gli esseri umani hanno i
ricordi. Li chiamiamo “ricordi” e suona come qualcosa di concettuale, ma sono in
realtà una sostanza veramente reale. Quando la gente parla, vi spiega qualche
principio o cerca di convincervi di qualcosa, “bla, bla, bla” - un flusso costante si
riversa dentro la vostra testa; vengono veramente scagliate verso di voi delle sostanze.
Alcune persone si arrabbiano veramente e continuano ad opporsi, stanno in realtà
continuamente respingendole. Naturalmente, i discepoli della Dafa sono di beneficio
alla gente, ed i nostri discorsi provengono da pensieri retti, quindi ciò che proviene
dalle nostre bocche quando parliamo sono fiori di loto. Mentre le cose formate nella
società umana non hanno nulla di buono, e una volta entrate nel corpo umano,
possono dominarlo. La gente può dire che non importa ciò che vede con i propri occhi,
e che quando non vuole più vedere una cosa può semplicemente smettere di guardarla.
Non è così, nel momento in cui la vedete, è già entrata, perché qualunque cosa può
moltiplicarsi nelle altre dimensioni, quindi più a lungo guardate una cosa, più essa
entra. Non importa se guardate la televisione, il computer, una volta che l'avete
guardata essa entra, qualunque cosa sia. Più queste cose cattive si accumulano nel
vostro cervello e nel vostro corpo, più le vostre azioni vengono controllate da esse. I
vostri discorsi, il vostro modo di pensare, la vostra prospettiva sulle cose - tutto ne
verrà influenzato.
Un certo tipo di ambiente crea un certo tipo di persona, questo è assolutamente vero,
ed è noto non solo nel mondo dei coltivatori, ma anche dagli anziani del passato tra la
gente comune. Nel corso della coltivazione queste cose saranno gradualmente rimosse.
Ma se voi dite che coltivate oggi, e volete rimuovere tutto in un colpo, nelle
circostanze normali, non è possibile. Perché? Un blocco di ghiaccio non si forma in
una notte sola, le cose che si sono formate sono difficili da eliminare in un colpo solo,
dato che voi non avete ancora raggiunto un punto di calore così elevato da essere in
grado di scioglierlo, potete scioglierlo in più volte. Oggi avete coltivato bene, ne avete
sciolto un po’, domani avrete coltivato bene, e ne avrete sciolto un po’, dopodomani
avrete coltivato bene, ne potrete sciogliere ancora un po'; piano piano potrete avere
veramente dei pensieri retti molto forti, quel calore sarà diventato molto grande, e così
lo potrete sciogliere completamente.
Come mai ci sono persone che dicono di aver eliminato delle cose cattive nei loro
pensieri, ma poi si sono ripresentate di nuovo? Inoltre, “ogni giorno invio pensieri
retti per eliminarle, perché allora si ripresentano di nuovo? Perché non vengono mai
eliminate?” In verità, quelle cose vostre non si sono inserite in un giorno solo, (il
Maestro ride) né si sono formate in un istante. Ecco come stanno le cose. “Allora
posso chiedere aiuto al Maestro così elimina tutto per me?” Allora ditemi, in tale caso
non è il Maestro che ha coltivato per voi? Alla fine non conterebbe come vostra
coltivazione. Se non conta come vostra coltivazione significa che non avete coltivato,
e avete delle omissioni nella coltivazione; quando ritornerete nei cieli e la moltitudine
degli Dei vedranno come avete coltivato. Molte cose non sono state coltivate da voi,
non avete la possente virtù, e non avete sopportato delle sofferenze sotto questo
aspetto. Le cose sono state eliminate dal Maestro durante tutto il percorso, e allora i
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cieli non vi accetteranno. Non è accettabile se avete ancora dei debiti non pagati. Ciò
che è dovuto deve essere pagato, questa è una legge del cosmo. Il Maestro ne può
ripagare una porzione per voi, e può eliminare dalla vostra mente ciò che deve essere
eliminato, ma voi stessi dovete coltivare quella parte che vi compete nel processo di
coltivazione, e sopportare quella piccola parte che siete tenuti a sopportare. Non vi
porrà in nessun pericolo, ma voi dovete afferrare che cos'è la coltivazione e come
coltivare. Nella coltivazione potrete comprendere e migliorare, solo così conta come
coltivazione.
Discepolo: Posso chiedere al Maestro di parlare dell'importanza della mostra d’arte
Zhen Shan Ren?
Maestro: Parlando in termine di importanza, la mostra è uguale agli altri progetti,
poiché sono tutti progetti per chiarire la verità stabiliti dai discepoli della Dafa per
salvare la gente, ecco come stanno le cose, è uguale agli altri progetti.
Discepolo: Venerabile Maestro, io, suo discepolo, lavoro con i media. Parlando della
progettazione specifica, per esempio, quando progettiamo dei pacchetti televisivi,
molte cose non vengono fatte in modo tradizionale e danno la sensazione di essere
altamente commerciali, non sono cose che esistevano nei tempi antichi. Come
possiamo riconciliare il bisogno di percorrere il sentiero dei discepoli della Dafa con
il bisogno di essere professionali?
Maestro: I lavori della gente comune, fateli pure tranquillamente. Le procedure della
società riflettono le cose di questi tempi. Ma se voi dite che non esisteva lo stato
sociale moderno in passato, nei tempi antichi, ma se decidete di fare le cose del tutto
come si facevano anticamente, non troverete nessuno che ve le comprerà, (il pubblico
ride) dato che non avete le circostanze necessarie. La società odierna è quello che è,
fate le cose semplicemente in modo normale, e non è colpa vostra. In quanto discepoli
della Dafa, non promuovetele, è sufficiente che svolgiate di più un ruolo positivo.
Tuttavia, potete coltivare in qualunque circostanza, e ciò che coltivate siete voi stessi.
Di fronte all'interesse, al bene e al male, al giusto e allo sbagliato, e al dover decidere
fra ciò che dovreste e non dovreste fare, a come vi posizionate, dovete provare a
mettere in pratica e coltivare. Avete letto il libro e studiato la Fa, continuate a
coltivare e a leggere la Fa, ora è questione di quanto riuscite a gestirvi bene nella
società.
Ciò che si studia nelle scuole di oggi sono tutte queste cose, e anche nell’ambiente di
lavoro le cose da fare sono queste; non è un problema. Questa società è quello che è,
potete solo cercare di fare del vostro meglio. Se non lavorate, come potete sostenere la
vostra famiglia? Che cosa fareste se aveste perfino il problema della sopravvivenza?
Immaginate se vi dicessi ora di vestirvi tutti come nei tempi antichi e di fare le cose
come nei tempi antichi. (Il pubblico ride) Non vi ho chiesto di fare così. I tempi sono
quello che sono, in futuro, l'umanità tornerà alle tradizioni umane; questo è sicuro,
assolutamente certo, ma ora come ora non funzionerebbe. Specialmente quando si
22

tratta di salvare la gente, dovete adeguarvi allo stato sociale della gente comune,
altrimenti non sarete in grado di farlo. Se fate qualcosa di particolare, la gente vi
considererà molto strani, e ciò che dite non verrà compreso dagli altri; come potrete
salvare la gente?
Discepolo: Come possiamo fare per promuovere ampiamente lo Shen Yun nella
società della corrente principale e ottenere risultati migliori?
Maestro: Dovete cercare di capirlo da soli nel corso del lavoro concreto. La
situazione di ogni regione è diversa, e quella di ogni nazione è diversa; alcune sono
società che prima erano comuniste, alcune sono sempre state società normali, alcune
sono società con un'economia sviluppata ed altre hanno economie povere; inoltre,
ogni gruppo di persone nella società ha formato delle nozioni culturalmente diverse,
quindi, sta ai discepoli della Dafa in ogni situazione locale gestire le cose da soli. Lo
spettacolo Shen Yun non è una cosa che obbligo tutti a fare, dato che anch’esso è uno
dei progetti per salvare la gente, e le risorse dei discepoli della Dafa sono limitate,
quindi se decidete di farlo, allora dovete farlo bene, altrimenti non fatelo. Non ho
chiesto che ogni città del mondo debba mettere in scena Shen Yun, sto dicendo che se
lo volete fare, allora dovete farlo bene, altrimenti non fatelo.
Alcuni pensano che quest'anno abbiamo fatto piuttosto bene con Shen Yun, perché
non abbiamo perso soldi, sono contenti, ma Shen Yun alla fine ha perso soldi. Sapete
che le spese annuali di Shen Yun ammontano ad alcuni milioni di dollari, da dove
provengono questi soldi? I discepoli della Dafa sanno che invitare Shen Yun può
salvare la gente e può ottenere quel risultato, ma se non siete responsabili nei
confronti di Shen Yun, non va bene. Shen Yun ha creato delle condizioni per i
discepoli della Dafa in ogni regione, perché possano salvare la gente, ma anche voi, a
vostra volta, dovete fornire le condizioni per Shen Yun. Se lo volete fare, allora
dovete farlo bene veramente. In particolare questa cosa è fatta dal Maestro che sta
guidando personalmente Shen Yun, la situazione di ogni regione, come sono state
fatte le cose, mi viene riferita molto velocemente.
Discepolo: Adesso, i figli di molti discepoli della Dafa vengono attratti dalle cose
della gente comune, cosa possiamo fare?
Maestro: In effetti, questa società umana è una grande vasca di tintura. Adesso questa
società è in gara con i discepoli della Dafa per conquistare la gente; perfino i figli dei
discepoli della Dafa si trovano in questo ambiente, dove le cose cattive trascinano in
basso le persone. Se i ragazzi non coltivano o non hanno un buon ambiente, allora
veramente non saranno in grado di resistere. Tuttavia la responsabilità dei discepoli
della Dafa è così grande, quindi non dobbiamo solamente salvare la gente del mondo,
ma anche quelli vicino a noi.
Discepolo: Può per favore il Maestro parlare del rapporto tra il Sound of Hope e gli
altri progetti che riguardano i media.
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Maestro: Non c'è niente di speciale circa il rapporto, sono tutti progetti dei discepoli
della Dafa, con un obiettivo comune – salvare esseri senzienti. Fatelo con tutto il
vostro impegno, se lo volete fare, fatelo bene, altrimenti non fatelo. Se non lo fate
bene, il male vi deriderà, inoltre ne sarà danneggiata la reputazione dei discepoli della
Dafa, portando un impatto negativo. Quindi, qualunque cosa fate, dovete veramente
farla con la dovuta serietà.
Tutta la strada che avete percorso nella convalida della Fa, tutte le cose sono registrate
nel libro della storia. Le cose che avete realizzato vengono sistemate dagli Dei e
anche dai fashen del Maestro. Le cose essenziali, riassunte, sono precisamente quelle
che costituiscono il vostro sentiero e sono la vostra possente virtù; sono delle cose che
appartengono a quel mondo che avete costruito. A che cosa si illuminò Sakyamuni?
“Precetto, Concentrazione, Saggezza”, tutti lo sanno, questo fu ciò che ottenne dalla
sua coltivazione, inclusa la diffusione della Fa nel mondo umano nel corso di 49 anni.
Allora ogni divinità ha le sue cose personali a cui si è illuminata; quelle sono cose
verificate e illuminate in mezzo alla Dafa del cosmo, ed è attraverso queste
illuminazioni che si è realizzato, creando il suo mondo personale. Tutto ciò che ogni
discepolo della Dafa fa viene curato dagli Dei e viene sistemato dagli Dei.
Discepolo: I venditori di pubblicità del quartiere generale di NTDTV richiedono ai
giornalisti di produrre delle notizie commerciali gratuite per alcune aziende.
Maestro: Produrre notizie commerciali gratuite. Se volete costruire delle buone
relazioni o se esistono dei benefici commerciali reciproci, allora va bene farlo. Se non
è così, allora non ha nessun senso farlo gratuitamente. Se tramite questa cosa, avete
chiarito la verità e salvato la gente, non ho nulla da obiettare. Se non ci fosse niente di
tutto questo, allora perché farlo? Dato che la domanda è stata scritta in questi termini,
ho dovuto rispondere in questo modo.
Discepolo: Io, suo discepolo, non riesco a venirne a capo. Questo non danneggerebbe
l'immagine del marchio NTDTV o i giornalisti dovrebbero semplicemente cooperare
meglio per aiutare i venditori ad avvicinarsi in questo modo ai clienti potenziali? E i
venditori dovrebbero invece migliorare le loro capacità professionali il più
velocemente possibile, così da poter diventare indipendenti nella vendita della
pubblicità?
Maestro: Ci sono veramente molte cose che NTDTV dovrebbe fare meglio. Guardate
come vengono gestite le cose a Shen Yun; non è possibile che ognuno faccia ciò che
vuole. Non va bene se le riunioni non riescono a risolvere i problemi essenziali. In
realtà di queste cose specifiche non me ne voglio occupare affatto, dato che si tratta
del sentiero che dovete tracciare bene nella coltivazione; tuttavia, se non le gestite
bene, avranno veramente un impatto molto grande e negativo sul salvare esseri
senzienti da parte dei discepoli della Dafa.
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Discepolo: Non abbiamo mai fatto nessuna domanda al Maestro riguardo il progetto
su cui lavoriamo, il quale al momento attuale si trova ad un punto critico, ma i
coordinatori non riescono a giungere ad un accordo e i conflitti sono grandi,
causando così un ostacolo al progetto.
Maestro: Allora fate le cose come crede il responsabile principale. Ho visto che
esisteva questo problema in molte cose nel passato; state proprio procedendo in
questo modo inciampando e cadendo una volta dopo l'altra. Ma io spero che dopo le
cadute, imparerete una lezione positiva, invece di una negativa. Imparare una lezione
negativa significa che usate il pensiero umano per considerare le cose, così diventate
astuti e scaltri, allora siete diventati peggiori. Che cos'è una persona cattiva, ve ne ho
già parlato; le persone astute sono cattive. Mentre quelle dal cuore gentile e il cui
pensiero non è complicato sono persone buone. Dovete pensare alle cose in modo
positivo e quando inciampate, dovete cercarne le cause dal punto di vista di un
coltivatore: “Dove ho sbagliato?” Solo valutando le cose con la Fa sarete in grado di
imparare una lezione positiva; se potrete veramente fare così, le cose sicuramente
andranno meglio. Se tutti voi potrete fare così, non credo che quel progetto non possa
essere fatto bene. È solo che voi non avete guardato dentro di voi e imparato le lezioni
positive, non avete discusso delle cose come dovrebbero fare i discepoli della Dafa.
Discepolo: Quando si scelgono progetti della Dafa, si prendono in considerazione il
punto forte in base al proprio studio e il maggior beneficio per il proprio
miglioramento, anziché lasciarsi persuadere dai responsabili dei vari progetti, questo
è sbagliato? Perché loro chiedono ai discepoli con una certa capacità di lavorare a
tempo pieno, mentre io credo che impiegarsi nei lavori della gente comune ci
consenta maggiormente di avere dei contatti con la corrente principale della società e
con delle persone comuni influenti. Per favore, può il Maestro spiegarcelo con
chiarezza?
Maestro: “Prendere in considerazione il punto forte in base ai propri studi, quando si
scelgono i progetti della Dafa”, riconsiderare le cose dal punto di vista della
situazione reale per salvare la gente, non è un problema. Diciamo che voi siete esperti
informatici, ma andate a vendere la pubblicità. Naturalmente, se potete dire di essere
capaci anche a vendere la pubblicità, andrebbe bene lo stesso. In altre parole, se ciò
che abbiamo imparato e utilizzato può svolgere un ruolo significativo nel salvare la
gente, questo va certamente bene. Se considerate di poter svolgere un ruolo migliore
per salvare la gente mentre lavorate in mezzo alla gente comune, certamente non c’è
nulla di sbagliato. Queste questioni sono semplici; quando decidete di fare in un certo
modo, allora fatelo bene. Alcuni responsabili di un progetto, a causa della forte
mancanza di personale, cercano di reclutare le persone ad ogni costo, “che mi importa
ciò che sei bravo a fare, fintanto che vieni da me, va benissimo”. (Il pubblico ride) I
vostri sentieri devono essere percorsi da voi stessi, non dico niente anche quando
cadete, andrà bene quando voi saprete veramente da soli cosa fare.
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Discepolo: A causa della mancanza di forza lavoro, i vari progetti sono in
competizione l'uno con l'altro per trascinare quelle poche persone a disposizione,
invece di collaborare meglio fra loro.
Maestro: Quando avete veramente bisogno di qualcuno adatto, ma non riuscite a
trovarlo, tendete ad affrettarvi a trovare qualcuno per cominciare il lavoro. Capisco
che questa è proprio la sfida che incontrate ora. Sto osservando anche questi conflitti.
Discepolo: Posso chiedere al nostro venerabile Maestro se, dato l'attuale regime
politico in Vietnam, dobbiamo comunque lavorare per chiarire la verità alla Cina
continentale?
Maestro: Quando i discepoli della Dafa vivono sotto circostanze politiche particolari,
sarà sufficiente che facciano un buon lavoro nei luoghi dove vivono. Quando non vi
trovate nelle giuste circostanze e nelle giuste condizioni, non forzate le cose.
Certamente, ho detto che molte persone nella Cina continentale non sono semplici,
dato che i re di varie nazioni di differenti epoche del passato, assieme alle vite di alti
livelli che sono venute per formare dei legami predestinati, si sono reincarnati lì. A
dispetto del fatto che i cinesi di oggi sono stati rovinati al di là dell'immaginabile dal
partito malvagio - con i loro comportamenti, modi di pensare e di fare le cose, tutti
terribilmente indecenti - le loro origini non sono assolutamente semplici, ed è molto
probabile che siano i re delle vostre nazioni che stanno vivendo lì. I discepoli della
Dafa nella Cina continentale stanno facendo di tutto per lavorarci. Se anche voi
credete di avere le condizioni necessarie per lavorarci allora va bene, se non le avete,
allora non preoccupatevi; tutti i discepoli della Dafa del mondo, inclusi i discepoli
della Dafa in ogni regione di tutta la Cina continentale, ci stanno lavorando sopra.
Discepolo: Quale potrebbe essere il progetto più adatto per salvare gli esseri
senzienti in Africa? Shen Yun, New Tang Dynasty TV o Epoch Times?
Maestro: (Ridendo) Fate quello che è maturo. Se ritenete che NTDTV sia matura,
allora fatelo. Ma non va bene se non avete le giuste condizioni. Se è maturo Epoch
Times, allora fate Epoch Times. Non si tratta di quale progetto sia più adatto,
piuttosto, dovete considerare innanzitutto se ci sono o meno le giuste condizioni; in
secondo luogo, in quanto discepoli della Dafa, dovete considerare in termini pratici a
beneficio degli esseri senzienti.
Discepolo: Le risorse della Dafa sono preziose, come dobbiamo fare perché tutti i
discepoli della Dafa ne possano fare tesoro?
Maestro: È vero, ci sono molti studenti che sono incapaci di guadagnare soldi, ma
che non hanno assolutamente problemi a spenderli. (Il pubblico ride) Qualunque sia la
somma, loro non hanno nessuna esitazione a spenderla e la bruciano velocemente
senza darsi pensiero alcuno circa le conseguenze, né da dove proveniva, né in quale
situazione ci ritroveremo dopo; non hanno alcun senso di responsabilità. Gli Dei
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stanno guardando rabbiosamente le persone di questo genere. Sprecare le risorse dei
discepoli della Dafa equivale ad interferire con la Dafa e danneggiarla. Le risorse
sono limitate; se le avete sprecate, non rimane più niente per quelli che possono
veramente salvare la gente.
Discepolo: La rettifica della Fa è già giunta alla fine, ma i Paesi del Sud-est Asiatico
non sono ancora riusciti ad ospitare Shen Yun; siamo molto in ansia. Vorrei chiedere
al Maestro di rafforzarci così da poter non rinunciare alla speranza.
Maestro: Non è indispensabile che Shen Yun ci vada. Se i media come Epoch Times
e NTDTV vengono gestiti bene, l'impatto del chiarire la verità sarà lo stesso; anche
quello di altri progetti può essere grande. Se tutti i discepoli della Dafa fossero in
grado di svolgere il ruolo dovuto, penso che fareste ugualmente bene le cose. Non è
che si possano salvare esseri senzienti solo se viene Shen Yun. Shen Yun è solo una
delle iniziative, dato che i requisiti professionali sono alti e non funzionerebbe se una
compagnia di spettacolo internazionale come questa non riuscisse a raggiungere uno
standard artistico di livello mondiale, per questo la sto gestendo io personalmente.
Discepolo: Nella Cina continentale, sia la gente della classe superiore che quella
della classe inferiore hanno una comprensione discreta del Falun Gong, mentre la
classe media spesso la evita e chiude gli occhi. Come possiamo affrontare questa
gente?
Maestro: Attualmente, la cosiddetta classe media nella Cina continentale non è
assolutamente la corrente principale della società cinese, piuttosto è semplicemente
una classe privilegiata. Prima che la persecuzione del Falun Gong cominciasse, più
della metà della vera classe media della corrente principale della società cinese
praticava il Falun Gong; è stato il partito perverso che ha spinto questa gente della
corrente principale dalla parte opposta; ha poi creato una classe corrotta che funziona
come nucleo della società, ed è così che quella società è diventata corrotta al di là
della possibilità di redimersi. Naturalmente, quelle stesse persone possono essere
salvate, ma il punto critico è se hanno o meno il coraggio di ascoltare la verità.
Discepolo: L’ambiente attuale a Taiwan è stato causato dagli attaccamenti dei
discepoli della Dafa o è una predisposizione delle vecchie forze?
Maestro: Ecco come la metterei; certamente le vecchie forze hanno la loro
predisposizione, ma se i discepoli della Dafa non riescono a fare bene, diventa allora
una questione di coltivazione personale. Se in una regione i discepoli della Dafa non
riescono a fare bene, allora in quella regione si verificheranno problemi causati da
attaccamenti umani, da pensieri umani degli studenti. Quindi, se ancora più discepoli
della Dafa a Taiwan non hanno fatto bene su certe questioni, allora ciò avrà davvero
un impatto negativo sull’ambiente di quel luogo. Naturalmente, non sto dicendo che i
discepoli della Dafa di Taiwan non hanno fatto bene; alcune cose sono interferenze
delle vecchie forze. Per esempio, se i discepoli della Dafa non avessero avuto degli
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attaccamenti umani che hanno causato in loro di pensare in modo discriminatorio
riguardo alle linee politiche dei partiti Blu e Verde, la situazione oggi sarebbe stata
migliore. Fin dall’inizio, ho parlato ripetutamente di questa cosa, perché avevo già
visto le sue conseguenze; tuttavia alcuni studenti hanno dato più peso alle affiliazioni
politiche che alla coltivazione, e gli attaccamenti umani sono davvero difficili da
rimuovere.
Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro di aiutarci a capire quanto segue: attualmente
molte attività della Dafa in Malesia hanno incontrato interferenze di ogni tipo. È
perché ci sono delle mancanze nella nostra coltivazione, perché non abbiamo
cooperato bene o è dovuto ad altre cause?
Maestro: Ci sono delle ragioni esterne; precisamente l'interferenza dei furfanti del
PCC, questo è certo. Ma con le esibizioni di Shen Yun nel Nord America, per
esempio, non può più interferire, dato che i teatri comunicano l'uno con l'altro.
Quando cerca di interferire, i nostri studenti vanno a chiarire la verità. Anche il teatro
stesso chiamerà il teatro precedente, “Com'è andato lo spettacolo? Com'era
effettivamente il programma?” Il teatro precedente risponderà allora che è stato
fantastico, e descriverà loro il programma. Loro chiederanno, “Perché il consolato
cinese ha chiamato per interferire? Perché sono arrivate delle email dai nomi fasulli e
delle telefonate anonime, e delle lettere che dicevano cose negative di ogni genere?” Il
teatro precedente dirà che queste cose sono arrivate anche da loro. Adesso i vari teatri
sono tutti a conoscenza degli agenti segreti e delle azioni del consolato cinese.
Mentre le altre regioni, come discepoli della Dafa state organizzando lo spettacolo
Shen Yun, ci avete veramente messo molto impegno? Specialmente in Europa, ogni
anno avete così grosse perdite, sto ora pensando se ci si dovrà andare ancora o meno.
Non potete andare avanti così; dovete affrontare seriamente questa situazione.
Vengono consumate delle quantità enormi di risorse umane, materiali e finanziarie,
perché allora non cercate di farlo bene? Altrimenti non fatelo più, forse sarà meno
impegnativo fare altri progetti.
Discepolo: Dopo lo spettacolo di Shen Yun, il numero di persone comuni che
desiderano imparare il Falun Gong cresce. Dovremmo organizzare più sedute di
pratica all'aperto e più attività per diffondere la Fa?
Maestro: Se ci sono delle persone che vogliono imparare, allora dobbiamo
organizzarle; i nostri discepoli della Dafa non stanno cercando proprio di salvare la
gente?
Discepolo: Nella nostra zona, una volta, dopo che era stato proiettato un film di
chiarimento della verità, un coordinatore è passato con una cassetta per le offerte,
chiedendo agli studenti, uno per uno, di fare una donazione.

28

Maestro: “…un coordinatore è passato con una cassetta per le offerte, chiedendo agli
studenti di fare una donazione”, chiunque l’abbia fatto, restituisca i soldi.
Discepolo: Alcuni studenti hanno pensato che questo approccio violasse gli
insegnamenti della Fa del Maestro circa il raccogliere fondi e si sono rifiutati di
donare; ma ce ne è stato un buon numero che ha versato il denaro e si sono raccolti
forse più di quattromila dollari sul momento. Ma dopo di ciò, ci sono state molte
discussioni a riguardo tra gli studenti ed è stato difficile arrivare a una conclusione.
Chiedo sinceramente al Maestro di illuminarci su questo.
Maestro: Ecco qui la mia risposta; chiunque l’abbia fatto deve restituire.
Discepolo: Per promuovere Shen Yun, l’Associazione della Dafa di Sydney, in una
delle sue sessioni di studio della Fa in gruppo per tutta l'Australia, ha chiesto a tutti
di contribuire con dei soldi per rimborsare le spese di viaggio degli studenti di
Taiwan che vengono in Australia per formazione, questo è appropriato?
Maestro: Queste cose, se il Maestro non le fa, anche voi non fatele. Ci sono molte
cose che dovete fermarvi a considerare.
Discepolo: Alcuni giudici all’estero hanno annunciato delle sentenze giuste, ma poi
sono stati perseguitati dal male, il che ha creato un impatto negativo. Questo ha a che
fare con certi attaccamenti dei discepoli? Come possiamo fare meglio?
Maestro: I discepoli della Dafa hanno fatto ciò che dovevano fare, e le vecchie forze
hanno visto che l'impatto stava diventando enorme, al punto che era talmente grande
lo spavento per il male che la bilancia stava pendendo a vostro favore, quindi
dovevano creare dei guai. Ma molte cose non sono così semplici, quando i discepoli
della Dafa hanno forti pensieri retti, o noi facciamo qualcosa che dobbiamo veramente
fare, allora anche gli Dei partecipano e danno sostegno. Ci sono entrambi i motivi.
Discepolo: Come si sono formate le divisioni fra i coltivatori? Cosa si può fare per
dissolverle?
Maestro: Quando gli attaccamenti umani collidono e le persone si rifiutano di
guardarsi dentro, con ognuno che guarda le cose con il pensiero umano e guarda
l'altro dall'alto in basso, nel corso del tempo si formeranno delle divisioni e non si
riesce più ad andare d’accordo, proprio come succede tra le persone comuni. Guardate
invece le cose con pensieri retti, se tutti possono cercare delle proprie insufficienze e
ognuno agisce veramente in modo migliore, allora anche l'altra parte vedrà il
cambiamento e anche quella persona cercherà le proprie insufficienze; quando si può
fare così, non si creeranno più divisioni. Lo stesso vale anche per dissolvere le
divisioni; tutti coltivano la stessa Fa e hanno la stessa predestinazione, quindi se c'è
proprio qualcosa che non riuscite a superare, allora discutetene sinceramente con
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l'altra persona e siate veramente disposti a riconoscere la vostra insufficienza che vi
viene indicata, il problema allora non si risolverà?
Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro: fra il promuovere dei media come NTDTV e
Epoch Times, e chiarire la verità sul Falun Gong, come dovremmo bilanciare al
meglio le due cose?
Maestro: Promuovere Epoch Times e NTDTV in sé stesso sta chiarendo la verità e
coloro che voi incontrate mentre promuovete i media sono precisamente le persone a
cui chiarire la verità. Cioè, potete chiarire la verità alla gente mentre interagite con
loro. Per ciò che riguarda come gestire queste cose in particolari circostanze,
accumulerete esperienza nel corso del lavoro. Regolate il vostro approccio con la
persona in base a ciò che pensate che sia adatto per quella persona.
Discepolo: Nella nostra zona ci sono solo due o tre praticanti; mentre discutevamo
circa l'ospitare o meno Shen Yun, siamo giunti a pensare che abbiamo veramente
poche persone e quindi siamo preoccupati, questo significa che non abbiamo
sufficienti pensieri retti?
Maestro: Se ci sono solo due o tre praticanti, allora naturalmente ci sono poche
persone. Le cose dipendono dalle persone, il numero delle persone non è un problema
di pensieri retti. Tuttavia, in alcune zone, ci sono solo due praticanti, eppure hanno
tenuto due spettacoli in un teatro da duemila posti, tutto pieno; in questi anni ci sono
state veramente parecchie storie come questa. In alcune situazioni dipende tutto da
come gestite le cose. Se veramente decidete di farlo e volete farlo, allora fatelo
seriamente. In alcuni altri casi, le persone hanno pensato di non avere sufficiente
personale e hanno cercato aiuto dalla gente comune o hanno trovato una società della
gente comune come agente. Non funziona, coloro che hanno fatto così hanno fallito e
perso dei soldi. Perché? Convalidare la Fa e chiarire la verità sono cose che devono
fare i discepoli della Dafa e non sono compiti della gente comune; non hanno quella
possente virtù, non funzionerà, indipendentemente da quanto grande sia la loro società.
Se non sapete come procedere con le cose potete rivolgervi a loro per chiedere dei
consigli professionali, oppure per fare certe pubblicità, questo non è un problema, ma
dovete avere voi il ruolo di guida, così va bene.
Discepolo: Quando abbiamo dei contatti con dei coltivatori che tendono a inviare
pensieri retti meno frequentemente o che stanno attraversando delle prove difficili,
avverto nel mio corpo dei disagi e a volte anche il mio stato diventa non così buono.
Maestro: Alcune sensazioni in effetti potrebbero non essere reali. Per esempio, un
discepolo della Dafa può aver coltivato molto bene, ma per quanto bene abbia
coltivato, lui è ancora un essere umano che coltiva; fintanto che non ha raggiunto il
Compimento sarà composto dalle cose di un corpo umano e il suo corpo avrà del
karma, in ogni livello. Se vi trovate a essere vicini proprio quando lui è nel processo
di elevarsi o di eliminare karma, e di eliminare queste cose, voi potreste pensare “oh il
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suo corpo è pieno di qi freddo o di qi nero, sta coltivando in modo veramente
scadente”. Ma le cose non stanno così. Quando un coltivatore elimina karma, significa
che il karma si trasforma e ciò che gli altri possono percepire è solo quel campo, che,
tuttavia, non ha nessun effetto negativo sugli altri. Inoltre la persona che sta
eliminando karma è nel processo di elevarsi, proprio perché ha coltivato molto bene.
Al presente, alcune persone possono vedere certe situazioni, ma ciò che vedono sono
delle cose di livello molto basso; non sono in grado di vedere la vera situazione, né di
vedere la parte che una persona ha coltivato; possono solo vedere la parte che non ha
ancora completamente attraversato la rettifica della Fa o completato la coltivazione. È
simile a ciò di cui ho appena discusso: quello che Sakyamuni percepì come la più alta
forma del cosmo esistente erano i Quattro Grandi Elementi - precisamente, terra,
acqua, fuoco e vento. Ma da che cosa sono composti i Quattro Grandi Elementi?
Quali sono le fondamenta ultime di terra, acqua, fuoco e vento? L'universo non era
più buono sotto qualunque aspetto e aveva cominciato a degenerare e a erodersi, ma
non era in realtà l’ultimo elemento fondamentale del cosmo ancora più vasto, ma
piuttosto, era l’elemento fondamentale di un piccolo singolo sistema cosmico a un
piccolissimo livello. Eppure il cosmo è così enorme da essere incommensurabile e ci
sono innumerevoli sistemi come quello. Chi può sapere quale sia il destino ultimo del
cosmo più vasto? Chi può sapere quale sarà il risultato di tutto ciò che i discepoli della
Dafa stanno facendo? Chi può conoscere il vero, seppur nascosto, stato di un
discepolo della Dafa che ha coltivato bene? Persino il Maestro soffre quando elimina
karma di esseri senzienti e anche il mio corpo viene messo in condizioni di disagio;
allora quelle persone di livello limitato e che non possono vedere la vera situazione
che in quel momento mi vedono, forse penseranno che il Maestro non è molto valido?
Eppure io sto sopportando il karma peccaminoso per gli esseri senzienti, inclusi
coloro che hanno la capacità di vedere, ma non possono vedere la vera situazione.
Alcune persone hanno l’occhio celeste aperto, ma ciò in realtà ha reso la loro
coltivazione più difficile; dato che, quando il loro occhio celeste viene aperto, le
vecchie forze preparano per loro avversità e prove. Specialmente quelli che si lasciano
interferire dalle vie minori, credono di essere chissà che cosa. Non sono niente, ma si
sono lasciati completamente prendere e si comportano in modo irrazionale e strano. Il
vero stato delle cose è un qualcosa che ai coltivatori è completamente proibito vedere;
specialmente a quelli che coltivano in uno stato aperto, sarà permesso vedere solo le
cose che sono tenuti a vedere e che sono state predisposte per loro; non è permesso
che vedano cose che non sono tenuti a vedere, dato che stanno ancora coltivando. Se
il coltivatore smette veramente di coltivare, allora si presenterà uno scenario del tutto
diverso.
Ho detto e ripetuto che nessuno è in grado di vedere la situazione reale, dato che essa
non è come ciò che si manifesta in questo vecchio cosmo mentre si trova ancora nel
corso della storia, che adesso non esiste più. Come sapete, nella storia del passato, se
qualche livello dell’universo andava male, qualunque livello fosse, quando non era
più valido veniva eliminato, con grandi o piccole catastrofi; quelle sono tutte cose
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successe nel corso del vecchio cosmo, dato che nel momento della creazione di questo
cosmo, esso fu costruito dall’inizio alla fine nello stesso tempo; tutto venne in
esistenza simultaneamente, con gli esseri senzienti che semplicemente agiscono
all’interno. Ogni vita percorre un sentiero già esistente dall’inizio alla fine, come se
esistesse un copione. Gli esseri umani lo recitano dall’inizio alla fine; è solo che nel
corpo cosmico gigantesco esistono dei tempi diversi e degli spazi diversi. Trovandosi
in uno spazio lento, uno è in grado di vedere un’intera vita, un’esistenza di un essere,
basta solo un attimo; è perfino in grado di vedere l’intero corso di quell’universo, dato
che tutto è venuto in esistenza simultaneamente. Tutto è venuto in esistenza nello
stesso momento, è il tempo che ha separato diversi spazio tempi e diversi tempo
ambienti. Ma adesso è diverso; è perché l’universo sta attraversando la rettifica della
Fa. Tutto quanto nell’universo non è più valido, è tutto finito; ciò che era buono del
passato viene armonizzato e ricomposto, e ciò che era cattivo viene dissolto. Mentre
tutto ciò che è completamente nuovo, non ha assolutamente nessun legame con il
vecchio universo e i suoi esseri. Se gli esseri del vecchio universo non possono
diventare esseri del nuovo universo, non sapranno mai com’è il nuovo universo. In
altre parole, finché sei nel vecchio cosmo, non saprai mai com’è il nuovo universo.
Qualunque divinità in questo mondo, per quanto possa essere alto il suo livello, finché
non avrà attraversato la rettifica della Fa completamente, non lo saprà mai. Tranne
colui che rettifica la Fa, nessun altro è degno di sapere, perché anche gli Dei più
elevati del cosmo stanno affrontando la rettifica della Fa e sono sottoposti alla prova,
per stabilire se sono validi o meno e se possono essere conservati o meno prima della
rettifica della Fa. Specialmente coloro che coltivano nei livelli bassi con l’occhio
celeste aperto, a confronto con tutto questo, non sono veramente niente; non appena
entra in gioco il loro pensiero umano, diventano irrazionali e strani; quando gli
attaccamenti sono forti, perdono il controllo di sé stessi, dimenticando chi essi sono.
Discepolo: Posso chiedere se la Banda marciante della Terra divina è importante in
Europa?
Maestro: Se è utile per salvare gli esseri, allora è importante; quando non è utile, non
è importante. La Banda marciante della Terra divina è importante quando è necessario
che svolga un ruolo per salvare gli esseri senzienti; non andate all’estremo con la
comprensione, il Maestro ha detto che la Banda marciante della Terra divina è
importante per salvare gli esseri senzienti, così tu vai ad esercitati con la tromba senza
fare nient'altro tutto il giorno, questo non va bene. Discepoli della Dafa, quando è
necessario, andate a farlo, quando non è necessario e altri progetti hanno bisogno di
aiuto, allora dedicatevi ad altri progetti; ecco come stanno le cose.
Discepolo: Può la Banda marciante della Terra divina andare nelle città prima che
vada in scena lo spettacolo di Shen Yun, in modo da consentire a quelle persone di
conoscere il Falun Gong?
Maestro: Nella società occidentale non è necessario. Sto presentando Shen Yun come
una compagnia di arti e spettacolo indipendente, di livello internazionale; non dovete
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assolutamente ridurla a un prodotto da mercatino. Non ho bisogno che andiate ad
aprire la strada; posso gestire da solo le cose in altre dimensioni. (Applausi)
Certamente, volete fare conoscere il Falun Gong alla gente di quel luogo, questo
pensiero è buono, ma non occorre fare così. Non avete bisogno di insistere a dire alla
gente che la compagnia Shen Yun appartiene al Falun Gong e farne una grancassa.
Non nascondo questo collegamento, ma nemmeno intenzionalmente lo enfatizzo.
Come sapete, andando indietro di trenta o cinquanta anni, quasi l'ottanta per cento
della popolazione mondiale aveva un credo religioso e quasi tutti i membri di una
compagnia di spettacolo erano di fede cattolica o cristiana, tuttavia, non si è mai
sentito che loro annunciassero prima delle loro esibizioni, “siamo cristiani che
vengono ad esibirsi” oppure “siamo cattolici che vengono ad esibirsi”. Qualcuno ha
mai detto così? Perfino i gruppi di spettacolo sotto il regime del partito malvagio, il
demone comunemente riconosciuto da tutto il mondo, non hanno mai annunciato a
priori che si trattava di uno spettacolo di quel partito; allora perché noi dobbiamo
sentirci obbligati a dire qualcosa? Non è una discriminazione? È vero che adesso
esiste il problema della persecuzione nei confronti del Falun Gong, ma noi non
evitiamo il problema, nello stesso tempo, non voglio nemmeno parlarne di mia
iniziativa. Non lasciatevi trascinare dalle persone controllate dalle vecchie forze. Non
gestisco le cose come fate voi, così facilmente trascinabili.
Discepolo: Come si gestisce esattamente il rapporto tra i tre grandi media e
l’Associazione della Dafa? Come si può gestirlo bene nel lavoro?
Maestro: Per ciò che riguarda i tre grandi media, inclusi altri progetti, fintanto che sei
uno studente di una zona, dovresti agire in coordinamento con l’associazione locale
della Dafa. Se l’Associazione della Dafa organizza delle attività e ti chiede di
partecipare, dovresti andarci; anche nei casi in cui si studia in gruppi di grandi
dimensioni o in altri casi simili, dovresti parteciparvi quando non sei troppo
impegnato; tuttavia se sei veramente troppo impegnato, certamente è comprensibile e
non c’è problema. In quanto studente, vivi in quella zona, dopo tutto. I media sono
stati organizzati per iniziativa degli studenti; non posso nemmeno chiedere di
sottometterli alla gestione dell’Associazione della Dafa, dato che l’Associazione si
occupa solo della coltivazione. In quanto singola persona, sei un coltivatore, così è
inevitabile che tu sia sotto il coordinamento dell’Associazione locale della Dafa. È
esattamente come il rapporto tra me e voi: ogni discepolo della Dafa ha un progetto da
fare, se dici che appartieni a quel progetto, allora non c’è bisogno che io, il Maestro,
me ne occupi? No, non è così, stai ancora coltivando, il Maestro deve ancora
prendersi cura di te; ecco come stanno le cose.
Discepolo: Tutti gli studenti a Taiwan chiamano lo studio della Fa in gruppo
“incontro di lettura”, è appropriato?
Maestro: No, non è molto appropriato. Dovete trattare seriamente la coltivazione
della Dafa; non inventate dei termini nuovi che sembrano originali. I termini non usati
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da me, non usateli casualmente nella Fa, specialmente quelli che appartengono alle
vecchie religioni o ad altre cose della gente comune, oppure ad altre forme di
coltivazione. Non portatele dentro la coltivazione della Dafa in modo casuale. Certe
cose sono ancora cariche di messaggi; potrebbero essere facilmente utilizzate dalle
cose cattive.
Discepolo: Il Maestro ha detto che bisogna cooperare con il coordinatore; alcuni
studenti ritengono che ciò significhi che bisogna fare le cose in base al programma
dei coordinatori ed è sufficiente aspettare che i coordinatori facciano dei programmi.
Quando non è stato organizzato niente da fare, non cercano le cose da fare di loro
iniziativa, non sono attivi nel salvare gli esseri senzienti.
Maestro: I coordinatori organizzano le cose quando è necessario, non possono
organizzare le cose per voi ogni giorno. Certamente, quando non ci sono delle attività
in gruppo, i discepoli della Dafa devono fare le cose di loro iniziativa per salvare gli
esseri senzienti; non potete aspettare che i coordinatori le organizzino. Ho solo parlato
del rapporto tra i coordinatori e gli studenti.
Discepolo: Sono uno studente che chiarisce la verità nel quartiere cinese di Chicago.
Volevo chiedere al venerabile Maestro, quando chiariamo i fatti e promuoviamo le
“tre dimissioni”, è opportuno distribuire i giornali di Epoch Times nello stesso
luogo?
Maestro: Alcuni media non vogliono mettere sempre Falun Gong davanti, “Falun
Gong Epoch Times”, “Falun Gong NTDTV”, Falun Gong qui Falun Gong là. Alcuni
studenti insistono a fare così, ma non avete bisogno di farlo. In realtà, anche se non lo
dite, molte persone già lo sanno; sanno che Epoch Times è stato fondato dagli studenti
del Falun Gong. Ma vi rendete conto che tutti quei discorsi che sostengono che se non
si mette davanti Falun Gong, capiterà questo o quest’altro, sono tutti discorsi messi in
giro dagli agenti del partito malvagio per creare subbuglio? Perché allora citate
sempre quei discorsi? Non ci avete pensato? Andando indietro per alcuni decenni, in
molti media, inclusi il proprietario e i dipendenti, erano tutti cristiani; non c’era
nessuno che annunciava prima di fare qualcosa: “siamo cristiani” qui o là, “siamo
cattolici” e abbiamo quel tal giornale. (Il pubblico ride) Avrebbero fatto così? Non
sembrerebbe strano? Perché voi non lo trovate strano?
Certamente, non sto parlando di questo studente. Volevo dire che adesso abbiamo
delle risorse umane limitate; dovete distribuire un tipo di giornale e anche un altro
tipo, nel frattempo dovete promuovere le “tre dimissioni”, chiarire la verità; questo è
veramente un problema, quindi non posso dire che va bene, né posso dire che non va
bene, fate del vostro meglio per gestirlo bene. I giornali possono essere messi nei
supermercati e voi prendete solo i materiali per chiarire la verità quando andate a
promuovere le “tre dimissioni”, questo è relativamente appropriato. Gli studenti che si
occupano dei media desiderano che i media gestiti dai discepoli della Dafa trovino
una posizione nella società e diventino dei media regolari della società comune. Se i
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media gestiti dai discepoli della Dafa godono di un’alta credibilità, possono chiarire la
verità con più forza. Se fate sempre le cose in modo non appropriato, forse lascerete
alla gente un’impressione di poca professionalità. Il giornale in sé stesso sta chiarendo
la verità da una prospettiva diversa, non è la stessa come chiarire la verità
direttamente, quindi bisogna gestirlo bene.
Discepolo: Alcuni amici ordinari mi hanno detto che quando sono arrivati negli Stati
Uniti hanno incontrato dei discepoli della Dafa per strada che chiarivano la verità,
che hanno iniziato dicendo “il cielo distruggerà il PCC” e così via. Non potevano
accettarlo e ne hanno ricavato un'impressione negativa, e si è creato un ostacolo
perché in futuro possano ascoltare la verità. Mi chiedo se si può cambiare quel
metodo, procedendo gradualmente senza agire in modo così superficiale?
Maestro: Giusto. I nostri discepoli della Dafa dovrebbero fare attenzione al metodo
che usano quando chiariscono la verità, perché ci sono persone con mentalità di ogni
genere. Specialmente i cinesi, che sono stati infusi con la cultura del partito malvagio,
il loro modo di pensare, le terminologie che usano e i comportamenti sono tutti
impregnati della cultura di quel partito malvagio; perfino quando certi cinesi
maledicono il partito malvagio, lo fanno entro il suo stesso contesto, senza avere mai
veramente avuto una conoscenza di ciò che quel partito malvagio è veramente. Quindi
ho detto a tutti di fare le cose con razionalità, di non soffermarsi sulla superficie. Se
volete salvare la gente, dovete metterci più impegno; non dovete farlo in modo
superficiale.
“Il cielo distruggerà il PCC” è il risultato finale visto dai coltivatori; non usatelo come
discorso iniziale per chiarire la verità. Quando avete spiegato veramente le cose alla
gente, poi ditegli pure che il partito malvagio ha commesso ogni genere di crimine e
che il cielo lo vuole distruggere, così va bene. Ma quando non avete ancora spiegato
la verità e dite subito che “il cielo distruggerà il PCC”, loro non sono veramente in
grado di capire come stanno le cose, quindi credono che stiate “facendo politica”.
Discepolo: L’Accademia delle Arti Fei Tian ha aperto una filiale a Taiwan. Alcuni
studenti ritengono che siano i figli dei discepoli della Dafa che devono iscriversi.
Vorrei chiedere al venerabile Maestro, qual è lo scopo dell'apertura di una filiale
dell’Accademia delle Arti Fei Tian a Taiwan?
Maestro: Per i discepoli della Dafa, la sola scuola negli Stati Uniti è più che
sufficiente; non serve aprire tante scuole per loro. In realtà, potete non usare il nome
“Fei Tian”. Dato che sono sempre i discepoli della Dafa che ci stanno lavorando,
perché non vi rivolgete alla società, in modo da fare iscrivere i figli della gente
comune così gli potrete chiarire la verità e salvarli, aprendo più finestre; in quel modo
non si consumeranno le risorse della Dafa. Quindi spero che, quando aprite una scuola
nella vostra zona, la gestiate in modo che diventi una scuola che abbia una posizione
nella società comune, per avere più contatti con la società della gente comune e
salvare ancora più persone; non fate le scuole per i discepoli della Dafa.
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Discepolo: Tra i coltivatori della nostra zona, riguardo al rapporto tra la
professionalità nella promozione di Shen Yun e l’importanza dei pensieri retti, ci sono
sempre dei conflitti di idee. Posso chiedere al Maestro di chiarire questo rapporto
ancora una volta?
Maestro: Non ci sono conflitti. Sono i coltivatori che devono diventare professionali,
non sono le persone comuni che devono fare le cose che spettano ai discepoli della
Dafa. Quando fate le cose, il punto cruciale è il vostro atteggiamento e lo scopo per
cui le fate. Quando si discutono le cose, chiunque si metta sempre in mezzo a cercare
il pelo nell’uovo in ogni cosa, causando ritardi nel lavoro, ha dei problemi. Il Maestro
non si sta riferendo solo alla promozione di Shen Yun, lo stesso vale anche per altre
cose. Che pelo c'è da cercare nell’uovo? Semplicemente fate le cose; fate le cose
veramente in modo concreto. In quanto discepoli della Dafa, se vedete che qualche
aspetto non è stato fatto bene, andate a farlo bene voi di vostra iniziativa. Durante le
riunioni, quando discutete le cose, chiunque cerchi sempre di mettere il bastone tra le
ruote, con la scusa che le idee proposte sono discutibili e che non è stato delineato il
quadro complessivo della cosa, con il risultato di mandare tutto a monte, ha dei
problemi. Non tutte le cose devono essere discusse alla perfezione; potete cominciare
a mettervi in movimento, facendo poi bene durante il corso delle azioni. Se dite di
avere un’idea molto buona, che può salvare un centinaio di persone, non serve a
niente se non viene messa in pratica. Se si può salvare una sola persona, chiunque lo
faccia ottiene la possente virtù.
Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro, attualmente, quando i nostri media hanno
bisogno di fondi, possiamo chiedere la donazione di una piccola somma alla gente
comune per sostenere le nostre attività nella società?
Maestro: Fare la raccolta di donazioni per i media non è un problema, dato che non
sono i discepoli della Dafa o l’Associazione della Dafa che raccolgono i fondi, né
sono a uso della coltivazione. Come sapete, la coltivazione non implica il denaro.
Mentre un media è un’impresa della società della gente comune. I media gestiti da voi
non sono dei media della Dafa, ve lo avevo già spiegato tempo fa; sono i media gestiti
dai discepoli della Dafa, posizionati nella società ordinaria. La Dafa non ha media, la
Dafa è semplicemente coltivazione. Dato che sono dei media della società ordinaria,
hanno la stessa forma di un’impresa della società ordinaria; che problema ci può
essere? Nessuno, fatelo pure. Anche le persone comuni hanno bisogno di contributi,
allora anche voi lo potete fare; non crea nessun problema. Non potete raccogliere
fondi tra i praticanti.
Discepolo: Shen Yun è andato in scena in tre città della zona della Baia di San
Francisco, e solo a San Francisco c’è stata una grossa perdita. La prossima volta
quando la tournée arriverà a San Francisco, ci saranno delle pressioni relativamente
grandi in termini finanziari. La nostra comprensione è che bisogna mettere come
priorità il successo a San Francisco e temporaneamente mettere da parte le altre città.
Vorrei chiedere al Maestro, questa comprensione è corretta?
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Maestro: Su come fare queste cose specifiche, dovete rifletterci da soli. Il Maestro
non è contrario ovunque vada in scena lo spettacolo, solo che non dovete avere delle
perdite finanziarie. Alcune persone dicono, “Dato che dobbiamo focalizzarci sulla
corrente principale della società, dobbiamo spendere più soldi in pubblicità”. Non è
detto che bisogna aumentare la spesa in pubblicità dato che il prezzo dei biglietti è
aumentato e che bisogna spendere necessariamente quella cifra, non è questa l’idea.
Non dovete spendere i soldi sconsideratamente in base alla percentuale del valore dei
biglietti e delle entrate generali; è sufficiente che facciate come facevate in passato.
Le percentuali della gente comune non funzionano qui da noi. Qui stiamo salvando la
gente, anche gli Dei stanno cooperando; lo stato d’animo dei discepoli della Dafa è
molto importante. Anche organizzare lo spettacolo è coltivazione; cooperate bene,
chiarite la verità quando siete in contatto con la gente: gli esseri senzienti stanno
aspettando di essere salvati.
Discepolo: Adesso nella Manda marciante della Terra divina a New York ci sono
molti studi di teoria musicale e bisogna anche dare degli esami. Questo non è uno
spreco di tempo?
Maestro: Molti studi di teoria musicale? È veramente così? Adesso non è possibile
diventare professionisti; ci sono molte cose da fare per convalidare la Fa. È sufficiente
arrivare a capire, non è necessario che diventiate un membro professionista della
Banda marciante della Terra divina. I discepoli della Dafa hanno numerosi incarichi.
Quando fate una cosa, tutti voi cercate sempre di farla al meglio, questo è
comprensibile, ma bisogna valutare bene le priorità, dovete valutare bene le priorità.
Discepolo: Nelle conferenze della Fa e nei piccoli incontri, non si può registrare, ma
ci sono ancora degli studenti che si stanno occupando del progetto Shen Yun a
Sydney che hanno fatto delle registrazioni e le hanno passate ripetutamente agli altri
studenti.
Maestro: A nessuno è stato chiesto di effettuare delle registrazioni nelle conferenze
che ho condotto. Chiunque l’abbia fatto sta facendo cose che sabotano la Fa. Come
potete farlo? Non ne abbiamo già parlato tanto tempo fa? Chiunque l’abbia fatto,
consegni il materiale registrato in modo non autorizzato all’Associazione della Dafa
della sua zona.
Discepolo: I discepoli della Dafa in Indonesia non hanno cooperato bene tra di loro;
preghiamo il Maestro di darci una guida.
Maestro: Ritengo che molte cose in effetti siano state fatte bene, anche se ci sono
delle mancanze in termini di cooperazione. Penso che possiate cooperare bene
gradualmente nel corso della coltivazione.
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Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro, dato che lavoriamo alle notizie, tutti i giorni
ne veniamo inquinati; dobbiamo cercare di espellere questi inquinamenti tutti i giorni
con i nostri pensieri? Si possono così ridurre al minimo gli inquinamenti?
Maestro: Non serve farlo. Qualunque cosa vediate, siete in mezzo all’inquinamento;
è sufficiente che studiate di più la Fa e in più ogni giorno dedichiate il tempo normale
alla pratica. Quando studiate la Fa dovete concentrarvi con la mente. Se coltivate
veramente, tutti i problemi possono essere risolti.
Discepolo: Alcune persone accettano di fare le “tre dimissioni” in modo casuale,
senza pensarci molto, per non fare brutta figura. Non è dovuto al fatto che hanno
riconosciuto veramente la natura del partito malvagio. Anche queste persone sono
state davvero salvate?
Maestro: Quando il pensiero emerge dal profondo del cuore di una persona, allora lei
è salvata. Se dice così casualmente per non fare brutta figura, questo caso va valutato.
Il fatto di avere il coraggio di dirlo significa che non ha nessuna antipatia nei
confronti della Dafa. Il fatto di avere il coraggio di dimettersi significa che non ha
nessuna simpatia per il partito malvagio. Certamente, se dice una cosa con la bocca e
ne pensa un’altra con la mente, è un caso diverso. Gli Dei vedono tutto. In realtà, in
quanto discepoli della Dafa, per prima cosa dovete fare le cose in modo determinato,
non fate le cose in modo superficiale; non dovete fare in modo che la gente si senta
costretta ad accettare per l’imbarazzo. Ma so che la maggior parte non l’ha fatto per
salvare la faccia. Inoltre, giudicando dalla situazione della rettifica della Fa e dal
cambiamento del genere umano, il cambiamento è stato molto grande. Il cambiamento
delle persone nella Cina continentale è ancora più grande rispetto a quello dei cinesi
all’estero, con dei cinesi all’estero che hanno paura ad andare al consolato cinese e
che sono stati veramente intimiditi da quegli agenti segreti mingherlini. Le persone in
Cina stanno maledicendo alla grande il partito cinese malvagio senza avere timore; la
gente in Cina potrebbe avere paura essendo sotto il controllo del partito malvagio,
mentre trovandosi fuori dalla portata del partito malvagio hanno ancora paura di loro,
perché non hanno nessuna spina dorsale? Non è strano lo stato psicologico di questo
tipo di persona?
Discepolo: Recentemente il Maestro ci ha chiesto ripetutamente di imparare dalle
pratiche gestionali delle persone comuni e attingere alle loro esperienze nella
direzione delle aziende. Adesso l'amministrazione sta cercando d’implementare certi
metodi di gestione, ma alcuni nostri coltivatori non la accettano ancora volentieri,
dicendo che “governare senza fare niente è il livello più elevato”. (Il pubblico ride)
Maestro: Hanno veramente il coraggio di pronunciare qualunque scusa. (Il pubblico
ride) In quale società si può “governare senza fare niente”? Se dite che le imprese
gestite dai discepoli della Dafa sono diverse da quella degli altri, quindi si può
“governare senza fare niente”, io non ci credo. Quando non avrete più nessun pensiero
umano, sareste degli Dei. Non state coltivando come esseri umani? Dato che è un
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essere umano che coltiva, allora la parte di voi che non è stata coltivata bene non è
uguale a una persona comune? Avete ancora degli attaccamenti non rimossi, solo che
i coltivatori sono delle persone buone, con lo stato d’animo elevato. Se non aveste dei
conflitti con la direzione, pensieri di lotta e competizione, e mancanza di
cooperazione, se poteste veramente guardare e cercare dentro voi stessi, allora sarebbe
più facile da gestire rispetto ai media comuni e anche l’efficacia sarebbe elevata. Ma
attualmente non siete in grado di fare così, ed è proprio a causa di questi attaccamenti
umani che la vostra efficacia è al contrario molto bassa.
Discepolo: I discepoli della Dafa in Cina continentale, i discepoli della Dafa in varie
zone all’estero e quelli che si impegnano nei vari progetti per chiarire la verità
all’estero, inviano i loro saluti al venerabile grande e compassionevole Maestro in
occasione di questa conferenza della Fa.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Non ho letto molti foglietti di saluti al Maestro e
molti foglietti di saluti portati qui dal gruppo organizzatore della conferenza sono stati
a loro volta tolti. A ogni modo, il Maestro conosce il vostro cuore; anche il Maestro
sente molto la mancanza dei discepoli della Dafa nella Cina continentale e quelli di
varie zone in tutto il mondo. (I discepoli applaudono) La rettifica della Fa avrà
sicuramente successo; questo è un fatto fuori discussione. (I discepoli applaudono)
Quando ho iniziato a fare questa cosa, quegli Dei mi hanno detto che in futuro il
genere umano avrebbe visto tutte le cose che faccio. Ho chiesto loro, “In che modo
l'avrebbero visto”? Hanno detto, “La gente vedrà la dissoluzione delle stelle nel cielo,
il cambiamento dei corpi cosmici; la gente vedrà che tutte queste cose sono legate a
te”. Passo dopo passo, tutto si avvicina sempre di più. In passato non c’erano così
tanti cambiamenti nei corpi cosmici, mentre adesso si fanno sempre più vicini; perfino
con dei telescopi comuni si possono osservare dei cambiamenti nei corpi cosmici.
Anche la situazione del genere umano è in un cambiamento, anche la percezione della
Dafa da parte della gente cambierà, come se la loro mente fosse stata chiarita; il
cambiamento somiglierà allo scioglimento del ghiaccio. In un futuro non lontano, la
gente vedrà veramente il Falun Gong e i discepoli della Dafa con occhi diversi, e
anche la verità delle cose si presenterà davanti alle persone. In quel momento, la gente
vedrà che i discepoli della Dafa sono l’unica speranza di salvezza. Quindi i discepoli
della Dafa devono fare bene; siete veramente carichi della vostra missione, avete
veramente quella responsabilità storica così grande, quindi dovete veramente fare
bene.
Sapete, perché ci sono state poche persone che sono entrate per diventare discepoli
della Dafa dall’inizio della persecuzione? È perché l'accesso è stato bloccato dalle
vecchie forze; senza una circostanza eccezionale, senza una mia necessità speciale,
nessuno può entrare; perché nella logica delle vecchie forze si è già arrivati alla fine
delle prove, il periodo più duro è già passato, ed essendo arrivati al periodo finale
della persecuzione, l’ambiente più pericoloso e malvagio posto per le verifiche è già
stato superato, e molte delle persone cattive utilizzate sono già morte; senza più
quell’ambiente malvagio, per quelli che entrano dopo sarà molto difficile costruire la
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possente virtù di un discepolo della Dafa, quindi l'accesso è strettamente controllato.
Come sapete, nel periodo precedente, quando la persecuzione era molto violenta, la
gente che aveva paura o aveva dei malintesi nei confronti della Dafa, non poteva
entrare. Adesso che la verità è stata rivelata ampiamente e anche l’ambiente è
diventato più libero e rilassato, perché è ancora così difficile entrare per la gente?
Ecco il motivo.
Il compito di salvare gli esseri senzienti deve essere eseguito da voi; non solo dovete
farlo, dovete farlo bene. Non lo fate per il Maestro. Sebbene si dica di salvare gli
esseri senzienti, non lo fate completamente per loro, ma lo fate per voi stessi. Dato
che quegli esseri senzienti che salvate, incluse quelle persone a cui avete chiarito la
verità, molto probabilmente in futuro saranno gli esseri senzienti di una qualche parte
del vostro universo gigantesco. State portando al compimento voi stessi e state
realizzando voi stessi; senza tutto questo non potreste diventare un Re, né potreste
compiere la vostra missione, né potreste costruire una possente virtù così grandiosa;
ecco come stanno le cose, quindi dovete assolutamente fare bene. Non fermatevi in
uno stato dove litigate sempre tra di voi; dovete compiere bene ciò che dovete fare
come discepoli della Dafa, in modo concreto, onesto e solido. Qualunque progetto e
qualunque cosa, se non lo fate va bene, ma se decidete di farlo allora dovete farlo
bene, dall’inizio fino alla fine. Altrimenti, quel tempo da voi sprecato, come verrà
registrato negli annali della storia? Qualunque cosa fatta senza arrivare al successo, è
un fallimento. Non è detto tuttavia che per costruire la vostra possente virtù, al
momento della sua realizzazione finale, una cosa debba essere fatta necessariamente
secondo la vostra idea; conta piuttosto come sono i vostri pensieri nel processo di
cooperazione stesso, come avete fatto le cose nel corso del processo; quello è un
processo di coltivazione. Nel lavoro avete forti pensieri retti, senza dimenticare la
vostra missione e la vostra responsabilità, e portate a termine la parte che spetta a voi;
quello è il processo in cui costituite la vostra possente virtù, è il processo della vostra
coltivazione, ed è il processo in cui portate a compimento la vostra missione storica
come discepoli della Dafa. Molte cose sono state fatte grazie alla cooperazione dei
discepoli della Dafa, molte cose sono state compiute in modo indipendente dai singoli
discepoli della Dafa. Ogni cosa che incontrate non è casuale; è molto probabile che
ogni cosa sembri uguale alle cose insignificanti della gente comune, ma nelle altre
dimensioni il cambiamento è enorme.
È precisamente perché vi trovate in mezzo alle illusioni, che non vi è consentito di
vedere la verità, né potete vedere la sacralità delle cose che avete fatto; avendo il lato
umano, è difficile per voi stabilire quei pensieri retti, di conseguenza non riuscite a
sperimentare il senso di eccitazione; in più dovete fare ancora meglio in mezzo alle
avversità, quindi se riusciste a superare tutto questo, sareste straordinari. Se tutti
sapessero che ciò che fanno è grandioso e straordinario, tutti lo farebbero. Se tutti
vedessero degli Dei dal vivo che gli stanno davanti, non vorrebbero più niente e
sarebbero disponibili a sacrificare tutto; farebbero qualunque cosa dicano gli Dei, tutti
farebbero così e in quel modo non ci sarebbe più la possente virtù, e non sarebbe più
coltivazione; anche le illusioni verrebbero spezzate, e così niente conterebbe più.
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Precisamente in questo ambiente di illusioni dove uno non è in grado di vedere la
verità, si può verificare se siete ancora in grado di coltivare, di arrivare alla fine e di
coltivare con successo. È proprio così difficile per un essere umano sulla Terra se
vuole diventare un essere divino, ed è proprio così difficile per un essere umano sulla
Terra salire nei cieli se lo vuole.
Sebbene molte persone nella storia abbiano coltivato, in realtà nessuno ha mai avuto
successo nella coltivazione. Nel passato vi avevo già parlato che si trattava sempre
delle Coscienze Secondarie, mentre le vere Coscienze Principali si sono reincarnate
ancora nel mondo terrestre. Anche il corpo umano di Sakyamuni stesso e quelli di Lao
Zi e Gesù, si trovano in mezzo ai discepoli della Dafa. La possente virtù accumulata
nella storia sarebbe sufficiente perché loro raggiungano il Compimento, e lo stesso
vale anche per altri discepoli della Dafa; sarebbe sufficiente perché loro raggiungano
il Compimento, ed è per questo che io dico spesso che il Compimento per voi non è
un problema; la grande missione di salvare gli esseri senzienti è la questione più
grandiosa. La capacità di portare a termine questa missione è il punto cruciale;
realizzarsi non è lo scopo, dato che avete già stabilito quella possente virtù nel passato,
così avete meritato di diventare i discepoli della Dafa.
Il Maestro non vuole parlare troppo. Quando parlo dei problemi, il Maestro si rende
conto di usare un tono un po’ più duro, ma voglio sempre farvi arrivare a
comprendere. Sebbene il tono sia stato un po’ duro, credo che, dopo tutto, non siate
più così superficiali come quando eravate appena entrati nella Dafa, quindi parlare in
modo più duro forse è di beneficio per aiutarvi a risolvere dei problemi concreti.
Certamente ci possono essere ancora tante domande che non avete ancora sollevato.
Con così tanta gente, non è facile riuscire a passarmi così tanti foglietti. In futuro,
quando si presenterà l’occasione, il Maestro parlerà ancora. Oggi termino qui. (Tutti i
discepoli applaudono calorosamente)
Oggi mi limito a parlare fino a qui; non so quanto bene abbiate compreso. Molte cose
forse non sono state dette in modo così esauriente. Molti discepoli della Dafa che
partecipano alla conferenza di condivisione hanno coltivato molto bene, e voi potrete
vedere come hanno coltivato gli altri rispetto al vostro stato attuale, notando la
differenza, spronandovi a migliorare tramite questa conferenza e trasformandola in
una forza di motivazioni. La nostra conferenza della Fa non può essere organizzata
invano. Come sapete, così tanti discepoli della Dafa arrivano qui da tutto il mondo. Il
costo dei biglietti aerei ammonta ad alcune decine di milioni. Non abbiamo così tanti
soldi da sprecare casualmente; dobbiamo ottenere dei risultati da questa conferenza
della Fa. Cercate di mettere tutto il vostro impegno nella coltivazione in modo
concreto e solido, e non limitatevi a farlo in modo superficiale; non trattenete così
tanti attaccamenti umani. Agli occhi del Maestro si rivela ogni vostro singolo pensiero,
ogni vostra azione, e posso vedere che tipo di pensieri umani avete. Non mi piacciono
in modo particolare quelle persone che sanno solo parlare e che non fanno niente, né
mi piacciono i furbi. Mi piacciono i semplici e gli onesti e quelli che stanno con i
piedi per terra. Spero che in tutti questi anni di coltivazione, tutti voi abbiate
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aumentato la saggezza positiva; non arricchitevi di troppe furbizie nel gestire gli affari
mondani e i rapporti umani.
Grazie a tutti, oggi termino qui. (Tutti i discepoli applaudono calorosamente)

I discepoli della Dafa devono studiare la Fa
Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa 2011 di
Washington DC

Li Hongzhi
16 luglio 2011

(Applausi calorosi)
Saluti a tutti! (Tutti i discepoli: Saluti Maestro!) Avete lavorato duramente! (Tutti i
discepoli: Il Maestro ha lavorato duramente!) Sono molto felice di vedervi. In questi
ultimi anni non ci sono state molte conferenze della Fa, specialmente quelle su grande
scala, quindi ci sono state relativamente meno occasioni per incontrarvi. Ma so che
molti discepoli della Dafa hanno fatto molto bene e sono stati molto attivi nel chiarire
la verità, salvare le persone e nell'opporsi alla persecuzione. Hanno efficacemente
svolto un ruolo molto importante. Da questo punto di vista si può dire che hanno
adempiuto al compito dei discepoli della Dafa. Tuttavia, con il cambiamento della
situazione generale, come sapete, i fattori malvagi sono diminuiti sempre di più, e la
potente forza della rettifica della Fa si sta spingendo sempre più in avanti, eliminando
i fattori, strato dopo strato, che la separano dal mondo umano. Quindi si avvicina
sempre di più al mondo umano. Il male in varie dimensioni viene eliminato in gran
quantità e strato dopo strato; per cui quello che è rimasto nel mondo umano è sempre
meno e sempre più debole. Probabilmente la situazione subirà molti cambiamenti.
Tuttavia, in quanto discepoli della Dafa, su ciò che dovete fare, specialmente le tre
cose, non potete rilassarvi. Ed incluse vi sono la vostra possente virtù, la vostra
coltivazione e tutto ciò che reggete sulle spalle.
In quanto discepoli della Dafa, la vostra coltivazione viene al primo posto, perché se
non coltivate bene, non potete compiere ciò che dovete fare. Se non coltivate bene, la
forza nel salvare gli esseri senzienti non sarà così grande. Se si coltiva ancor meno
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bene, allora il modo di vedere i problemi e di pensare sarà quello umano, questo è
ancora peggio. Quindi non potete rilassarvi e prenderla alla leggera. La
predestinazione e l'attesa di migliaia e migliaia di anni, tutto ciò che abbiamo
sopportato nella storia, tutto è servito per oggi. Non potete, nel momento cruciale, non
fare bene le cose che dovete fare. In futuro, quando ve ne renderete conto, per voi e
per la vostra vita, sarà una cosa troppo dolorosa, quindi non potete prenderla alla
leggera. Specialmente nello studio della Fa, dovete veramente studiare la Fa
seriamente. Come sapete, in molte zone sono successe certe situazioni; che tipo di
situazioni? In alcune zone si è ridotto a una formalità. Alcune persone, quando
studiano lo Zhuan Falun, non hanno la mente concentrata e pensano ad altre cose; non
riescono a concentrarsi sulla coltivazione. Questo equivale a sprecare tempo; ma non
solo a sprecare tempo, nel momento in cui dovevano migliorare, usavano la mente per
pensare ai problemi e alle cose a cui non dovevano pensare; non solo non hanno
potuto migliorare, sono perfino caduti di livello. Se non studiate bene la Fa, molte
cose non le potete fare bene.
Come sapete, molti discepoli della Dafa hanno stabilito dei progetti per opporsi alla
persecuzione, per chiarire la verità e per salvare gli esseri senzienti. Il punto
principale è che dovete collaborare bene; solo collaborando bene tra di voi, potete fare
bene le cose. Nel passato ho detto che i discepoli della Dafa sono stati dei re nella
storia, erano tutti Re nei cieli; ognuno ha un pensiero proprio, e tutti hanno la capacità
di fare le cose in modo indipendente, ma è molto difficile per voi collaborare. La cosa
difficile è che tutti voi avete un pensiero, tutti hanno delle idee buone, allora se
ognuno insiste nella propria idea, non potete collaborare bene. Tuttavia siete dei
coltivatori dopo tutto, i discepoli della Dafa; quindi quando le cose che dovete fare
alla fine vi vengono messe davanti agli occhi, i pensieri retti di un coltivatore devono
svolgere un ruolo di guida. In realtà, penso che il punto cruciale sta nel fatto che se
potete studiare adeguatamente la Fa, e se la vostra coltivazione è al passo, questi
problemi di collaborazione saranno in effetti risolti. Da tempo, in alcune zone, alcune
persone non sono al passo nello studio della Fa, spesso adoperano delle soluzioni
della gente comune e, nel momento in cui la collaborazione non va bene, diventano
persino negative, o fanno le cose per conto proprio; oppure le affrontano con la
furbizia della gente comune. Tutto questo risulta nel fatto che è una persona comune
che fa le cose della Dafa. Questo non dovrebbe succedere. La cosa è diventata più
evidente in alcune zone e tra alcune persone. Voi pensate che, in ogni caso, avete
svolto cose della Dafa, ma in realtà, non lo avete fatto, avete solo eseguito
formalmente delle cose. Quelle persone che dovevano essere salvate non sono state
salvate, né ciò che doveva essere fatto con la collaborazione di tutti ha avuto l'effetto
che doveva avere. Non dovete assolutamente fare così. Dovete coltivare bene voi
stessi, comportandovi come veri discepoli della Dafa e risolvere i problemi dalla
prospettiva dei discepoli della Dafa, collaborando bene tra di voi; in quel modo potete
fare bene le cose.
Inoltre, dato che le risorse dei discepoli della Dafa sono limitate, specialmente al di
fuori della Cina, molti discepoli della Dafa sono impegnati in vari progetti, quindi
43

partecipano raramente allo studio della Fa organizzato dalle associazioni locali.
Inoltre, questi praticanti nemmeno studiano la Fa per conto proprio; alcuni perfino
non stanno più studiando la Fa da lungo tempo. Pensateci, ho detto, se ciò che fate
non parte dalla Fa, se non ha la forza della Fa, e se non avete coltivato bene voi stessi,
non potete fare bene quelle cose. Forse quella cosa l'avete fatta, ma non funziona e
non può proprio salvare la gente, perché non avete l'effetto di dissolvere i fattori
malvagi. Quindi lo studio della Fa è più importante, la cosa più importante, ed è la
garanzia fondamentale di tutte le cose che dovete fare. Se non studiate bene la Fa,
allora non c'è speranza.
Quando non studiate bene la Fa per un certo tempo, avete molti attaccamenti umani;
addirittura emergono pensieri umani di tutti i tipi. Affrontando un evento, perfino un
evento molto importante, usate i pensieri umani per vedere e fare le cose; a lungo
andare, è molto difficile per voi portare avanti i progetti in cui siete coinvolti. Quando
non studiate la Fa, gli attaccamenti umani diventano più numerosi e diventano sempre
più evidenti. Anche voi diventate sempre più simili alla gente comune, e lasciate
un'impressione agli altri tale da non sembrare un coltivatore. Per quanto siate
impegnati, dovete studiare la Fa, quindi io suggerisco ai discepoli della Dafa
impegnati in vari progetti, che fareste meglio a prendervi del tempo per partecipare
allo studio della Fa locale. Dato che, in questo ultimo periodo, i vari progetti mi hanno
chiesto se potevano trovare del tempo per studiare la Fa da soli, io allora ho osservato,
e ho voluto vedere se, dopo non aver partecipato allo studio della Fa in grande gruppo,
potevano affrettarsi nella propria coltivazione e soddisfare gli standard, ma il risultato
è stato che non sono andati bene; non solo non ce l'hanno fatta, si sono perfino fermati,
molte cose sono state fatte inadeguatamente, molti hanno usato pensieri umani per
pensare alle cose, per vedere i problemi e per affrontarli, e la coltivazione non è stata
al passo. Ho già visto la gravità del problema, quindi vi dico che fareste meglio a
partecipare allo studio della Fa locale. Non importa come, non dovete rallentare nello
studio della Fa; questo è il problema più importante ed è un problema fondamentale.
Come sapete, quando la coltivazione non sta al passo, emergono i pensieri umani, e
tutti potranno vederne le manifestazioni. Quei pensieri umani, le idee umane di vario
tipo, le varie provenienze di queste idee, vi creano tutti delle interferenze. Qualunque
tipo di esseri con cui il vostro pensiero va in accordo, quegli esseri hanno subito un
effetto. Il grado di complessità di questo universo non è descrivibile con il linguaggio
umano, è semplicemente troppo complicato. Anche nello stesso livello esistono varie
dimensioni composte da tantissimi fattori diversi, verticali e orizzontali. Nelle varie
dimensioni dell'universo, composte di particelle diverse, esistono svariate dimensioni
composte da diversi tipi di elementi; gli innumerevoli esseri sono composti da
particelle con caratteristiche diverse e di tipo diverso e di diverse dimensioni, e gli
esseri sono semplicemente innumerevoli. Fintanto che il vostro pensiero è in accordo
con un certo tipo di esseri, essi entrano subito in azione, ma voi non conoscete la
provenienza del vostro pensiero, e pensate di essere voi stessi che volete fare in quel
modo. Ma in realtà, sono solo i vostri attaccamenti a far sì che essi entrino in funzione,
rafforzando quindi i vostri attaccamenti.
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Parlando dell'origine dei pensieri, molte persone ci stanno studiando sopra; anche gli
scienziati ci lavorano sopra per arrivare a conoscere le funzioni del cervello umano e
il processo di formazione dei pensieri. In passato vi ho detto che in realtà il cervello
umano è una fabbrica che ha la funzione di elaborare le espressioni, i vostri
movimenti fisici, il linguaggio e la struttura delle vostre frasi, a livello umano. Ecco il
suo ruolo – elaborare e formare. Alcuni pensieri nascono dai concetti formati in
questa vita, alcuni nascono dagli attaccamenti alle cose che vi piacciono. Da dove
nascono i pensieri in merito alle cose più importanti e significative? Qual è il loro
punto di partenza? Non si trova qui in questa dimensione. Strettamente parlando, nel
momento cruciale, è il vostro vero sé a livello fondamentale che agisce. In circostanze
normali, tuttavia, la provenienza dei pensieri che rafforzano i concetti e i piaceri,
deriva da tutte le dimensioni; inoltre è legata al livello morale delle persone. I pensieri
di alcune persone provengono da un livello più elevato, mentre quelli di altre
provengono da livelli molto bassi, per cui, data la differenza dei livelli morali, le
persone agiscono e pensano alle cose in modo diverso. Le dimensioni sono molto
complicate. Dai livelli bassi a quelli elevati, ci sono anche molte dimensioni nello
stesso livello; ci sono perfino ancora più dimensioni a livello orizzontale, proprio
come quelle a livello verticale. La densità dei vari esseri è molto elevata. Tutti
possono interferire con le persone, inclusi quei coltivatori i cui pensieri non sono sulla
Fa quando pensano alle cose.
La forma del corpo umano è relativamente grande in questo universo. Come sapete,
più sono microscopiche le particelle, più l'energia che hanno è potente; non dicono
che quella radioattiva sia la più potente? Gli esseri composti da atomi, dato che le
particelle che li compongono sono piccole, sono a loro volta sicuramente piccoli.
Certamente per ciò che concerne quegli esseri più grandi che esistono nell'intera
dimensione del livello ancora più microscopico, ce ne sono di differenti tipi, composti
da particelle microscopiche di varie dimensioni, ma, mettendo a confronto i differenti
esseri, che hanno la stessa quantità di particelle che compongono un corpo umano,
indipendentemente dalla dimensione delle particelle, ma parlando solo della quantità,
le dimensioni di quegli esseri sono relativamente più piccole. Quelli di dimensioni
ancora più microscopiche sono ancora più piccoli, e quelli di dimensioni ancora più
microscopiche, sono ancora più piccoli e così via, ma hanno una saggezza più grande,
perché sono di livello più elevato. In molte dimensioni estremamente microscopiche, i
Budda e le divinità sono molto microscopici, ma quando si manifestano possono
essere molto grandi. Ci sono Budda in varie dimensioni composti da particelle di varie
misure. Alcuni provengono probabilmente da dimensioni molto piccole; sono piccoli
perfino al punto di essere invisibili. Certamente le misure delle varie dimensioni sono
diverse; ci sono tutti i tipi di Budda, Tao e divinità composti da particelle di misure
grandi e piccole nelle varie dimensioni. Ecco ciò che volevo dire. Inoltre gli esseri
nelle dimensioni microscopiche non si limitano a Budda, Tao e divinità. Come sapete
ci sono tanti tipi di esseri, di varietà e misure diverse, il tutto estremamente complesso.
Anche nel nostro mondo umano ci sono vari tipi di popolazioni ed etnie; la situazione
nelle altre dimensioni è ancora più complicata e la storia è ancora più lunga. Quindi,
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con chiunque voi siate in accordo, quell'essere avrà un'influenza su di voi. Questo è
un punto.
Un altro punto ha a che fare con la struttura del corpo umano. Tutte le particelle
materiali del Triplice Mondo sono gli elementi che compongono tutti gli oggetti nel
Triplice Mondo, e sono anche tutte le particelle che compongono il corpo umano,
quindi sono veramente tante. In realtà, le molecole, gli atomi, i quark, i neutrini, i
protoni, di cui parliamo sono tutte particelle del Triplice Mondo. Inoltre sono
particelle che compongono la dimensione superficiale umana nel Triplice Mondo; la
struttura delle particelle che compongono l'interno del Triplice Mondo è diversa da
quella delle particelle che compongono l'esterno del Triplice Mondo, tuttavia sono
molto complicate e numerose. Dato che il vostro corpo è composto da molecole, che a
loro volta compongono le cellule, che a loro volta compongono voi, che cosa c'è sotto
le molecole? Come sapete, esse sono composte da atomi, sotto gli atomi ci sono
nuclei atomici, protoni, neutrini, fino a quelle che saranno le nuove scoperte che farà
il genere umano. Ciò significa che il genere umano non scoprirà mai quali sono le
particelle finali che compongono il corpo umano, nonostante il suo sviluppo, cioè le
particelle di livello più elevato del Triplice Mondo. Tuttavia anch'esse rimangono
semplicemente delle particelle di uno dei livelli più bassi dell'universo.
Ciò che vi ho appena detto era per farvi capire che le origini dei pensieri sono in realtà
molto, molto complesse. Gli esseri umani nel mondo, stanno semplicemente
godendosi il corso della loro vita; in passato ho detto che gli esseri umani fanno molta
pena, perché gli esseri umani provano semplicemente delle sensazioni che gli sono
procurate da come si è sviluppato il corso della loro vita. Il modo in cui lo sto
descrivendo è molto preciso. Cosa significa? Gli esseri umani credono di avere il
dominio di loro stessi, di decidere ciò che vogliono fare; in realtà si tratta
semplicemente di abitudini e attaccamenti, formati da ciò che a loro piace. Dopo la
loro nascita, inseguono un certo tipo di sensazioni, niente di più di questo; mentre
sono i fattori che stanno dietro che li fanno agire in quel determinato modo, e usano
cose come abitudini, attaccamenti, concetti e desideri per entrare in azione. Questo è il
vero stato del corpo umano; e la persona può solo godere delle sensazioni generatesi
nel corso della sua vita. Potete sentire il dolce quando provate cose dolci, sentire
l'amaro quando provate cose amare, sentire il piccante quando provate cose piccanti,
soffrite quando arrivano le sofferenze, gioite per le cose che vi portano felicità.
Il vero sé dei discepoli della Dafa proviene dai livelli elevati; ho solo parlato degli
esseri umani e della struttura del corpo umano. Ho appena parlato della provenienza
dei pensieri umani; ho visto questa situazione nella rettifica della Fa. Nelle dimensioni
dove la rettifica della Fa non è ancora arrivata, a volte quando un pensiero dei
discepoli della Dafa è molto retto, ci sono delle divinità rette o dei fattori retti che
entrano in funzione, rafforzando i loro pensieri retti. A volte, quando i discepoli della
Dafa non collaborano bene, si arrabbiano e si lasciano prendere dalla collera, vedo
che quegli esseri degenerati, alcuni dei quali sono piuttosto grandi, vengono a
rafforzarla; inoltre entrano in azione anche quegli esseri non buoni di vari livelli che
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corrispondono ai vari livelli bassi. Non ho forse detto che in un essere umano
coesistono sia la parte buona che la parte cattiva? In questo modo, pensateci, quando
nasce un pensiero umano, i fattori in gioco sono molto complessi. Ma come discepoli
della Dafa, tutti avete un vero sé, il cui scopo è scendere nel mondo per ottenere la Fa,
aiutare il Maestro a rettificare la Fa, o volete salvare gli esseri senzienti del vostro
mondo originale e siete venuti qui con questo pensiero. Quel vostro vero sé è protetto,
e ha svolto un ruolo guida all'inizio. Tuttavia, come sapete, una volta entrati nel
Triplice Mondo, è simile ad essere sepolti nella terra e lui gradualmente non è più in
grado di svolgere un ruolo guida, non ha perfino più nessun ruolo del tutto. Le
divinità non hanno detto di aver “creato gli esseri umani con l'argilla”? E anche i
cinesi non dicono che Nüwa creò i cinesi con l'argilla? Visto dal mondo celeste, le
molecole sulla terra, inclusi gli atomi, e le particelle del Triplice Mondo, tutte le
particelle che compongono il mondo, agli occhi delle divinità, sono tutte sporche, e di
fango e terra. Le particelle materiali nel mondo divino sono più microscopiche, più
pure e di potenza energetica più elevata. Ai loro occhi, nel mondo umano c'è
veramente solo terra e fango. Il corpo umano è composto e creato da queste particelle
del Triplice Mondo, considerate come fango e terra dalle divinità, per cui le divinità
hanno detto che hanno creato gli esseri umani con il fango e con la terra. Ecco il
significato. Naturalmente, quando le divinità crearono gli esseri umani, il concetto
d'azione divina e quello umano non era lo stesso, bastava un pensiero, senza muovere
le mani. Allora in un corpo umano di così basso livello, senza nessuna capacità, ciò
con cui il vostro pensiero è in accordo, entra in funzione per dirigervi. In altre parole,
gli esseri di vari livelli scoprono ciò che volete e a cui siete attaccati, che è proprio in
accordo con loro, entrano in funzione e vi dirigono. Quando uno perde la sua
razionalità e sfoga la sua rabbia, i fattori negativi entrano in funzione. Tutti sono
viventi, sono malvagi, sono desideri e odio, e altre varie cose, quindi entrano
naturalmente in funzione.
Specialmente nel periodo della rettifica della Fa, tutti gli esseri, positivi o negativi che
siano, desiderano essere salvati in questa rettifica della Fa, incluse le divinità
incommensurabilmente grandi nei livelli più elevati; specialmente gli esseri di quei
mondi. Dato che tutti hanno messo un piede nel mondo, nel Triplice Mondo, possono
lasciar perdere questa opportunità di salvezza, difficile da incontrare in eoni di tempo?
“Dovete salvarmi”, dicono che dovete salvarli, e chiedono di essere salvati. Ma le
cose non vanno come ci si aspetta con il modo di ragionare e comprendere nel mondo
umano, dove quando si chiede l’aiuto si deve essere cortesi e umili: dato che tu mi
salvi e io prima ti ringrazio e poi faccio la mia parte per renderti le cose più facili non funziona così. Ai loro occhi, per poterli salvare, dovete arrivare al loro livello e
dovete avere quella possente virtù; solo così sarete in grado di salvarli. Senza quella
possente virtù e senza raggiungere il loro livello elevato, come potete salvarli? Così,
vi faranno cadere e soffrire per eliminare i vostri attaccamenti, dopo aver stabilito la
vostra possente virtù, e quando arrivate ad un certo livello con la coltivazione, li
potete salvare. Fanno così.
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Per cui ho detto in passato che un discepolo della Dafa, in quanto coltivatore, deve
guardare le cose in modo opposto rispetto a come le guardano gli esseri umani.
Alcune persone provano dispiacere quando incontrano delle cose spiacevoli; non siete
in quel caso un essere umano? Qual è la differenza? Quando incontrate delle cose
spiacevoli, si tratta proprio del momento in cui dovete coltivarvi e coltivare il vostro
cuore. In passato nelle religioni non si diceva forse di coltivare all’interno e il proprio
cuore? Adesso non ascoltate cosa dice la gente moderna; probabilmente non
conoscono nemmeno il vero significato. Dovete coltivarvi veramente. Quando
incontrate i conflitti o i problemi, cercate dove avete sbagliato, come dovete
affrontarli e valutateli con la Fa. Pensateci, non è questa la coltivazione? Sia che si
faccia monaco o si coltivi a casa, una persona comune sarà in grado di fare così? Non
ne sarà in grado. Non state coltivando voi stessi? Quando incontrate delle cose
spiacevoli, le cose che vi fanno arrabbiare, quando i vostri interessi o il vostro ego
vengono lesi, potete guardare dentro voi stessi e coltivare voi stessi, cercando le
vostre mancanze. Potete fare così in mezzo ai conflitti, nonostante non abbiate colpe:
“Oh, ho capito, sicuramente ho sbagliato in qualcosa, anche se non ho sbagliato
veramente niente, forse ho dei debiti karmici nel passato, cerco di comportarmi bene e
restituisco ciò che devo”. Continuate ad incontrare questi problemi, continuate ad
incontrare questi casi, continuate a coltivarvi. Se un coltivatore guarda le cose così,
continua a correggersi con i principi retti, le cose spiacevoli che incontrate tra la gente
comune non sono poi una cosa buona? Se volete coltivare, volete liberarvi dal Triplice
Mondo, e volete tornare al vostro luogo originale, volete salvare gli esseri senzienti
del vostro mondo, volete aiutare veramente il Maestro a rettificare la Fa, non vi stanno
rendendo le cose facili, consentendovi di coltivare veramente voi stessi? Le cose
spiacevoli che incontrate non sono in effetti delle preparazioni della strada per voi?
Perché non siete contenti?
In realtà, queste parole le ho già dette nello Zhuan Falun e in tutti questi anni le ho
ripetute continuamente. Certe persone non appena incontrano dei problemi specifici
non riescono proprio ad andare oltre; vogliono sentire di essere contenti e non cercano
dentro loro stessi in mezzo ai conflitti; addirittura non riconoscono gli errori anche
quando sono in difetto. Se non coltivate voi stessi, come potete aiutarmi a fare la
rettifica della Fa? Come faccio a impiegarvi? Volete incontrare cose piacevoli tutti i
giorni, dovete sempre fare le cose piacevoli anche quando aiutate il Maestro a
rettificare la Fa, dovete decidere tutto voi e tutti gli altri devono girarvi attorno, e solo
in quel caso fate le cose volentieri. Ma non ci sono cose del genere; come sono gli
esseri umani nel mondo umano in questi tempi l'avete visto. Ieri scherzavo con della
gente, dicendo che gli attori, sia quelli del cinema che di teatro, quando devono
interpretare dei personaggi cattivi, non hanno bisogno di fingere. (Tutti ridono) Le
persone della mia età, o quelle più anziane di me, sanno che una volta le persone
erano di cuore gentile, e anche il loro aspetto e il loro linguaggio erano gentili, perché
il loro comportamento e i loro criteri erano così. Quindi quando dovevano interpretare
dei personaggi cattivi, dovevano cercare di capire come interpretare bene i cattivi,
dovevano imparare ed esercitarsi, e allora potevano riuscirci. Come è possibile che in
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poche decine di anni, si sia creata una tale differenza tra gli esseri umani? Adesso le
persone, quando devono interpretare i personaggi buoni, devono cercare di studiare e
di fingere, ma non ci riescono completamente. Ciò vuole dire che le persone nel
mondo stanno scivolando così in basso, e voi volete coltivare in mezzo ai piaceri? La
parte umana dei discepoli della Dafa sta coltivando in mezzo alla realtà umana e
hanno degli attaccamenti umani, per cui possono coltivare; ma a volte ci sono dei
problemi in termini di collaborazione e a volte ci sono delle interferenze dei pensieri
umani, e questo è vero per tutti voi. Tuttavia, parlando da un’altra prospettiva, non è
proprio per il fatto che le persone di questo mondo stanno scivolando così in basso,
con le relative tribolazioni che vi causano, che vi dà delle opportunità per coltivarvi?
Le vecchie forze hanno agito e pensato proprio così; stanno trasformando le persone
con l'intenzione, rendendole più cattive, fornendo così le condizioni ai discepoli della
Dafa perché possano coltivare, ma, così facendo, hanno distrutto il mondo e la gente
del mondo. Ma le persone di oggi, come sapete, non sono semplici. Ho detto che la
rettifica della Fa dell'universo è una cosa enormemente grande, ed è stata predisposta
in epoche remote dell'universo, e quindi quando qualcuno è in grado di venire qui e di
diventare un essere umano nel momento della rettifica dell'universo, pensate che
possa essere una cosa così semplice? Perché la gente di oggi enfatizza così tanto la
protezione dell'ambiente naturale? Anche negli anni precedenti dove l'ambiente
naturale non era stato ancora distrutto, stavano già parlando della protezione della
natura e degli animali. Niente è casuale. Molti esseri di livello elevato sono scesi a
reincarnarsi per stabilire un legame con la Dafa; anche gli esseri umani attraversano la
reincarnazione. La quantità di esseri umani è questa, la quantità di pelle umana è
questa, se ce ne fosse di più, la Terra non sarebbe in grado di contenerli tutti, quindi
gli esseri di livello elevato si reincarnano anche come animali e piante. Molti esseri
nel mondo umano non sono semplici, non sono esseri comuni. Inoltre, non importa
come stiano le cose nel mondo, sono gli esseri divini che controllano e c'è un ordine
in tutte le cose. Anche le situazioni caotiche sono state create dagli dei; c'è un ordine
anche dove c'è disordine. Se non ci credete, potete osservare con attenzione tutto
quanto. Ma i protagonisti qui sono i discepoli della Dafa, tutti gli esseri senzienti
stanno aspettando di essere salvati da voi. Vi stanno offrendo un ambiente in cui
coltivare, e nello stesso tempo stanno aspettando che li salviate.
Supponiamo che non abbiate coltivato bene, e non appena incontrate delle cose
spiacevoli non siate più contenti e non facciate più le cose della Dafa; se qualcuno vi
dice qualche parola sgradevole, voi pensate, “Non ti salvo più.” (Tutti ridono) Ma
sapete che tutti loro sono venuti qui per la Fa; sono stati trasformati in persone cattive
dalle vecchie forze, dai fattori malvagi, da quel drago rosso che nel mondo umano si
manifesta nella forma del malvagio partito comunista cinese, dagli esseri degenerati,
da Satana e dai demoni corrotti, che hanno diffamato la tradizione umana, la cultura
tradizionale classica, e hanno instillato la cultura perversa dell'ateismo che porta la
gente a lottare contro l'uomo, contro la terra e contro il cielo, distruggendo
intenzionalmente la cultura tradizionale cinese, che è stata stabilita dalle divinità.
Hanno instillato la filosofia di lotta del partito perverso; questo è contro l'universo, e
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persino i demoni vogliono distruggerlo. Se non fosse per la rettifica della Fa, anche i
demoni lo distruggerebbero, dato che è una cosa degenerata ed è una cosa che non
doveva nemmeno esistere nell'universo. Proprio a causa della rettifica della Fa, le
vecchie forze lo stanno proteggendo e usando per verificare i discepoli della Dafa. Il
Maestro si oppone alle vecchie forze semplicemente perché non è d'accordo con
questo loro modo di fare; il Maestro ha altri approcci. Ma non importa come, il
mondo umano è già arrivato a questo punto. In quanto discepoli della Dafa, non potete
rallentare la vostra coltivazione e dovete affrettarvi per coltivare bene voi stessi. Più le
cose sono caotiche, più potete coltivare voi stessi in mezzo al caos; più incontrate
tribolazioni e cose spiacevoli, più potete guardare i problemi da un'altra prospettiva e
pensare: tutte queste cose sono i gradini da salire con la vostra coltivazione, e per il
vostro miglioramento. Dite voi, non è così? (Tutti i discepoli: Sì. Applausi)
Tutti vogliono ascoltare l'insegnamento della Fa del Maestro; il Maestro è in grado di
spiegare chiaramente tutte queste cose, giusto? (Tutti i discepoli: Sì.) Vi dirò che il
vostro essere fondamentale riesce a spiegare ancora più chiaramente di come la sto
mettendo, perché il Maestro sta parlando con il linguaggio umano, mentre il vostro
vero sé è molto consapevole, solo che è stato sepolto dai fattori formati dopo la
nascita nel Triplice Mondo e dai concetti causati da queste cose non buone, dalle
esperienze che si sono accumulate, come se fossero terra che vi ha sepolto, e il vostro
vero pensiero non riesce ad emergere, quindi dovete coltivare. Cioè, state cercando di
venirne fuori, togliendo questi inquinamenti e ripulendovi. Nella coltivazione, state
facendo proprio questo, nel frattempo, in mezzo alle tribolazioni, dovete salvare gli
esseri senzienti. Non dimenticate: le vecchie forze hanno danneggiato gli esseri umani,
specialmente i cinesi, rendendoli cattivi. Sebbene loro affermino di aver fornito a voi
un ambiente di coltivazione, quando avrete compiuto la coltivazione, l'universo sarà
scomparso, e sarete rimasti soli come un generale senza esercito, ovunque vi troviate.
Quindi dovete riuscire a salvarli, in mezzo alle tribolazioni dovete riuscire a salvarli;
questa è proprio la possente virtù dei discepoli della Dafa, è una cosa che la gente
comune non riuscirà mai a compiere e nessuno nella storia ci è mai riuscito! Tutti
hanno affermato a gran voce di salvare gli esseri senzienti e salvare gli esseri senzienti,
ma nessuno l'ha mai fatto, lo state facendo voi! (Applausi)
Tuttavia, ho detto che la rettifica della Fa avrà sicuramente successo, giusto? (Il
Maestro sorride) Arrivati al punto in cui siamo oggi, tutto si sta avvicinando alla fine.
Al di là di tutto, perché ho detto che la rettifica della Fa avrà sicuramente successo?
Perché dall'inizio alla fine, la Fa è già stata completata; si stanno semplicemente
salvando gli esseri senzienti. Ho parlato poco fa della struttura dell'universo; lo scopo
è quello di spiegarvi l'origine delle interferenze nei vostri pensieri da parte di vari tipi
di esseri di vari livelli. Vi dirò che il vostro vero sé sta controllando, ma la sua forza
non è sufficiente, addirittura è impotente, perché la potenza delle vecchie forze è ben
più grande, mentre voi siete sepolti dai principi contrari del Triplice Mondo, per cui il
Maestro deve vegliarvi e aiutarvi, controllando tutto quanto. Non solo,
fondamentalmente sto controllando tutto, partendo dal nulla all'esistenza. Questo non
può essere spiegato con il linguaggio umano citando degli esempi, ed è impossibile
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spiegarlo chiaramente con qualunque metodo. Quella forza è la più potente e sta
sostenendo tutti gli esseri, e tutto quanto dal microscopico al macroscopico; tutto è
sotto il suo controllo, non importa quanto elevate siano le divinità, sono tutte sotto il
suo controllo. Qualunque stato desidera che accada o qualunque cosa desidera che
venga fatta, sia in termini della situazione dell'universo, sia in termini della situazione
del mondo umano, tutto quanto dal livello elevato al livello basso, diventa vero
all’istante. Sapete il motivo per cui la rettifica della Fa è stata fatta adesso in questo
modo – per conservare gli esseri originali. Questo è molto difficile, perché gli esseri
che andranno salvati devono riconoscere il bene e il male in mezzo a questo mondo
caotico e diventare buoni. Anche i discepoli della Dafa devono completare la
coltivazione in mezzo a questo mondo caotico e purificarsi.
Nel passato vi ho detto che, quando una divinità vuole creare qualcosa, basta un
pensiero per realizzarla. Anche la divinità più elevata ha usato un pensiero per creare
l'universo, perché possiede una saggezza così elevata e una forza così grande. Entro il
suo ambito esiste un campo così immenso, in mezzo al quale esistono così tanti livelli
di particelle. Se tutte le particelle di vari livelli, dalle grandi alle piccole, sono tutte
esseri viventi, pensateci, quando pensa di fare qualcosa, tutte le molecole, tutte le
forze, e tutte le particelle, essendo tutte esseri viventi, tutte lavorano nello stesso
momento, per quanto possano essere grandi o microscopiche, tutte eseguono l'ordine.
Inoltre essendo questo fatto al di là di qualunque spazio e tempo, non si completerà
tutto in un istante? Questo è il miracolo divino, e questo è come le divinità creano le
cose; basta un pensiero. Le divinità e i Budda non si devono mettere in moto; ad
attivarsi sono tutte le particelle; si formano e si creano in un attimo. Una crea questo
livello, l'altra crea quel livello, una crea questo e l'altra crea quello, e la densità è
veramente enorme. Gli esseri umani non hanno questa capacità, devono fare tutto con
le loro mani, e realizzare le cose che devono fare un po' alla volta, in base al tempo di
questa dimensione. Ecco come sono gli esseri umani.
In quanto a voi, discepoli della Dafa, più ci si avvicina alla fine, più dovete percorrere
bene la vostra strada; cercate di utilizzare bene il vostro tempo per coltivare bene voi
stessi. Dopo aver fatto un sacco di cose, può darsi che, voltandovi indietro a
riguardarle, vediate che sono state fatte con la mente umana. Quando una persona fa
le cose umane, senza usare i pensieri retti, non si ritrova dentro la possente virtù dei
discepoli della Dafa. In altre parole, negli occhi delle divinità, se fate le cose tanto per
farle, non è possente virtù né conta come coltivazione, nonostante le abbiate fatte.
Secondo voi, non avreste fatto le cose per niente? Dovete assolutamente studiare bene
la Fa; quella è la garanzia fondamentale per il vostro ritorno nella vostra posizione.
(Applausi dei discepoli) Non si tratta di un qualcosa che il Maestro ha pensato
casualmente; ciò che vi ha detto il Maestro è la Fa dell'universo. Ciò che ho appena
detto è per spiegarvi che non dovete rallentare nella vostra coltivazione, né nello
studio della Fa; dovete veramente prenderlo seriamente. Se in passato non avete
studiato bene la Fa, oggi il Maestro vi ha detto un'altra volta, che, quando tornate a
casa, dovete veramente leggere i libri, coltivare, e non lasciar vagare in giro i vostri
pensieri. (Applausi dei discepoli)
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Probabilmente avete molti pensieri riguardo a Shen Yun, e quindi ne parlerò di
passaggio. Come sapete, i discepoli della Dafa hanno creato molti progetti, con lo
scopo di denunciare la persecuzione perversa; nel frattempo, le persone del mondo,
avvelenate, hanno seguito le calunnie perverse e sono state ingannate dalle menzogne.
Sono in grave pericolo, quindi dovete salvare la gente del mondo, e chiarire la verità;
questo è ciò che dovete fare bene adesso. I vari progetti che avete creato hanno svolto
veramente un ruolo importante; non solamente importante, ma addirittura cruciale.
Allora con Shen Yun usiamo la forma artistica per salvare le persone. Non ho bisogno
di spiegarlo in dettaglio; lo sapete tutti ormai e lo avevo già spiegato anche in passato.
Quindi, per quanto riguarda l'arte di Shen Yun, dato che deve andare in tournée nel
mondo, il punto di partenza richiesto è decisamente elevato. Quanto elevato? Fin
dall'inizio, ho pensato che senza un effetto artistico eccellente, non si può
commuovere la gente, né si può salvare la gente. Tutte le nazioni hanno un'alta
considerazione della loro arte. Non sto facendo commenti su qualche nazione in
particolare, ma tutte le nazioni sono orgogliose dell'arte del proprio popolo, e questa
non è una cosa sbagliata per gli esseri umani. Quindi, a volte io penso che la musica
sinfonica, il balletto e l'opera italiana, siano comunemente riconosciute a livello
internazionale come le forme artistiche più esemplari, più straordinarie e più elevate
del mondo. Piacciono specialmente alle persone della classe sociale principale. Loro
amano guardarle, mentre quegli spettacoli moderni di avanguardia, hanno mercato
solo fra le persone di classe medio-bassa, fra i “colletti blu”, e tra gli studenti
universitari. Gli studenti se ne distaccano non appena prendono la laurea, e
automaticamente entrano a far parte della classe sociale principale. Ecco la situazione.
Come sapete, se noi vogliamo usare la forma dell'arte per salvare la gente, ma in
mancanza di una forma artistica eccellente, non le possiamo salvare. Perché? Se sul
palco ci sono degli esseri divini che aiutano nell'esibizione, mentre le persone pensano:
“ehi, questa esibizione è disastrosa”, oppure “non sono per niente bravi”. Deridono in
continuazione. Pensateci, sono gli esseri divini che stanno aiutando nell'esibizione;
non solo allora quelle persone non saranno salvate, avranno anche commesso dei
peccati; così non va bene. Quindi deve esserci una forma artistica eccellente. Shen
Yun va in tournée in molti paesi del mondo; se la sua forma e la sua qualità artistica
non arrivano all'eccellenza, e non raggiunge il loro standard, le persone del mondo
non diranno che è bello, allora non si potranno salvare quelle persone. Per cui deve
essere tanto eccellente da sembrare un miracolo. Tutti diranno che è bello, e nessuno
dirà che non è bello; solo così potete salvare quelle persone. La compagnia Shen Yun
deve avere un punto di partenza elevato. All'inizio è stata intenzionalmente scelta la
forma artistica della danza e del canto, che è comprensibile ed accettabile da tutte le
nazioni del mondo. Inoltre, volevo anche stabilire un esempio per altri progetti,
facendovi vedere come si gestisce Shen Yun, come un riferimento. Quindi la qualità
dello spettacolo e la formazione del personale devono essere fatte con serietà; in realtà
abbiamo raggiunto dei risultati eccellenti. All'inizio, quando avete cominciato a
promuovere la vendita dei biglietti in varie zone, non avevate il coraggio di dire che
siamo i migliori. I risultati eccellenti ottenuti dalle esibizioni di Shen Yun vi hanno
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aiutato a costruire la vostra fiducia, dopodiché avete acquisito sempre più fiducia in
quello che state facendo. Alla fine avete avuto il coraggio di dire che è il migliore.
(Applausi)
Naturalmente non sto dicendovi quanto siamo forti. Voglio solo dirvi che il risultato
eccellente nelle esibizioni, con in più l'aiuto degli esseri divini, è un qualcosa che la
gente comune non può realizzare; tutta l’energia che emana è permeata di “verità
compassione tolleranza”. I movimenti di danza, le canzoni e i suoni della musica,
contengono tutti l'energia retta; perfino i colori sul palco emanano l'energia retta.
(Applausi) Tutto è materia, e un risultato generale positivo può beneficiare le persone.
Quindi alcune persone sono guarite dalle loro malattie; non appena escono dal teatro,
ricevono una telefonata con una buona notizia, o una grossa difficoltà nella vita si è
risolta tutto a un tratto, non si sa come. In ogni caso, dopo aver visto questo spettacolo,
provano felicità e molte cose cambiano. Dato che le tribolazioni derivano dal karma,
si sono accumulate dalle cose cattive compiute nel passato; più si sono accumulate,
più sono grandi le tribolazioni, e quando diventano grandi, le persone vanno incontro
alle disgrazie. Quelle disgrazie forse porteranno dei disastri nella loro vita in futuro,
oppure delle sofferenze fisiche o delle malattie. Dopo aver visto Shen Yun, questo
karma viene eliminato, l'energia retta durante lo spettacolo ha avuto effetto; pensateci,
quelle tribolazioni che le attendono esistono ancora? Spariscono, perché le
tribolazioni sono causate dal karma; ecco il motivo per cui le persone presenti
possono essere beneficiate.
Non solo, come sapete, la cultura cinese è tramandata dalle divinità. Vi ho anche detto
che le “dinastie” in Cina non hanno lo stesso significato di uno “stato”; gli
“imperatori” non sono uguali ai “re” degli altri paesi. La “dinastia” rappresenta un
periodo storico umano; un “imperatore” è molto diverso da un “re”. L'imperatore
presiede la corte principale di una dinastia, è il Re dei re. Finché si trovano sotto
l'imperatore, i re di tutti i paesi sotto il suo dominio devono essere autorizzati
dall'imperatore di quella dinastia. Anche la successione al trono, per essere legittima,
deve essere approvata da un decreto dell'imperatore, perché la Cina è la porta
attraverso cui i regni celesti scesero sulla Terra, ed è anche la corte principale dove
stabilirono i legami karmici e dove governarono. Successivamente, nella fase finale
saranno in grado di riconnettersi ai legami karmici e adempiere ai loro voti. La cultura
di ogni dinastia e le persone di una dinastia erano legate a un gruppo di esseri celesti e
indossavano abbigliamenti diversi, avevano diverse abitudini di vita, diversi modi di
mangiare, di vestirsi e diverse abitazioni. Questi cambiamenti accadevano con il
cambio della dinastia. Certamente, parlando del cambiamento delle dinastie, nel
mondo umano esiste un principio che è “l'esercito conquista il mondo, il re dei
vincitori governa il paese”. Questo è un principio al contrario, non è un principio retto.
Nel mondo umano esistono solo i principi al contrario; dovendo adeguarsi ai principi
di qui, facevano la guerra per rovesciarli, altrimenti non se ne andavano. Allora, le
persone di ogni dinastia cinese dove sono andate a finire? Se tutti aspettassero in Cina,
non potrebbero starci, quindi sono andate negli altri paesi. Per questo ci sono molti
paesi e molte nazioni. La differenza fra le razze è dovuta al fatto che le diverse
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divinità crearono diversi tipi di pelle umana, ma il suo spirito potrebbe non
appartenere a quella razza. La prima reincarnazione sulla Terra quando scesero dai
cieli avvenne in Cina; si incarnarono là e formarono una dinastia, poi si sono
reincarnati negli altri paesi e regioni, formando uno stato o un gruppo etnico, in attesa
della diffusione finale della Dafa e dell'inizio della rettifica della Fa.
Allora, pensateci, da chi fu creata la cultura cinese di cinquemila anni? Da tutto il
genere umano. Le divinità volevano usare la cultura cinese, che fu stabilita dalle
divinità, durante la rettifica della Fa: in realtà è una cultura parzialmente divina. Ci
sono tante cose qui, nella splendida civiltà di cinquemila anni, inclusi gli
innumerevoli racconti storici. Sono tutti punti splendenti della cultura d'ispirazione
divina, la cultura creata dagli esseri umani dei tempi remoti per arrivare alle persone
con il modo di pensare moderno. Allora, quando una cultura di questo genere viene
offerta alla gente, pensateci, sarà bella da vedere o no? Sarà classica o no? La gente
amerà guardarla o no? Non importa in quale angolo vivano nel mondo, quando
vedono questa cultura e queste cose, la sentono molto familiare e sembra loro di
trovarvisi in mezzo. A loro sembra di essere vissuti là; hanno questa sensazione. È
proprio così, non importa dove si siano reincarnati, la loro memoria esiste ancora. È
proprio come con una spina elettrica: una volta collegata la corrente arriva. Ma con il
tempo che passa, i comportamenti, i concetti e i modi di vivere formati in mezzo ai
principi al contrario, hanno sepolto il loro vero sé. I vari pensieri umani, gli
attaccamenti e i concetti formati dopo la nascita, ciò che avete imparato in questa vita
e in questa esistenza possono coprire tutto quanto avevate nel passato. Sepolti sotto,
non riuscite più a capire cosa sta succedendo, ma sentite l'emozione. La parte
consapevole è emozionata, e può vedere tutto chiaramente e sa tutto. In altre parole, il
vostro vero sé è consapevole, ma il lato umano non è in grado di spiegare; questo
cervello non è più in grado di funzionare con i principi logici attuali, questa fabbrica
non è più in grado di elaborare e di organizzare le sensazioni. Così alle persone
rimane solo una certa sensazione. Ecco perché è così grande la forza di salvare la
gente da parte di Shen Yun.
Nel frattempo, Shen Yun racconta anche al pubblico, che il PCC ha fabbricato molte
menzogne al fine di perseguitare il Falun Gong. In realtà, questa è stata la tattica del
partito nelle varie campagne della sua storia. Prima inscenano una campagna
diffamatoria, poi usano i cinesi per perseguitare i cinesi, istigando l'odio popolare.
Sono gli unici ad avere il diritto di parola, e gli altri non possono dire niente, che
siano buoni o cattivi, nessuno lo sa. Il PCC stabilisce se siete buoni o cattivi, perché
tutti i giornali e le stazioni radio sono controllati da loro; inonda la società con quel
messaggio. Chi nella storia non è stato abbattuto in meno di tre giorni? Bastava un
articolo su un giornale per abbattere qualcuno. Il malvagio PCC non ha sempre fatto
così? Ma qui abbiamo un gruppo di coltivatori, dopo tutto, non sono stati abbattuti.
Tuttavia, il danno velenoso è molto profondo, e trascina la gente del mondo a unirsi
ad esso per insultare la Dafa e i discepoli della Dafa. Questo è un gruppo di coltivatori,
inoltre cercano anche di salvare le persone del mondo; pensateci, quelle persone non
hanno commesso dei peccati? Mettendola in un altro modo, queste persone
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commettono crimini perché attaccano dei coltivatori. Quindi da questo punto di vista,
i discepoli della Dafa possono non andare a salvarli? Dobbiamo salvarli. Le esibizioni
della compagnia Shen Yun, le interpretazioni degli artisti, e l’elaborazione della trama
dei programmi, perfino una postura, il testo delle canzoni di Shen Yun, la musica
composta da Shen Yun, tutto è tradizionale e classico, sono cultura cinese pura e retta.
Quando l’eredità culturale di cinquemila anni fondata dalle persone di tutto il mondo
viene mostrata davanti alle persone, comprendono subito tutto, proprio come una
persona valuta un'altra persona, bastano alcune parole e uno sguardo per capire se
questa persona è buona o cattiva. Dopo oltre due ore di spettacolo, la gente
comprende di che tipo di persone si tratta. Gli spettacoli di pura benevolenza e pura
bellezza non sono realizzabili dalle persone moderne. Avevo detto poco fa, che se le
persone del giorno d'oggi interpretano dei personaggi buoni devono fingere. Questo è
un qualcosa su cui non è possibile fingere. È la manifestazione naturale del loro
mondo interiore; inoltre i coltivatori hanno il corpo molto pulito. Molte persone nel
pubblico vedono la bontà degli artisti, il loro sorriso non è propiziatorio come quello
degli attori normali; quella è la manifestazione naturale del mondo interiore di pura
benevolenza dei coltivatori. La gente non comprende tutto questo quando vede lo
spettacolo? Non capisce che tipo di persone sono i praticanti del Falun Gong?
Certamente all'interno dello spettacolo ci sono dei programmi che ispirano la
benevolenza umana e la bellezza classica. Ci sono anche dei programmi che
rappresentano la persecuzione dei praticanti del Falun Gong. Avete visto l'effetto, che
è per lo più positivo: oltre il 95% del pubblico, parlando in modo prudente, afferma
che lo spettacolo è eccellente, e sente di essere stata toccata. Perché gli spettacoli
moderni hanno pochi contenuti positivi; non si può dire che non ci siano del tutto, ma
sono pochissimi.
Ma non è sufficiente fare un'esibizione eccellente. Quando Shen Yun era appena agli
inizi, molte zone non la conoscevano e non ne sapevano nulla. Non importa in quale
nazione Shen Yun vada ad esibirsi, la gente di quei luoghi conosce solo la propria
compagnia di ballo, i loro teatri, la loro orchestra sinfonica, ma non sanno chi è Shen
Yun, quindi in questo periodo, i discepoli della Dafa possono svolgere un ruolo molto
importante, hanno svolto veramente un ruolo importante nella promozione di Shen
Yun. Stanno anche aiutando le divinità a salvare le persone. In realtà, aiutare Shen
Yun significa anche aiutare voi stessi, perché qualunque cosa facciate, state
coltivando voi stessi. Inoltre, nelle persone salvate da Shen Yun c'è anche il vostro
contributo, questo è certo e ciò include anche la vostra possente virtù. In questa fase
attuale, questo progetto significa impegnarsi tutti insieme a salvare le persone. Ma il
Maestro ha sempre avuto un pensiero: l'esibizione eccellente degli artisti non è
sufficiente; se i discepoli della Dafa del luogo non riescono a collaborare bene e a fare
bene, il pubblico non verrà. Se allo stato attuale tutti lavorano insieme per aprire la
situazione, proprio come hanno fatto nella zona orientale del Canada e a Taiwan, una
volta aperta la situazione e tutti la conoscono, quando Shen Yun tornerà di nuovo, non
occorrerà più impegnare così tanto tempo, così tante risorse umane e materiali. Tutti
sono impegnati in vari progetti, avete molte cose importanti da fare; se tutti venissero
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a lavorare per Shen Yun, mettendo da parte tutto il resto, il Maestro non vuole che
facciate così troppo a lungo, ma in questo momento vorrei che concentraste le forze
per sbloccare la situazione.
Quattro anni sono passati. Alcune zone sono state aperte, mentre altre zone, non solo
non sono state aperte, ma la situazione è peggiorata sempre di più. Si sono verificati
anche dei problemi che non dovrebbero accadere. Questo ha a che fare con le
differenze in termini di coltivazione; è la manifestazione dell'usare pensieri diversi nel
salvare la gente. Avevo considerato di impiegare tre anni per aprire la strada al nostro
spettacolo, in seguito non servirebbero più così tanti discepoli della Dafa. Perché ciò
accada bisogna prima di tutto riuscire ad entrare nella società principale, poi si aprirà
l'intera società. In realtà questa è solo una strategia. Ma si entra nella società
principale solo perché lo si vuole fare? Se quella gente non arriva non siamo punto
daccapo? Si possono fare le cose solo desiderandole? Non è così che funziona; dovete
adoperare approcci di un certo tipo. Di che tipo? Bisogna che i prezzi dei biglietti
siano quelli praticati nella società principale, e la gente arriverà. Bisogna utilizzare i
metodi di promozione della società principale. Se queste cose non sono fatte come si
deve, non funzionano lo stesso. Sebbene io abbia detto di rivolgersi alla società
principale, ci sono dei praticanti che si sono abituati a distribuire i volantini per le
strade, e a fare i venditori ambulanti nei quartieri cinesi; dicono di aver venduto molti
biglietti e che le persone sono arrivate in gran numero; sono stati anche riempiti i
teatri. Ma voi sapete come sono arrivate queste persone? Sono arrivate perché sono
state attivate tutte le forze dei discepoli della Dafa! Si può continuare così a lungo
termine? No, non si può! Quindi dobbiamo trovare una soluzione per aprire la strada,
perciò il Maestro ha deciso di rivolgersi prima di tutto alla società principale. Questo
ha causato una incomprensione in molti praticanti e pensano: “Perché? In passato ho
venduto i biglietti molto bene...”. Una parte dei biglietti aveva un prezzo molto basso,
a volte li regalavano; ma possiamo continuare così per sempre?
Nel mondo occidentale, ogni cosa ha il suo prezzo; il nostro spettacolo è di così alto
livello, lo volete vendere per strada come i venditori ambulanti? Il Maestro non vuole
che sia così, quindi vi ho detto di rivolgervi alla società principale. In realtà, quando il
Maestro vuole che le cose siano fatte in un certo modo, non è che ci ha pensato e
basta. Devo fare molte preparazioni che non vedete, e anche quelle divinità ci
lavorano sopra. Tutto è stato preparato, manca solo la vostra esecuzione, eppure non
fate quel passo. Voi pensate, “Come si fa a rivolgersi alla società principale? Non lo
sappiamo fare”. Quando andate nei quartieri benestanti, quando incontrate le persone
non osate nemmeno parlare. Con il materiale in mano rimanete lì titubanti. Ditemi voi
se potete salvare le persone? Quella gente pensa subito che non siete credibili, non è
così? Veramente non occorre che vi preoccupiate troppo, basta che siate nobili e
dignitosi. Siete i discepoli della Dafa, non sapete che state salvando le persone? Il
biglietto di Shen Yun non vale quei soldi? Li vale! Vi dirò, (applausi) se la società
principale nel mondo occidentale presenta uno spettacolo di primo ordine, a questo
livello, sapete a che prezzo venderebbero un biglietto? In qualunque città il prezzo
minimo sarebbe di 500 dollari. (Applausi) Ma noi non li vendiamo così cari; di che
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cosa avete paura allora? Non siete andati lì a estorcere i loro soldi; li state veramente
salvando. Ma la vostra mente non è stabile; andate con la macchina, ma non avete il
coraggio di scendere. Fate un giro e poi vi dite, “Ok ci sono andato.” Oppure fate le
cose di nascosto, gettate un foglio qui e un foglio là in quei quartieri, sembra che vi
vergognate di essere visti da altri. È vero che ci sono delle persone che provano
antipatia per la posta spazzatura, e non accettano certi modi di fare. Ma dovete fare
una distinzione; una cosa così grande e tutti la stanno aspettando per essere salvati!
Fintanto che non esagerate, gli altri possono comprendere. Ci sono delle persone che
hanno fatto molto bene, nei quartieri di lusso. Dignitosamente si avvicinano alle
persone parlando loro tranquillamente, e loro mostrano subito di essere contenti, come
se vi stessero aspettando. In realtà è così; è tutto preparato, manca solo che eseguiate
con i pensieri retti; ma vi mancano proprio quei pensieri retti.
Quindi ora sapete il motivo per cui l'anno scorso è stato difficile vendere i biglietti.
Un'altra cosa riguarda una parte dei praticanti che inviavano i pensieri retti in gruppo.
Inviare pensieri retti può certamente eliminare il male che impedisce la salvezza delle
persone e in realtà di male non ne è rimasto molto. Eliminare il male è una cosa
certamente buona. Con così tante persone che inviano i pensieri retti, può non
funzionare? Certamente funziona. Ma alcuni dei nostri, che cosa inviano in realtà
mentre inviano i pensieri retti? Siedono là con il palmo alzato, ma nella mente non
hanno i pensieri retti: “Perché questo anno si fa così? L'anno scorso ho venduto molto
bene i biglietti, perché mi chiedono di sedermi qui a inviare pensieri retti, anziché
lasciarmi andare a vendere biglietti? Perché bisogna rivolgersi alla società principale?
I biglietti sono così costosi, li compreranno?!” (Ridono tutti) Adesso vi sembra
ridicolo sentirlo, ma si tratta di un fenomeno molto diffuso. Sapete? Queste cose
emesse hanno formato una sostanza appiccicosa in tutto il globo, così quei pochi
esseri malvagi hanno potuto interferire con voi. Non è qualcosa che potete eliminare,
e sta impedendo direttamente la promozione dei biglietti dei discepoli della Dafa e
bloccando i discepoli della Dafa che inviano veramente i pensieri retti. Non era
qualcosa che poteva essere eliminato. Quando arrivano gli esseri malvagi per
interferire, non appena inviate pensieri retti, vengono eliminati e distrutti, e scappano
a gambe levate per la paura; ma quando si tratta dei discepoli della Dafa, non li
possiamo eliminare. Cosa si può fare, quando sbagliano perché non comprendono
adeguatamente questo punto? Non c'è nulla da fare, nemmeno il Maestro ha una
soluzione, perché devo aspettare che gli studenti che hanno coltivato bene facciano
ulteriori progressi in quest'occasione, completando questo viaggio. In ogni modo c'è
stata una parte di studenti che hanno fatto bene, quindi ho dovuto tenere duro a
dispetto di tutte le difficoltà e le abbiamo superate. Ma sapete? Quelle persone che
dovevano essere salvate l'anno scorso hanno perso per sempre la loro opportunità,
perché la rettifica della Fa si spinge in avanti incessantemente, un passo dopo l'altro, e
quando arriva ad un certo livello, è il tempo giusto per le persone di quel livello.
Quando raggiunge un certo regno celeste o un certo livello del corpo cosmico, è
tempo che le persone di quel livello vengano a vederlo; la prossima volta, quel posto
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apparterrà a qualcun altro. Vi rendete conto di quanti esseri sono andati persi?!
Vedendo quei posti vuoti nei teatri, sapete come mi sento?
Molti discepoli della Dafa parlano di “aiutare il Maestro a rettificare la Fa” e di “fare
esattamente ciò che vuole il Maestro”. Lo dicono con fermezza; ma quando il Maestro
vi chiede veramente di fare una cosa che non risponde al vostro desiderio, oppure con
un po' di difficoltà, non vi ricordate più il pensiero di aiutare il Maestro. Con i
risentimenti mescolati insieme, i pensieri emessi svolgono un ruolo di ostacolo. In
passato ho detto, che nessuno poteva danneggiare i discepoli della Dafa. Sapete
quanto malvagio sia il perverso PCC. Quando vuole abbattere qualcuno, chi potrebbe
resistere più di tre giorni? I discepoli della Dafa sono stati abbattuti? Hanno coltivato
sempre meglio e sono diventati sempre più determinati, sempre più forti e sempre più
maturi; esso ha svolto solo questo ruolo. In altre parole, i fattori esterni non sono in
grado di danneggiare la coltivazione della Dafa, non importa quale interferenze
capitino. In Nuova Zelanda, non è emerso un gruppo di agenti speciali del PCC che
usano gli studenti che hanno avuto una comprensione perversa per combinare guai?
Chiedetegli di provarci, vediamo che fine faranno. Chi può danneggiare la Dafa?
Nessuno è in grado di farlo, tutti i fattori esterni sono inutili; ma quando i veri
discepoli della Dafa non si comportano bene, la perdita sarà grande. In realtà, chi può
danneggiare la Fa? Chi è in grado di danneggiare la Fa dell'universo? Non sono
nient'altro che delle prove per voi, che fanno rivelare i vostri pensieri umani e i vostri
attaccamenti. Tutti i fattori che interferiscono con i discepoli della Dafa che incontrate,
non sono tutti mirati a quegli studenti che non sono diligenti e che sono poco seri? È
proprio come per quel sito malvagio di qualche tempo fa, che ha deviato certe persone
fino a farle diventare confuse e irrazionali, tanto da non sembrare più loro stesse, e
che si sono spinte fino al punto di diffonderlo. Perché accadono queste cose? Non è
perché quegli attaccamenti, quei pensieri umani, quell'abitudine di mentire, quel
piacere di diffondere pettegolezzi, che sono stati fatti tutti emergere e svelarsi? Non è
stato per farvi inciampare e cadere tramite queste cose, in modo da farvi vedere le
vostre mancanze e per eliminare quelli che non sono veramente all’altezza? Le
vecchie forze usano le cose cattive di queste persone cattive, per farli emergere. Non
servono a questo scopo? Ecco perché ho detto che nessuno può danneggiarci; al
contrario, può solo servire a farvi diventare sempre più puri. Come sapete gli agenti
speciali furfanti del PCC cercano di corrompere molti teatri nel mondo, facendo delle
telefonate, inviando lettere di minacce, oppure inviano delle lettere irrazionali
fingendo di essere un praticante del Falun Gong, in modo da provocare l'antipatia
delle persone nei confronti degli studenti del Falun Gong. Hanno esaurito gli
espedienti, e gli altri hanno già compreso tutto. Non hanno più altre soluzioni. Quando
Shen Yun è andata in Corea, il PCC ha inviato appositamente alcune persone per
interferire, che hanno garantito che sarebbero riusciti a far cancellare gli spettacoli di
Shen Yun, ma alla fine Shen Yun è andata in scena. Hanno fallito miseramente, e non
hanno più altre soluzioni, e hanno smesso di interferire. Ma nonostante loro abbiano
smesso di interferire, voi stessi avete provocato delle perdite così pesanti.
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Il compito dei discepoli della Dafa è salvare gli esseri senzienti. Pensateci, anche se
Shen Yun si affretta a salvare la gente, quanto pubblico ci può stare in uno spettacolo?
Su 7 miliardi di persone, quante ne riuscirete a salvare con Shen Yun? Tutti i media,
tutti i progetti gestiti dai discepoli della Dafa stanno salvando la gente. Con tutti i
vostri sforzi, ci sarà ancora una gran quantità di persone che non potranno essere
salvate. Come vi ho già detto in precedenza, in realtà le persone che salvate non le
salvate per il Maestro, né per altre persone, ma le salvate per voi stessi. Molto
probabilmente saranno degli esseri senzienti del vostro mondo futuro, oppure
appartengono al vostro ambiente. Non potete far sì che quando ritornerete nella vostra
posizione originale, rimaniate un generale senza esercito, con tutto vuoto attorno, da
solo in mezzo ad un corpo cosmico gigantesco. I Budda non promuovono la povertà,
ma la ricchezza. Le vite sono la ricchezza, che possono rendere prospero il vostro
mondo. Quelle sono tutte ricchezze, ogni essere vivente è ricchezza.
So che oggi ci sono dei parenti di alcuni discepoli della Dafa, e ci sono anche degli
amici di alcuni discepoli della Dafa, perché il campo qui non è molto limpido.
Certamente, ci sono anche alcuni inviati dei banditi comunisti. Non importa come
l'abbiate fatto, vi dirò che essere entrati qui è una predestinazione. Non importa che
titolo abbiate o quale sia il vostro lavoro, il fatto che potete ascoltare la Fa di Budda e
potete avere quest'opportunità predestinata, non è facile. Sembra che siano stati altri a
chiedervi di venire; se le divinità non avessero voluto farvi entrare, non ci sareste
potuti entrare assolutamente. (Applausi dei discepoli) Sono venuto per salvare la gente,
(applausi dei discepoli) e tutti sanno che sto sopportando per gli esseri senzienti, al
fine di salvare le persone. Non ho nessuna richiesta personale, e posso rinunciare a
qualunque cosa, né ho degli attaccamenti umani. Dato che sono venuto per salvare la
gente, non posso essere selettivo. Sto salvando tutte le persone del mondo, inclusi tutti
voi presenti. (Applausi calorosi)
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Che cosa è un discepolo della Dafa
Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa di New York 2011

Li Hongzhi
29 agosto 2011

(Il Maestro entra nella sala conferenze, tutti si alzano in piedi e applaudono
calorosamente)
Salve a tutti. Avete lavorato duramente. (Tutti i discepoli: il Maestro ha lavorato
duramente.) Siete voi che avete lavorato duramente, non il Maestro. (Tutti ridono)
Accomodatevi.
Discepoli della Dafa, sicuramente avete lavorato duramente, perché la responsabilità
storica vi ha dato un incarico così grande; la missione storica ha fatto sì che dobbiate
assumervi questa responsabilità storica in questo momento cruciale. Nel corso della
formazione-stasi-degenerazione-distruzione dell'universo, l'avvento dei discepoli della
Dafa accade proprio nella fase finale; cioè sia che si tratti di esseri viventi che di cose
materiali, tutto è arrivato al momento finale e più degenerato, al momento in cui le
manifestazioni sono le più complicate e in cui è più difficile distinguere il bene dal
male, la rettitudine dalla malvagità. In questo periodo, i discepoli della Dafa devono
assumersi la responsabilità storica, e questo è veramente difficile. Quando dico che i
discepoli della Dafa sono straordinari, è proprio perché, in un periodo di questo
genere, i discepoli della Dafa vengono a salvare gli esseri senzienti, ad aiutare il
Maestro a rettificare la Fa, a compiere la missione che devono compiere, questo è
veramente straordinario. Nessun periodo storico può reggere il confronto.
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Avevo spiegato in passato, che Sakyamuni, Gesù, Lao Zi e altri profeti, saggi ed
esseri divini grandiosi che scesero nel mondo, hanno solo stabilito la cultura umana
nel corso della storia. Ciò che hanno detto, la salvezza che hanno fornito e tutto ciò
che hanno fatto, è servito solo a lasciare agli esseri umani ciò che è indispensabile per
la cultura umana. Coloro che hanno veramente portato via con loro erano solo quegli
esseri che furono inviati da loro stessi per aiutarli a lasciare questa cultura; inoltre si
trattava solo delle coscienze secondarie di quella gente che non erano mai entrate nel
mondo. Proprio nel momento finale della storia, coloro che sono in grado di fare
questo sono i discepoli della Dafa. Dalla provenienza dei discepoli della Dafa, al
processo in cui i discepoli della Dafa hanno stabilito la loro possente virtù, tutto è più
grande rispetto a quei saggi del passato. Questo perché è in questo momento finale
che si fanno le cose veramente. Dai tempi antichi fino al giorno d'oggi, dall'inizio
dell'universo fino a una sessantina di anni fa, nell'epoca del gruppo finale dell'umanità,
hanno continuato a stabilire la base indispensabile per la rettifica della Fa, ad
accumulare le esperienze, e a creare il processo mentale e i comportamenti degli
esseri che sarebbero stati coinvolti in questo periodo storico. Questo è il processo
della storia umana. Quindi, siano i discepoli della Dafa, siano tutti quegli esseri che
hanno dei legami con loro, tutto è servito a questo scopo - tutti nei cicli di
reincarnazione hanno provato e accumulato ciò che è indispensabile per ognuno di
loro. Gli esseri ancora più numerosi nell'universo, incommensurabili e incalcolabili,
che non hanno a che fare con la rettifica della Fa direttamente, appartengono ai
soggetti da salvare, quindi non vi partecipano. Ciò di cui ho appena parlato riguarda i
partecipanti che hanno a che fare con la rettifica della Fa e che vi partecipano.
Come sapete, avevo detto in passato che le persone del mondo, inclusi tutti gli esseri
che hanno a che fare con la rettifica della Fa, non sono semplici e tutti vengono per la
rettifica della Fa; sono stati creati e formati per la rettifica della Fa. Non c'è nulla di
casuale, e in futuro lo potrete vedere. Nella società umana sotto l'effetto delle illusioni,
gli esseri umani hanno attraversato forme sociali di svariati tipi, quindi trovano che si
tratti di un processo naturale. In realtà non è così; ogni periodo storico ha una sua
ragione. Come sapete, nel periodo iniziale, gli esseri umani creati dalle divinità non
avevano la capacità di affrontare la natura e la società, e anche la loro capacità di
sopravvivenza era molto scarsa. Perché gli esseri umani appena creati non capivano
niente, scappavano nelle caverne per lo spavento causato da un tuono e non sapevano
ripararsi dalle tempeste; non capivano perfino di che cosa si trattasse. Nel corso della
storia, la gente ha imparato gradualmente ad affrontare l'ambiente naturale; in seguito,
gli esseri divini hanno continuato a portare agli esseri umani vari tipi di cultura, nel
frattempo, osservavano che tipo di persone queste culture avessero prodotto; cercando
tramite continue prove ed esperienze pratiche e finalizzando poi il tutto in un
determinato momento. Attraverso un periodo estremamente lungo, necessario per
ultimare il tutto, furono selezionate le culture adatte a stabilire i pensieri e i
comportamenti del genere umano, e le cose migliori della cultura umana. Sono state
presentate nei cinquemila anni finali del genere umano, e messe in atto dagli esseri
umani. Questa è la civiltà di cinquemila anni della Cina; si tratta di cose stabilite e
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distillate nel corso di un processo storico molto remoto. Questo processo è servito per
insegnare agli esseri umani quale modo di pensare devono usare, quale tipo di
struttura mentale si devono formare, come devono pensare quando incontrano dei
problemi e come devono riflettere sui problemi stessi.
I pensieri umani guidano direttamente le azioni degli uomini. Per esempio, sapete che
nella storia c'è stato il periodo dei Tre Regni, Wei, Shu e Wu. Che tipo di
caratteristica culturale ha stabilito la storia dei Tre Regni? La giustizia. Quel periodo
storico ha consentito alle persone di conoscere che cos'è la giustizia, le sue
manifestazioni e le sue connotazioni intrinseche. Yue Fei del periodo Song del sud,
come sapete, che cosa ha stabilito? La lealtà. Che cosa è la lealtà, le sue connotazioni,
le sue manifestazioni e come affrontarla. Il processo storico è servito per insegnare
agli esseri umani a esserlo. L'intero processo dei cinquemila anni ha stabilito
continuamente queste cose che sono indispensabili per gli esseri umani. Nel momento
finale, il genere umano è già diventato questo tipo di persone formate con un processo
mentale perfetto e corretto, da essere soddisfacente per gli esseri divini, e può essere
impiegato per interpretare l'atto finale nel periodo terminale della storia. Tuttavia
esiste un altro problema. Che problema? Come sapete, le persone di questo genere
sono state create direttamente dalla cultura semi-divina e direttamente dagli esseri
divini; per cui gli elementi positivi trasportati dagli esseri umani e dalla cultura umana
supererebbero quelli negativi. Un essere umano possiede entrambi i fattori
dell'universo, del bene e del male, anche tutte le sostanze del Triplice Mondo
possiedono i due fattori del bene e del male; le divinità hanno creato gli esseri umani
con le sostanze del Triplice Mondo, è naturale quindi che contengano i due fattori del
bene e del male. Quando una persona non è razionale oppure si arrabbia,
fondamentalmente manifesta la sua natura demoniaca; quando una persona è molto
benevolente, molto razionale e amichevole con le cose e con gli eventi che lo
circondano, quella è fondamentalmente la manifestazione dei fattori benevolenti, ed è
la natura di Budda. Un essere umano possiede entrambi i fattori, ma non è ancora
sufficiente.
Come ho detto prima, il processo in cui un essere umano è stato forgiato è un
processo positivo; tutti sono innatamente buoni e con una forte razionalità. Se nella
rettifica della Fa, quando diffondo la Dafa, pensateci, non appena iniziata la sua
diffusione, tutte le persone di questo genere, il cento per cento, senza eccezione,
vogliono conoscere la Dafa; specialmente i cinesi, tutti quanti, senza eccezione,
vengono a imparare la Dafa e coltivarla. Non occorrerebbe che io parli troppo, si
diffonderebbe ovunque rapidamente. Tuttavia, come sapete, l'universo è giunto a
questo grado di degenerazione, dopotutto, ed è proprio giunto il momento in cui gli
esseri di questo ciclo dovrebbero cessare, sebbene questi esseri del mondo umano
siano stati creati intenzionalmente così come sono. Questi partecipanti hanno dietro di
loro giganteschi gruppi di esseri. Ogni essere e ogni persona non è semplice, e
rappresenta giganteschi gruppi di esseri che stanno dietro di loro. Se viene salvata una
persona, significa che tutti gli esseri rappresentati da lei saranno salvati, perché le
persone oggi nel mondo umano, per la maggior parte sono reincarnazioni di re nei
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Cieli che sono scesi nel mondo. Se tutti questi esseri venissero a studiare la Dafa,
sarebbero tutti salvati, inclusi tutti gli esseri rappresentati da loro. Questa è certamente
una buona cosa; tutti gli esseri dell'universo penserebbero così, inclusi gli
innumerevoli e immensi re. Tuttavia il Creatore supremo non pensa così. Un oggetto
deve essere disintegrato quando non è più buono; per lui crearne uno nuovo è facile
quanto distruggerne uno cattivo. Inoltre, sapete che esiste un principio nell'universo.
Quale principio? È precisamente la retribuzione ciclica tra il bene e il male, vale a dire
che qualunque cosa cattiva tu abbia fatto, la devi pagare. Una cosa buona stabilisce un
legame buono, mentre una cosa cattiva stabilisce un legame cattivo; lo scopo è saldare
i conti. Tuttavia, nel lungo corso della storia, per un essere non ci sono soltanto i
debiti karmici dovuti alle azioni reciproche tra gli esseri senzienti, ci sono anche molti
esseri che inconsapevolmente sono scivolati seguendo la corrente, contribuendo alla
spirale discendente nella storia dell'universo; quasi tutti gli esseri hanno svolto un
ruolo simile. Quando non è più buono, tutti ne condividono la responsabilità. Tutti
sapevano che le cose stavano andando sempre di male in peggio, ma nessuno ha avuto
la forza per invertire la rotta. Tutti stanno scivolando in basso in mezzo a questo
processo.
In
altre
parole,
secondo
la
legge
di
formazione-stasi-degenerazione-distruzione, tutto dovrebbe avviarsi verso la
distruzione. Questa è la legge dell'universo e non c'entra la compassione. Si tratta
semplicemente della legge.
Come sapete, avevo detto che la materia non si estingue e che gli esseri si reincarnano.
Questo non vale solo per il mondo umano, ma vale anche per il mondo divino. Gli
esseri umani che sono nell'illusione e che non sono in grado di vedere, trovano che la
morte sia veramente terribile. In quanto discepoli della Dafa, voi siete consapevoli. Le
cellule sono composte dalle molecole, che a loro volta sono composte dagli atomi, che
a loro volta sono composti dalle particelle ancora più microscopiche. Più sono
microscopiche le particelle, più è forte la loro energia. Come sapete, le cellule
superficiali composte dalle molecole del corpo umano, sepolto sotto terra, possono
disintegrarsi, mentre le molecole non si disintegreranno, giusto? Ancora meno si
disintegreranno quegli atomi, giusto? Allora dove sono andate a finire quelle parti
vostre? Non tutti i pensieri umani derivano dalla vostra mente in superficie. Quando
alcune persone dicono certe cose all'improvviso, da dove provengono? Non tutte le
frasi vostre sono state meditate. Sono tutti i “voi” composti dalle varie particelle dai
livelli superficiali fino ai microscopici, che sono in funzione. La vostra intera vita è
composta contemporaneamente dalle particelle più microscopiche fino a quelle
superficiali, quindi la vostra vita non consiste soltanto di questo semplice strato
cellulare superficiale. Per la vita umana, ciò che succede in superficie si tratta soltanto
di uno strato di pelle che è stato eliminato; si cambia con una pelle nuova al momento
della reincarnazione. Tuttavia il vostro vero sé, quando viene sepolto sotto terra, non
sarà disintegrato. Quella terra non è in grado di disintegrare gli atomi, non è nemmeno
in grado di disintegrare le molecole. La disintegrazione degli atomi significa una
grande esplosione. Un'esplosione del corpo umano al livello nucleare sarebbe in grado
di distruggere una città, non è così? Allora dove andreste [al momento della morte]? I
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discepoli della Dafa lo sanno. In altre parole, in questo mondo di illusioni, gli esseri
umani non sanno come saranno dopo la morte, ma gli esseri divini lo sanno bene, e le
divinità di livello ancora più elevato lo sanno ancora meglio. Loro lo trovano naturale.
All'ultimo passo del corso della loro vita, nascerà la vita nuova. Loro conoscono bene
questo processo; quindi l'intero universo viaggia attraverso un processo ciclico.
Ciò che ho descritto è un certo tipo di processo metabolico incessante nel percorso di
vita degli esseri di innumerevoli strati all'interno del grande universo, il cui processo
storico non è ancora terminato. Tuttavia, se l'universo più grande - mi riferisco a
questa cosa nel suo complesso - sta per finire e per disintegrarsi, sta per giungere a
termine nel processo di formazione-stasi-degenerazione-distruzione, pensateci: non ci
saranno più reincarnazioni per gli esseri di vari livelli al suo interno, non ci sarà più
storia, non ci saranno più gli esseri e non ci sarà più niente. Per le divinità, non
importa quanto siano grandi, ciò è veramente terribile! Questa è veramente una cosa
estremamente terribile, tutto sarà annientato! Nel processo della storia dell'universo
immenso, quante glorie ci sono state nell'universo! Perfino per il pianeta minuscolo
del genere umano è stato così. Gli innumerevoli pianeti nell'universo, con le particelle
di varie dimensioni, con gli innumerevoli esseri senzienti che ci vivono. Nemmeno le
divinità riescono a contare la quantità di esseri e quante glorie sono state create! Ogni
persona sembra un libro di storia; tutti sembrano un lungo racconto di storia, molto
vivido. Le cose che hanno vissuto nei vari cicli di esistenza sembrano molto
interessanti. Con un universo così immenso e gli esseri senzienti così innumerevoli, se
tutto venisse distrutto, sarebbe veramente spiacevole.
Naturalmente, siano come siano queste leggi dell'universo, la compassione è una
caratteristica delle divinità rette. Non è detto che volere fare qualcosa di buono,
equivalga a essere compassionevoli. Se uno fa qualcosa per un colpo di entusiasmo o
per un suo piacere, non conta come compassione, perché fa parte del suo piacere
personale. Mettendolo su un piano più basso, si tratta di un attaccamento. La vera
compassione significa che uno non ha nessun pensiero egoistico, con chiunque e con
tutti gli esseri senzienti, e che affronta i problemi con pensieri retti, ed è sempre
benevolente. Così molti Dei, molti re di livello estremamente alto di vari livelli
dell'universo hanno visto la fine dell'universo e vogliono salvare questi esseri
senzienti dell'universo. Come salvarli? Il rinnovamento nella rettifica della Fa può
partire solo dal livello basso dell'universo, poi la rettifica avanza dal basso verso l'alto,
quindi bisogna fare sì che gli esseri che svolgono il ruolo di rappresentanti
nell'universo si reincarnino come esseri umani. Tuttavia, gli esseri che hanno il ruolo
di rappresentanza non sono esseri normali, sono sicuramente i re dei vari universi che
rappresentano il loro mondo, universo e corpo cosmico. L'universo di cui sono
rappresentanti ha il suo sistema. I corpi cosmici si trovano in un percorso ciclico, che
va dal basso all'alto nell'universo. Il suo sistema corrisponde ad un sistema di livello
ancora più elevato. Ci sono dei re ancora più grandi di lui in livelli ancora più elevati;
allora nel sistema ancora più elevato, in realtà lassù esistono dei re ancora più grandi
del suo sistema. Ma non importa quanto siano elevati, appartengono tutti allo stesso
sistema. Tuttavia forse chi si trova al livello più elevato non viene. Come si fa allora?
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Si invia un rappresentante di un certo livello, adatto a rappresentare gli innumerevoli
esseri senzienti di quel sistema gigantesco, per reincarnarsi come essere umano.
Spiegandovelo così, forse voi pensate: “Oh, vedo che questi esseri umani non
sembrano granché; ci sono vari tipi di persone per strada, alcuni perfino sporchi e
malmessi, alcuni in campagna conducono una vita molto dura, alcuni in città
sembrano molto snob, ci sono molti giovani che fingono di essere ricconi. La società
umana è una società così, non tutti possono impiegarsi nelle grandi aziende, oppure
fare il padrone, allora altre persone devono impiegarsi in altre cose. Il numero di
artisti o di stelle è limitato, ciò vale per tutte le cose. Le classi sociali sono una forma
della società umana, non rappresentano il livello degli esseri. Quindi, nessun essere è
semplice, non guardate al loro aspetto. A volte vedete quelli che frugano nelle
immondizie, ma se indagate, troverete che in passato erano una grande divinità
dell'universo. Tuttavia, in mezzo alle illusioni e ai cicli di reincarnazione, si sono
persi completamente e non sanno più niente. Addirittura, molti esseri trovano ingiusta
la loro situazione nel corso delle loro reincarnazioni, e non sanno più niente di quale
fosse la loro missione per cui sono venuti qui.
Non è limitato all'esempio che ho appena citato. Le persone di oggi, incluse la
maggior parte delle persone di varie classi sociali, non sanno più perché sono venute
in questo mondo e stanno tutte lottando per la propria carriera. Specialmente quelli
che hanno un po' di successo sono compiaciuti nel loro stato di estasi; quelli che
ritengono di aver certe capacità si dimenticano chi fossero; quando ritengono che la
loro vita non sia molto agiata si lamentano per l'ingiustizia. In realtà, questo non è ciò
che volete nella vostra vita e non dovete darci troppo peso. La cosa più importante è
ritrovare voi stessi. Nel lungo corso della storia, ciò che si manifesta in questo periodo,
ha una relazione karmica. Parlando in senso stretto, ciò che ti accade adesso è la
retribuzione karmica per le cose buone o cattive che hai fatto nelle tue vite precedenti.
Come ho appena detto, l'universo ha questo principio, non importa in qualunque
classe sociale ti trovi e qualunque professione svolga, il bene è compensato con il
bene, il male è retribuito con il male. Questo principio esiste in tutti i livelli del
Triplice Mondo, non importa quale sia il livello. Così arrivando alla fase finale, in
questo momento, la mente umana, specialmente nel periodo finale di
formazione-stasi-degenerazione-distruzione dell'universo, e la società umana sono
diventate ancora più complicate; quindi in questo momento è necessario che i
discepoli della Dafa sveglino le persone del mondo in questo ambiente complicato e
le salvino.
La cosa ancora più difficile è che adesso in Cina esiste il regime più malvagio
controllato dal perverso partito comunista cinese. Perché un regime è apparso nella
società umana, ed è inoltre una cosa deformata? Nell'universo, da cima a fondo, tutti
gli sono contro e tutti lo trovano un mostro. Inoltre, le persone del partito perverso
non hanno un modo di ragionare normale. Perché è così? Niente è semplice. In realtà
è stato predisposto intenzionalmente dalle vecchie forze dell'universo. Ho detto che la
cultura umana è stata predisposta dalle divinità nel processo della creazione degli
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esseri umani. Una volta formata la cultura retta e classica, i pensieri delle persone
sarebbero stati tutti retti, le persone sarebbero state tutte benevolenti e nelle loro
azioni avrebbero sempre preso in considerazione prima gli altri. Le persone di questo
genere farebbero sicuramente una scelta positiva e verrebbero a conoscere la Fa. Ma
le vecchie forze hanno ritenuto che sarebbe stato troppo facile per le persone ottenere
la Fa e per gli esseri senzienti a salvarsi. Nel Triplice Mondo, esiste il principio della
retribuzione del bene e del male; alcune divinità non riescono a mettersi il cuore in
pace e sfruttano queste cose in modo estremo. Loro pensano: “L'universo non è più
buono; per esseri di questo genere, come può essere così facile salvarsi? Come può
essere permesso a tutti questi esseri di entrare nel futuro? Ci sono svariati fattori che
non consentono agli esseri senzienti di ottenere la salvezza. In realtà, questo stesso
pensiero delle vecchie forze è proprio una manifestazione del principio del vecchio
universo nella sua fase di degenerazione-distruzione. Le vecchie forze vogliono che
gli esseri facciano una scelta nel processo finale. Tuttavia questa scelta è
estremamente difficile, perché tutto è destinato a finire e il mondo è in confusione.
Come devono scegliere gli esseri umani se vogliono entrare nel futuro? È troppo
difficile. L'asticella è stata posizionata molto in alto.
Alcuni pensano: divinità e Budda non sono compassionevoli con le persone? Ma
quando l'essere umano è giunto a questo punto, non si possono valutare le cose con i
pensieri umani. Quelle vecchie forze non pensano così. Se volete essere salvati e
ottenere la salvezza, dovete fare la giusta scelta in mezzo alle varie tentazioni della
società di oggi; solo così potete riuscirci, altrimenti non potete ottenere la salvezza.
“Tenere un'apertura nella rete”, come sapete, io dico spesso questa frase. Bisogna
consentire alle persone di venirne fuori, ma come fare? Il Maestro sapeva che le
vecchie forze avrebbero fatto così, quindi il Maestro ha predisposto che i discepoli
della Dafa salvino gli esseri senzienti. Le vecchie forze hanno creato questo regime
del partito perverso per imporre delle difficoltà agli esseri senzienti. Nel frattempo
hanno escogitato un mucchio di teorie confuse e di idee moderne e cose simili,
rendendo estremamente caotica questa società, con entrambi i fattori positivi e
negativi. Contemporaneamente hanno aggiunto dei fattori degenerati e delle
tecnologie degli extraterrestri per confondere i pensieri umani retti e tradizionali.
Nella società occidentale, si sono limitati fondamentalmente a portare in esistenza le
cose malvagie e perverse. Mentre in Cina non è stato così; devono indicare come rette
le cose cattive e come cattive le cose buone. In queste circostanze così difficili, ti
lasciano operare la scelta che stabilirà se potrai essere salvato. Perché hanno reso così
difficili le cose in Cina? In passato vi avevo detto che quei re dei livelli ancora più
elevati, i re di varie nazioni nella storia umana, quelli dei livelli molto elevati
nell'universo, tutti si sono reincarnati in Cina, che è diventato il punto centrale.
Questo è il motivo per cui hanno aumentato le difficoltà per le persone di quel luogo
quando devono scegliere. Le vecchie forze hanno visto che, una volta salvati, forse le
nazioni che rappresentano, in certi casi, perfino l'intero gruppo di esseri dell'universo
immenso di cui sono rappresentanti, possono a loro volta essere salvati. Pensateci, si
tratta di una cosa così grande. Per cui le vecchie forze hanno predisposto per loro
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delle tribolazioni più grandi. I cinesi dei tempi moderni sono stati così rovinati da
sembrare penosi, perfino la loro statura è ridotta e l’aspetto poco attraente. Le persone
nella storia avevano il viso e il corpo carico di un'aria di rettitudine, e anche l'aspetto
era più bello. Il cambiamento è dovuto al fatto che, nei tempi recenti, sono state
aumentate le difficoltà in quel luogo, e sono state introdotte delle cose cattive nelle
persone. Ciò che è inserito nella mente delle persone influisce anche sul loro aspetto,
questo è certo. Per esempio, se in un sacco viene messo un oggetto quadrato, si può
vedere la forma dall'esterno; se metti un oggetto rotondo, anche questo può essere
visto nella forma esterna. In altre parole, si può vedere quali pensieri sono caricati in
una persona dal suo aspetto. Una persona di fronte a me - non solo di fronte a me, la
società umana non è così semplice e ci sono molte persone con grandi capacità - basta
un'occhiata, e posso sapere in quale aspetto è più forte il suo pensiero e il suo
comportamento, quali sono le cose che le piacciono; tutto è scritto sul suo viso,
perfino sulla forma del corpo.
Allora con delle circostanze così difficili, se vogliamo salvare le persone, che cosa
dobbiamo fare? Non sono nemmeno in grado di distinguere il bene dal male, e ci sono
tanti mezzi di comunicazione che promuovono le tendenze sociali, anche se non sono
necessariamente buone. Solo che tutti fanno così, e i mezzi di comunicazione stanno
svolgendo il ruolo di promozione. Pensateci, come fanno le persone a distinguere il
bene dal male? Non hanno modo. Quante ce ne sono di persone che possono
veramente tenere in mente la benevolenza e conservarla senza mollare? Non ce n’è
che un pugno. Non sarebbe allora rovinata tutta la predisposizione avvenuta nei tempi
così remoti della storia? Anche il Triplice Mondo è stato creato per questo. Cosa si
deve fare allora?
Ho appena detto che nessuno può dire che è sbagliato tenere un'apertura nella rete.
Come si fa a tenere un'apertura nella rete? Per interrompere le interferenze delle
vecchie forze, devono comparire delle persone che siano in grado di aiutare le persone
a recuperare la loro memoria, di risvegliarle, di chiamarle, di raccontare loro la storia
e la verità del mondo d'oggi. In realtà, nella società umana, è molto difficile fare
qualunque cosa; quando si muove una cosa positiva, va a toccare subito certi fattori
negativi, vecchi, contrari e cattivi; quando si muove una cosa negativa, va a toccare
naturalmente anche i fattori positivi. Il bene e il male nel genere umano sono in
equilibrio; in realtà chiunque voglia fare qualcosa in questo mondo si trova in
difficoltà. Nel mondo ci sono ancora molti immortali; ognuno di loro avrebbe la
capacità di occuparsi delle cose relative al genere umano. Un immortale sarebbe
sufficiente, perché non lo fa? Lo sa, e può vedere molto chiaramente che c'è una
predisposizione per tutto. Nel frattempo quando fa una cosa, per quanto possa essere
buona, avrebbe un'influenza su un'altra cosa, che a sua volta, indirettamente, come i
rami degli alberi, influenzerebbe tantissime altre cose. In tale caso avrebbe commesso
un crimine contro la predisposizione delle divinità ancora più elevate, modificando
perfino la predisposizione della storia umana, quindi nessuno osa fare qualcosa
casualmente.
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I discepoli della Dafa sono comparsi proprio in questo momento. Tuttavia, le persone
di oggi hanno accumulato molto karma nei cicli di reincarnazioni avvenute nel corso
della storia, quindi se volete salvare le persone e chiarire la verità, se volete salvare
quella persona, dietro quella persona ci sono molti esseri che non vogliono che venga
salvata. Perché quegli esseri la odiano, poiché nel passato o in qualche esistenza
precedente, quegli esseri sono stati maltrattati, uccisi, perseguitati, ridotti perfino in
uno stato miserabile da quella persona. Le persone adesso non sanno più ciò che
hanno fatto nel corso delle loro reincarnazioni, a causa della loro ignoranza, mentre
erano perse in mezzo alle illusioni e ai desideri. In realtà, nel corso estremamente
lungo della storia, tutti gli esseri umani hanno un corpo carico di debiti karmici, dato
che tutti si trovano in mezzo alle illusioni. Tuttavia, quando una persona sta per essere
salvata veramente, e sta per essere salvata veramente come essere, quegli esseri che
sono stati danneggiati da quella persona non lo accettano. Per questo motivo, nel
momento in cui si cerca di salvare le persone e prima di fare conoscere la verità alle
persone del mondo, appaiono le interferenze e molti ostacoli. Vari tipi di ostacoli che
bloccano le persone. Quando le persone salvate diventano numerose e la cosa si fa più
grande, tutto l'ambiente sociale sarà caratterizzato da questo fenomeno.
In questi anni in cui il perverso partito comunista cinese ha perseguitato i discepoli
della Dafa, non si è trattato solamente di fattori del perverso partito comunista cinese,
che in realtà sono penosamente piccoli, relativamente parlando. Tutti i fattori non
buoni dell'universo sono stati spinti giù; sono talmente tanti in varie dimensioni da
essere innumerevoli. Molti Dei, dopo averli visti, sono rimasti stupiti: “Cosa possiamo
fare? Chi osa toccarli?”. Salvare una persona coinvolge un immenso ambito di esseri
dell'universo e l'impatto è proprio così grande. Quanto è grande allora se si tratta di
cento milioni di persone? Come sapete, quando Gesù salvò la gente - parlò dell'offrire
la salvezza alla gente - perché fu crocefisso? Quelli che Gesù salvò furono solo i suoi
uomini! Tuttavia anche i suoi uomini avevano contratto dei debiti karmici nel corso
delle loro reincarnazioni, e persino lui non ebbe modo di dissolverli, perché ciò che
Gesù affrontò furono gli esseri innumerevoli e di livello elevato, grandi quanto
l'universo, tra cui innumerevoli esseri di livello ancora più elevato, immensamente
grandi. Talmente grandi al punto che anche gli Dei normali non sapevano quanto
fossero elevati; così tanti da essere innumerevoli. Se volessero farvi pagare il debito
dovuto a qualcuno, se non vi lasciassero stare, mi dite come potreste liberarvi? Non
sareste mai in grado di liberarvi. Alla fine, Gesù pregò Geova: “Mi potrebbe essere
risparmiata la crocefissione?”. Anche Geova non ebbe soluzioni. Ha dovuto usare il
proprio sangue, la sua vita umana, nel processo del sopportare le sofferenze, per
ripagare loro e potersi liberare. È proprio così difficile. I discepoli della Dafa devono
salvare gli esseri senzienti nell'universo, e salvarli in questo ambiente finale molto
complicato. Pensate, quanto può essere difficile? Se poteste vedere, e vedere
veramente, sarebbe veramente terrificante. Tuttavia, fintanto che potete seguire la
Dafa e seguire ciò che vi ha detto il Maestro, avete il vostro sentiero da percorrere, e
nessuno è in grado di cambiarlo. Tuttavia, questo sentiero è molto stretto, al punto che
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dovete percorrerlo veramente in modo retto. Solo così potete salvare la gente. Solo se
potete percorrerlo rettamente, non vi capiteranno dei problemi.
In questi anni, il Maestro vi ha osservato camminare su questo sentiero. In passato ho
scritto spesso degli articoli brevi, che voi chiamate scritture. Servono per correggervi
continuamente nella vostra coltivazione e per dirvi come fare le cose. Poi ho visto che
siete diventati sempre più maturi e non ho potuto più scrivere troppo spesso. Se
scrivessi spesso, le vecchie forze non ci starebbero più di nuovo. Il Maestro non ha
paura, solo che non voglio che rendano ancora più complicate le cose. Loro ritengono
che se parlassi troppo, sarebbe come se facessi io le cose, sarei io che vi porto avanti.
Quello non va bene. Dovete essere voi a percorrere il vostro sentiero e dovete essere
voi a cavarvela. Giunti a questo punto, le vecchie forze hanno già compiuto molte
cose cattive, e io voglio che i discepoli della Dafa usino questa opportunità per
realizzare loro stessi, perché il fatto di poterci riuscire in mezzo alle tribolazioni
gigantesche è veramente straordinario. Ma se la cosa finisse lì quando ce l'avete fatta,
sarebbe ingiusto per i discepoli della Dafa. Dietro gli esseri che avete salvato, ci sono
dei gruppi di vite così immensi; allora cosa ne sarà dei discepoli della Dafa in futuro?
Vi realizzerete diventando degli esseri ancora più elevati e immensi, delle divinità
ancor più magnifiche e ancora più grandiose. Le vecchie forze hanno saputo che la
vostra realizzazione sarà così elevata; se tutto venisse fatto grazie alla guida del
Maestro, potrebbe contare come un vostro merito? Insistono che dovete percorrere da
soli questa strada. In mezzo alle tribolazioni imposte forzatamente dalle vecchie forze,
se potete percorrerla rettamente o meno, questo è ancora più difficile. Specialmente
per i discepoli della Dafa nella Cina continentale, in mezzo alla persecuzione perversa,
ogni pensiero è cruciale. Se fate bene o meno, se subite la persecuzione o meno, fino a
che punto siete perseguitati, tutto è collegato direttamente a come percorrete il vostro
sentiero e a come riflettete nella vostra mente. È estremamente difficile per i discepoli
della Dafa, perché loro stanno cercando di venirne fuori con la coltivazione in mezzo
a questo ambiente estremamente complicato nella fase finale di questo mondo, e
devono anche salvare gli altri. Per questo i discepoli della Dafa sono in grado di
realizzarsi in esseri così grandiosi e di livelli così elevati. È proprio a causa delle
interferenze delle vecchie forze, che quest'impresa è grandiosa ed è anche così
difficile.
Molte persone comuni non sanno cosa stiano facendo i discepoli della Dafa. Non è
una cosa spiegabile chiaramente con una o due parole. Se voi dite loro che l'universo
è giunto all'ultima fase di formazione-stasi-degenerazione-distruzione, ci credono
ancora meno. Quindi non potete parlare di queste cose. Potete solo svegliare il lato
positivo e benevolente delle persone. Non siamo noi a imporre quale strada devono
scegliere. Dopo aver compreso la verità, vedono le due strade davanti ai loro occhi e
decidono quale scegliere. Alcune persone i cui pensieri sono già diventati molto
cattivi, e non sono più in grado di accettare le cose buone, naturalmente sceglieranno
le cose cattive, malvagie, moderne, degenerate, e se ne andranno con il vecchio
universo. Solo coloro che si saranno svegliati e che saranno in grado di sapere come
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percorrere il loro sentiero di vita in futuro e per quale motivo sono venuti in questo
mondo, solo questo tipo di persone potranno essere salvate veramente.
Mi è stato chiesto: “Dopo che la rettifica della Fa si sarà conclusa, ci sarà il periodo in
cui la Fa rettificherà il mondo umano. Come saranno le cose in futuro?” Ho risposto:
“Le persone si sentiranno vicine le une alle altre”. “Oh”, allora loro pensano: “Si
sentiranno vicine le une alle altre. Significa che la moralità sarà migliorata, questo è
molto buono”. In effetti, possono solo comprendere così. Per quanto possa essere
migliorata la moralità, non sarebbe necessario che le persone si debbano sentire vicine
le une alle altre, non è così? Forse quando non vedranno più nessuno nei loro paraggi
nel raggio di una decina di chilometri, allora si sentiranno vicine a chiunque
incontreranno. Vi dirò che ci sono molte profezie, in tutte le diverse religioni,
Buddismo, Cristianesimo, o altro e tutte hanno parlato di come sarebbe stato il mondo
di oggi. Alcune persone pensano: “Forse è ancora lontano”. Forse è vero; facciano
pure secondo ciò che pensano. Tuttavia i discepoli della Dafa stanno adempiendo al
loro voto, che consiste nel risvegliare le persone.
Come sapete, nella storia il genere umano non è mai stato così in confusione, non ha
mai raggiunto questo grado di complessità. Gli esseri umani credono che si tratti dello
sviluppo della tecnologia, e che sia naturale per la società umana. Ma può essere così
casuale? Scienza e tecnologia, e tradizione umana sono due vie distinte, che
coesistono nello stesso momento nella società umana. Quale via scegliere e quale via
percorrere, questa è la scelta per gli esseri umani. Ho detto prima che il bene e il male
sono una scelta individuale, e la scelta fra queste due vie è lasciata al genere umano
del futuro. Molte persone influenzate dai pensieri moderni vogliono liberarsi dalle
divinità e non riconoscono che gli esseri umani siano stati creati dalle divinità. Gli
esseri umani possono ritenere di essere grandiosi, ma come avete visto, con l'uragano
di ieri, di fronte alla natura, sono veramente insignificanti e finirebbero se dovesse
capitare veramente un disastro nell'universo. Inoltre, se scienza e tecnologia
perdessero la fonte d’energia, la società umana moderna sarebbe subito paralizzata e
la tecnologia moderna si disintegrerebbe immediatamente. La tecnologia degli esseri
extraterrestri è abbastanza avanzata, ciò nonostante, nel processo di
formazione-stasi-degenerazione-distruzione dell'universo, anche loro devono cercare
la loro salvezza attraverso la rettifica della Fa.
Ecco ciò che sta davanti agli esseri umani. Tuttavia, in quanto discepoli della Dafa, in
un ambiente di questo genere e in un mondo così complicato, voi salvate le persone.
Questo è veramente difficile. A volte siete troppo impegnati per riflettere su questi
problemi, tuttavia, il Maestro vede tutto chiaramente, quindi penso spesso: “Che cosa
è un discepolo della Dafa? Chi è degno di essere un discepolo della Dafa?”. Inclusi
quelli che sono appena entrati, se uno non avesse questa predestinazione, non sarebbe
veramente in grado di entrarci. In così tanti anni, non è stato a causa della
persecuzione e delle menzogne fabbricate dal perverso partito comunista cinese
contro i discepoli della Dafa che le persone non hanno potuto entrarci, non è stato così.
Non è vero che ci sono sempre delle persone che ci entrano? Non si tratta di una cosa
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del genere. In realtà tutti sanno che il perverso partito comunista cinese è malvagio, e
molti non credono affatto in quello che sostiene. È perché le divinità hanno bloccato
le persone, non consentendo loro di diventare discepoli della Dafa. A chi non è degno,
non viene affatto consentito di entrarci. La manifestazione è che sono loro stessi che
non ci vogliono entrare, oppure l'ambiente attorno impedisce loro di entrarci; alcuni
dicono a loro certe cose consigliando loro di non andarci; anche loro stessi hanno un
mucchio di cose complicate di cui non possono fare a meno, questa e quella difficoltà,
qualcosa che a loro non va bene o a cui non possono rinunciare, per cui non sono in
grado di entrarci.
Ecco, sapete? Siete discepoli della Dafa, ci sono innumerevoli esseri nei Cieli,
innumerevoli vite che vi invidiano. Se oggi dicessi a qualunque divinità di livello
elevato, non importa quanto sia grande, se gli dicessi di venire a fare il discepolo della
Dafa, non ci metterebbe nemmeno un secondo; appena pronunciata la mia frase,
scenderebbe immediatamente. Non starebbe nella pelle per la felicità – chi è
consapevole sa che questo non significa soltanto ottenere la salvezza per sé, ma può
salvare anche gli innumerevoli esseri senzienti nel suo mondo. Questo è l'evento più
straordinario dell'universo futuro. (Applausi) Tuttavia non è fattibile; i discepoli della
Dafa, nel corso delle loro reincarnazioni nel mondo umano e nel corso del processo
storico, hanno già stabilito questa possente virtù. All'inizio, nei luoghi di pratica dei
discepoli della Dafa, sono venute molte persone; a volte nessuno li conosceva, perché
sparivano in un batter d'occhio dopo la pratica. Molti Dei vorrebbero veramente
diventare discepoli della Dafa, ma non ci riescono.
I discepoli della Dafa vivono con la gente comune nell'illusoria società ordinaria, ed è
molto facile che si lascino trascinare dalla corrente, almeno sotto certi aspetti. Se non
potete valutare voi stessi con la Dafa quando fate le cose, se non potete usare i
pensieri retti per riflettere sui problemi quando fate le cose, se non potete basarvi sulla
Fa quando incontrate dei problemi, allora siete delle persone comuni, senza nessuna
differenza. Il vostro aspetto è quello della gente comune, il vostro ambiente di vita è
quello della gente comune e il vostro lavoro è quello della gente comune. Sebbene
partecipiate ai progetti dei discepoli della Dafa, nel Cielo non ci sono emittenti
televisive e le divinità non hanno i giornali; tutte queste cose sono forme della società
umana. Se non usate i pensieri retti come guida, se non usate il criterio di un
coltivatore per valutare voi stessi, il mondo e le altre persone, come fanno i discepoli
della Dafa, allora siete uguali ad una persona comune.
Che cosa è un coltivatore? Nel passato la gente credeva che rasandosi la testa ed
entrando nei templi, poteva diventare una divinità. Funziona così? Assolutamente no.
Erano soltanto diversi dalle altre persone nell'aspetto esteriore, e anche le persone
comuni li consideravano diversi. Poi devono coltivare la loro mente, perché i loro
pensieri sono del tutto uguali a quelli delle persone comuni, dato che vivono nella
società, in mezzo alle cose contaminanti e alle sette emozioni e ai sei desideri. Ma si
limita solo a questo? In questa società moderna, non ci sono soltanto sette emozioni e
sei desideri, ma più facilmente settanta emozioni e sessanta desideri. Non è così? Ci
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sono svariati tipi di desideri. Vediamo questo attaccamento e questo affetto per
computer, cellulari e iPad; nella storia non è mai esistita una cosa del genere. Non è
così? (Tutti ridono) La società moderna è proprio complicata. Qualunque forma di
coltivazione consiste soltanto in una forma superficiale. La coltivazione dei discepoli
della Dafa, il vostro ambiente e il vostro luogo di coltivazione, si trovano nella società.
Dato che la società umana è stata creata per la rettifica della Fa, pensateci, i problemi
che questa società deve affrontare potrebbero essere così semplici? Nel passato vi
avevo detto che coltivate in mezzo ai vari settori e professioni. È vero. I conflitti e
qualunque cosa che incontrate servono tutti per verificare la vostra mente. Come fate
a rispondere ai criteri di un coltivatore? Come fate ad essere degni di essere un
discepolo della Dafa? Non è questa la coltivazione? Una persona comune farebbe così
e penserebbe in questo modo? Quando incontrate dei conflitti, non importa se avete
ragione o meno, dovete pensate tra voi: “In che cosa ho sbagliato in questa faccenda?
Può darsi che io abbia sbagliato veramente in qualcosa?”. Tutti voi dovreste pensare
così; il primo pensiero deve andare ad esaminare voi stessi cercando di trovare il
problema. Chi non si comporta così, non è un vero coltivatore della Dafa. Questo è il
tesoro della Fa per la coltivazione, questa è la caratteristica della coltivazione dei
nostri discepoli della Dafa. Qualunque cosa incontrate, il primo pensiero va ad
esaminare voi stessi. Questo si chiama “cercare dentro di sé”. In realtà anche la
religione buddista funziona così. Non parlano della coltivazione della mente?
Guardarsi dentro? Non parlano anche loro di queste cose? Sebbene ne parlino poco,
senza toccare il punto chiave, tuttavia parlano così.
Arrivando a questo punto, tutto ciò che ho appena detto serve in realtà a dirvi che la
responsabilità dei discepoli della Dafa è grande. Che cosa sono “i discepoli della
Dafa”? L'ultima conferenza della Fa è stata molto vicina a questa in termini di tempo.
Sebbene avessi parlato di alcuni difetti di certi praticanti, per fare bene o no, ci vuole
un certo processo, quindi non parliamo di come vi siete comportati dalla conferenza
precedente ad oggi. Vorrei dire ai discepoli della Dafa di non considerare
l'insegnamento della Fa del Maestro come una curiosità da sentire, e venite per sentire
quali nuovi segreti celesti il Maestro ha rivelato o di quali cose divertenti ha parlato il
Maestro. Certamente voi non pensate così, ma dopo aver sentito l'insegnamento del
Maestro, dovete rifletterci sopra; come discepoli della Dafa dovete pensarci.
Ancora adesso, ci sono certi studenti che collaborano tra loro in modo molto scadente.
Non solo scadente, si mettono perfino il bastone tra le ruote tra di loro. Vi dirò, non
importa di che tipo di pensieri si tratti, fintanto che nei progetti dei discepoli della
Dafa o nelle cose che devono fare i discepoli della Dafa avete svolto il ruolo di
mettere il bastone tra le ruote, avete svolto il ruolo di un demone. Anche se ritenete
che siete discepoli della Dafa e avete fatto molte cose, tuttavia quelle vecchie forze
hanno registrato tutto di voi, caso per caso.
Sapete? Discepoli della Dafa, i vostri pensieri retti hanno effetto. L'effetto di ognuno
di voi messo insieme è davvero incomparabilmente grande. Il fatto di non poter avere
un effetto così grande è perché non avete sufficiente fiducia e non avete sufficienti
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pensieri retti. Con così tanti discepoli della Dafa, se inviano i pensieri retti in tutto il
mondo nello stesso momento, e più di cento milioni di discepoli della Dafa inviano
pensieri retti in tutto il mondo nello stesso momento, questo non è terribile per il male
e le vecchie forze? Anche per le divinità questa scena è magnifica. Quanto è potente!
Un discepolo della Dafa, se ha forti pensieri retti, ha forza sufficiente per spaccare una
montagna - basta un solo pensiero per farlo. In mezzo alle illusioni, non siete in grado
di vedere le vostre capacità, ma questo non ha molta importanza. Quando non
collaborate bene insieme e non avete pensieri retti sufficienti, questo fa sì che la
vostra mente, mentre inviate pensieri retti, sia piena di attaccamenti che vi trascinano,
nella coltivazione, a non cercare dentro di voi, e piuttosto a guardare all'esterno,
provando perfino rancore o rabbia quando pensate a qualcuno. Ditemi voi a che cosa
serve allora il vostro inviare pensieri retti? Non può svolgere un ruolo positivo. Avete
rivelato tutti i vostri pensieri, attenzioni e attaccamenti alle divinità di tutto l'universo.
Quando inviate i pensieri, si evidenziano in un colpo e vengono esposti all'intero
universo. Pensate, sarebbe strano se quelle vecchie forze non vi perseguitassero.
Quando vi perseguitano, anche il Maestro non può farci nulla, perché loro hanno un
appiglio a cui aggrapparsi: “Vedi questi esseri, sono i tuoi discepoli? Sono così
scadenti. Non dobbiamo dare loro una lezione? Se non lo vuoi fare tu, avrebbe
un'influenza negativa anche su di noi, e anche sugli altri; bisogna proprio che diamo
loro una lezione!”. Così io penso: la via che sta di fronte ai discepoli della Dafa è una
sola, la vera coltivazione concreta. Non ce n'è un'altra.
Recentemente ho visto che i discepoli della Dafa della Cina continentale sono
diventati sempre più chiari e consapevoli in mezzo alla persecuzione, e stanno
facendo sempre meglio. Tuttavia con il cambiare della situazione, i discepoli della
Dafa nel resto del mondo si sono rilassati. Alcuni non riescono a rimanere vigorosi
qualunque cosa facciano, ancora meno si può parlare di collaborazione. Non
collaborano, competono tra di loro, non si danno retta l'uno con l'altro, sono perfino
poco cordiali nel modo di esprimersi e nei comportamenti; veramente non sembrano
discepoli della Dafa. Il Maestro si addolora vedendo questo. Siete riusciti a superare
la persecuzione più dura, anche le divinità vi ammirano, tuttavia voi non sapete farne
tesoro. Se vi voltate per cercare quel processo, non c'è più, perché si è già arrivati alla
fine della fase finale. Ho appena detto che molte persone vorrebbero diventare
discepoli della Dafa, ma è molto difficile per loro entrare adesso. C'è un motivo
ancora più grande, cioè la verifica più dura nei confronti dei discepoli della Dafa e
quella persecuzione sono già arrivate alla fase finale. Se si vuole rimettere in scena
una pressione e una difficoltà così immense da coprire il cielo e la terra, per verificare
se avete ancora il coraggio di coltivare e se siete in grado di percorrere rettamente la
strada, quella storia è già stata superata e non c'è più. Chi viene per diventare
discepolo della Dafa, viene fortemente bloccato dalle vecchie forze, che non gli
consentono proprio di entrare. Siete riusciti a superare quell'ambiente così duro, siete
veramente straordinari, e la possente virtù che dovete avere già ce l'avete. Se vi
rilassate a questo punto e vi permettete di scivolare in basso, questo è qualcosa che
non dovrebbe veramente succedere.
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Riguardo al salvare gli esseri senzienti e al chiarire la verità, molti non hanno fatto un
lavoro approfondito; dicono due parole ad altri, pensando: “Se vuoi ascoltare o meno
è un problema tuo. Se non vuoi ascoltare, lascio perdere”. Vanno a cercare altre
persone. Quando fate qualcosa, dovete portarla a termine, e farla bene; se volete
salvare la gente, dovete salvarla davvero. Se qualcuno si trova di fronte a voi, non
potete scegliere. Se fate delle scelte quando salvate le persone, sbagliate. Se li avete
incontrati, dovete salvarli, non importa che titolo abbiano e a che rango sociale
appartengano, non importa se sia un presidente o un mendicante. Agli occhi delle
divinità, gli esseri sono tutti uguali. Il rango sociale viene attribuito nella società
umana. Spero proprio che i discepoli della Dafa possano essere diligenti come in
passato, come nel momento iniziale quando avevate ottenuto la Fa. Nel Buddismo c'è
una affermazione, il cui significato è che se puoi rimanere costante nella coltivazione
dall'inizio alla fine, sicuramente potrai ottenere il compimento. (Applausi)
State coltivando in mezzo alla società umana, avete delle conferenze della Fa e potete
scambiare le esperienze tra di voi. Sapete, quelli che coltivano nelle caverne, se non
possono riuscire nella coltivazione, devono morirci dentro. Quando incontrano delle
cose non hanno nessuno con cui discuterne, né hanno qualcuno con cui parlarne.
Devono superare tutto da soli grazie a una comprensione retta, e se non ci riescono
sarà la loro fine. Quanto è difficile! La cosa più terribile è quella di trovarsi per lungo
tempo nella solitudine. Di che cosa gli esseri umani hanno più paura? Della solitudine.
La solitudine può condurre una persona alla pazzia, a dimenticare tutto ciò che è stato
nel passato, perfino a dimenticare il linguaggio. È la tribolazione più dura e terribile.
Dicono di un tipo che era rimasto seduto di fronte a un muro per nove anni, un altro
l'ha fatto per tredici anni, certe persone sono rimaste sedute perfino più di cento anni.
Voi non avete quella solitudine, dovete solo persistere a comportarvi come un
discepolo della Dafa, dall'inizio alla fine.
Oggi il Maestro ha detto delle cose piuttosto pesanti, perché vuole che siate più vigili
e all’erta. Quando salvate le persone del mondo, cercate di svegliarle per poterle
salvare, ma anche voi stessi dovete svegliarvi ed essere chiari. Quando fate troppe
cose e dimenticate la coltivazione, questo non va bene. Siete coltivatori. Questa
affermazione non si riferisce al vostro passato, a ciò che è stato, oppure al vostro
comportamento; questa frase indica la vostra natura originale, il significato della
vostra vita, la responsabilità che avete sulle spalle, e la vostra missione storica. Solo
così siete veri discepoli della Dafa.
So che siete impegnati in vari progetti e alcuni di voi hanno fatto molto bene nel
salvare gli esseri senzienti. In generale, avete fatto molto bene e avete svolto un ruolo
importante. Riconosco che avete fatto ciò che dovete fare nell'aiutare il Maestro a
rettificare la Fa; spero solo che possiate fare ancora meglio. Il nostro sentiero è molto
stretto, una piccola deviazione ci porta dei problemi. Non voglio che vi capitino dei
problemi, non voglio che qualcuno scivoli in basso nella coltivazione. Ancora meno
voglio vedervi rallentare nella coltivazione, perché le cose stanno cambiando per il
meglio. Tutto questo è stato creato da voi, e ci saranno ancora molte cose in futuro,
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fino al giorno del vostro compimento. Ciò che è più duro, l'avete già superato, il resto
non sarà più così difficile. Solo che dovete fare ancora meglio. Più sembra che non ci
sia speranza, più è possibile che la speranza appaia proprio davanti ai vostri occhi. Più
ci si trova in mezzo alla noia, più è possibile che stiate proprio costruendo la vostra
possente virtù. Spero che possiate veramente collaborare bene, abbiate forti pensieri
retti, guardiate dentro voi stessi quando incontrate dei problemi, con lo stesso
entusiasmo di quando eravate appena entrati nella coltivazione. Non dovete
comportarvi come delle persone comuni, con alcuni minuti di entusiasmo, e poi tutto
è finito.
Quando collaborate, è a causa dei vostri pensieri umani che emergono dei conflitti tra
di voi, questo è lo stato e il processo dei coltivatori; non è assolutamente vero che
qualcuno di voi non sia buono. La parte buona è diventata invisibile ed è stata
separata; ciò che vedete è sempre la parte che non è stata coltivata bene. Tuttavia, non
dovete mancare di mantenere un cuore benevolente e non dovete guardare gli altri in
modo rigido. Ho sempre ripetuto che la parte buona è invisibile a voi; quella parte è
già diventata molto buona e ha raggiunto lo standard. Che standard è quello raggiunto?
È lo standard divino. Mentre la parte non ancora coltivata bene, più si avanza verso la
superficie, peggio sembra. Tuttavia, quella persona ha già coltivato molto bene. Spero
che possiate farne tesoro voi stessi, gli altri, e il vostro ambiente. Fare tesoro della
strada che avete percorso, significa proprio fare tesoro di voi stessi.
Il Maestro si ferma qui. Spero che la vostra conferenza della Fa abbia un grande
successo. Nella conferenza della Fa, molte persone hanno raccontato il processo della
loro coltivazione, il loro stato di coltivazione, e come hanno affrontato varie situazioni
con i pensieri retti dei discepoli della Dafa. Dopo aver ascoltato queste cose, non
consideratele come una storia. Quelle sono le strade che hanno percorso i coltivatori,
e sono anche le strade che avete percorso voi. Voglio vedervi ritrovare il vostro
entusiasmo, ritrovare il vostro stato migliore di coltivatori. Mi fermo qui, grazie a tutti.
(Tutti in piedi, applausi calorosi)
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Insegnamento della Fa al 20° anniversario

Li Hongzhi
13 maggio 2012 ~ New York

(Tutti si alzano in piedi e applaudono calorosamente. Il Maestro fa segno più volte a
tutti di sedersi)
Buongiorno! (I discepoli dicono: "Buongiorno, Maestro!") Avete lavorato duramente!
(I discepoli rispondono: "Il Maestro ha lavorato duramente!" Applausi) Penso che sia
meglio se sto in piedi, così potete vedermi meglio. (Tutti applaudono) Non ci
vediamo da un bel po' di tempo e so che tutti voi volete vedermi per bene, quindi me
ne starò in piedi. (I discepoli ridono e applaudono. Il Maestro fa il gesto di heshi in
risposta.)
Ogni anno alla Conferenza della Fa di New York vengono molte persone. Questa sala
ha una capienza limitata e non può contenere tutti. Così, ho detto a loro che per le
prossime conferenze, dovremmo trovare uno stadio. (I discepoli ridono e applaudono)
Ho detto che avete lavorato sodo, ed è davvero così. La rettifica della Fa, una cosa
così importante, non c’è mai stata in precedenza nella storia. In realtà, nella storia, le
cose che hanno avuto rilevanza dal punto di vista culturale, le cose che i coltivatori e
gli illuminati di epoche diverse hanno mostrato, servivano come riferimento per i
discepoli della Dafa e a gettare le fondamenta per l'ampia diffusione della Dafa. In
altre parole, dai tempi antichi fino a oggi, tutto era per questa causa. Per dirla ancor
più specificamente, i cinquemila anni di civiltà cinese, stavano in effetti preparando
direttamente le cose per questo evento finale. Quindi pensateci, un qualcosa di così
significativo coinvolge la questione se gli esseri senzienti di tutto il cosmo possano
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essere salvati o meno, se tutto può essere salvato quando niente è più valido. Prima
che la rettifica della Fa del cosmo fosse cominciata, nessuno si azzardava a dire se
questa impresa avrebbe avuto successo. Tale era il pensiero di molti esseri divini
allora quando la intrapresi. Spesso mi dicevano: "Ti auguriamo il successo"; tanto era
implicito in ciò che dicevano. C'erano altri esseri divini che mi dicevano che mai
prima c'era stato nulla di simile. Anche loro hanno visto quanto enorme fosse il grado
di difficoltà.
In realtà, la persecuzione che i discepoli della Dafa hanno affrontato nella loro
coltivazione è stata una dimostrazione nella società umana delle reazioni intense che
gli esseri positivi e negativi hanno avuto nel bel mezzo della riforma del cosmo; in
altre parole, il terrore che il male ha inflitto ai discepoli della Dafa nella sua
persecuzione, la perseveranza dei discepoli della Dafa nella loro retta fede mentre si
oppongono alla persecuzione e salvano esseri senzienti, sono solo un piccolo,
piccolissimo riflesso nel mondo umano di avvenimenti nel processo della rettifica
della Fa nell’immenso cosmo. Questa è in realtà un'impresa incredibilmente enorme, e
non è possibile descrivere la sua magnificenza con le parole. Il cosmo si sta
riformando, ed ogni dimensione è trattata, ogni dimensione ha le proprie forme di
manifestazione. Lo scontro tra vecchio e nuovo, lo scontro tra bene e male riflettono i
diversi atteggiamenti degli esseri senzienti; il mondo umano non è nient'altro che la
manifestazione in una dimensione. Vi ho detto in precedenza che se un discepolo
della Dafa coltiva bene o meno, determina la forza nel salvare gli esseri senzienti, così
come il successo nel collaborare con la rettifica della Fa nel mondo umano. In effetti,
in mezzo alla rettifica della Fa tutte le dimensioni stanno collaborando, e vengono
fatte nello stesso tempo, l’avanzamento della rettifica della Fa è sincronizzato. La
gente può vedere solo ciò che i discepoli della Dafa mostrano qui nel mondo umano.
Ma ciò che si manifesta in altre dimensioni è diverso, perché è la visualizzazione
diretta della disintegrazione delle vite, della sopravvivenza o della morte delle vite,
così come del processo di rinnovamento del cosmo e del corpo cosmico; ciò è
veramente scioccante per l’anima. Poiché solo un essere umano può coltivare, per
quanto grandi siano le missioni che i discepoli della Dafa reggono sulle loro spalle,
essi tuttavia rimangono ancora esseri umani che coltivano; poiché sono esseri umani
che fanno le cose, la maggior parte di loro non sono in grado di vedere queste cose,
alcuni sono solo in grado di vedere una piccola porzione; solo in queste circostanze,
con questa condizione umana specifica e la sensazione della pressione esercitata dal
male, in mezzo alle tribolazioni, voi fate quello che dovete fare.
Vista in termini storici, se questa è davvero una cosa così importante, provate a
pensare che tipo di preparazione fu predisposta. Le disposizioni furono, in realtà,
molto dettagliate. Perfino come ogni discepolo della Dafa avrebbe percorso la propria
strada; come avrebbe reagito, avanzato o indietreggiato quando incontrava varie
situazioni; come si sarebbe comportato quando sarebbero sorti degli stati inappropriati;
tutto fu meticolosamente predisposto. In ogni caso, in quanto essere senziente, deve
prendere la sua decisione; volete coltivare, desiderate qualcosa, volete fare, non volete
fare, non desiderate qualcosa, tutto è deciso dalla persona stessa, e qui sta la difficoltà.
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Lo stesso vale per un discepolo della Dafa se coltiva bene o male, e se è in grado di
adempiere ai voti fatti nella preistoria. Per quanto riguarda la gente comune, di fronte
a questa persecuzione contro i discepoli della Dafa, di fronte alla repressione che
utilizza in pieno le forze dell'apparato dello Stato in cui vengono utilizzati tutti i
mezzi per fabbricare menzogne e calunnie contro i discepoli della Dafa e la Dafa
stessa, in queste circostanze, la gente comune naturalmente pensa che dovrebbe
credere al governo; soprattutto quando il perverso PCC ha sempre usato bugie per
nascondere le sue brutture e l'inganno per rendere attraenti lo stato delle cose e i suoi
falsi eroi come parte del suo regime malvagio, e dopo aver a lungo ingannato e
truffato le persone in quel modo, è davvero difficile per i cinesi distinguere il vero dal
falso. Poi c'è un altro aspetto, le vecchie forze ritengono che il cosmo non è più buono
e non lo sono nemmeno gli esseri umani, e che persone come queste che hanno
maturato tali grandi peccati devono farcela attraverso le illusioni e le bugie per essere
degni; tutte le persone hanno assecondato il perverso PCC e peggiorato le cose, e così
devono essere ritenute responsabili e sopportare tutto questo. L'idea è, se ce la fate, ce
la fate; se non ce la fate, allora sarete eliminati. In realtà, tutto questo, per quanto
malvagio o terrificante possa sembrare in questo mondo, e per quanto significativo le
persone lo possano ritenere, sono tutti semplicemente gli avvenimenti di una sola
piccola dimensione in mezzo alla rettifica della Fa del cosmo, solo una piccolissima
faccenda nella riforma di corpi cosmici giganteschi. Questo è il "lasciare aperta la rete
da un lato" nella severa e solenne rettifica della Fa; nel processo del salvare le persone,
coloro che sono adeguati passeranno, mentre quelli che non lo sono, non saranno
conservati.
Così, in quanto discepoli della Dafa, avete visto che attualmente la situazione sta
cambiando rapidamente, e questo è un riflesso nel mondo umano della rettifica della
Fa del cosmo. Quando la persecuzione dei discepoli della Dafa ha avuto inizio il 20
luglio 1999, le cose malvagie sono state spinte giù dalle dimensioni dei regni superiori,
e anche le cose dalle diverse dimensioni e da ogni universo che volevano che fossero
eliminate, e ci si aspettava che voi le eliminaste; ciò ha portato sui discepoli della
Dafa una tremenda pressione. È stato davvero malvagio e orribile, ma voi ce l'avete
fatta; le cose sono passate e tutti voi ora lo sapete; non c'è bisogno che il Maestro lo
descriva. In più, c’è anche la perversità del malvagio PCC, questa pressione è stata
veramente senza precedenti. Ma, lo standard per la coltivazione nella rettifica della Fa
è rigoroso, e così è lo standard che gli esseri divini devono raggiungere dopo il
rinnovamento, perché questi sono gli standard e i requisiti del nuovo cosmo. Tuttavia,
gli esseri che non sono stati rettificati dalla Fa utilizzano i principi del vecchio cosmo
per gestire le cose, e usano quelli per valutare i discepoli della Dafa. Solo quando loro
pensano che abbiate raggiunto gli standard riconosciuti da loro, quegli esseri si
sentiranno soddisfatti e vi consentiranno di progredire verso l'alto senza interferenze,
e solo allora penseranno che siete qualificati a salvarli. In realtà, anche i Re che
dominano gli universi di diversi piani stanno ugualmente usando i vecchi standard per
bloccare la rettifica della Fa; vi consentiranno di passare solo dopo che si sentiranno
soddisfatti nelle loro menti perché avete raggiunto gli standard che hanno stabilito;
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alcuni sono consapevoli di essere anch’essi sottoposti alla rettifica della Fa; alcuni
ritengono di essere loro i più alti sovrani, e tra di loro, alcuni non sono d'accordo con i
requisiti della rettifica della Fa. Ma che siano d'accordo o no, nessuno di loro ha idea
di come saranno le cose dopo la rettifica della Fa. Tale è lo stato della moltitudine di
Dei, strati su strati, la pensano così. Se pensano che "non è valido, non raggiunge lo
standard”, allora procederanno ad usare il loro potere per distruggere direttamente
ogni cosa all’interno del perimetro della loro capacità, che non soddisfa il loro
standard; incluse cose connesse alla rettifica della Fa. In verità, sebbene non abbiano
la capacità di interferire veramente con la rettifica della Fa, avranno l’effetto di
ostacolarla. Indipendentemente dal fatto che ne siano capaci o meno, tenteranno di
distruggere le cose. Tali eventi si sono manifestati innumerevoli volte, in effetti, ma
non sono riusciti a distruggere la rettifica della Fa e i discepoli della Dafa, né hanno
potuto distruggere l'umanità, e bloccare la rettifica della Fa, ma hanno causato molti
guai. Questi guai si manifestano nel mondo umano, prendendo la forma di
interferenze. Ce ne sono sempre state per tutto il tempo.
Se i discepoli della Dafa non fanno bene, e abbassano i loro criteri per la coltivazione,
se quei vecchi esseri più in alto, gli innumerevoli Dei negli strati su strati e quegli
innumerevoli Re facessero tutti così, allora pensateci, quante difficoltà ciò porterà alla
rettifica della Fa? Allo stesso tempo quando questi Dei e Re vengono dissolti durante
la pulizia, anche gli innumerevoli esseri senzienti nei loro domini non saranno salvati.
Se questa è la situazione per un intero corpo cosmico, allora nessuno di loro potrà
raggiungere la salvezza. Questa è esattamente la difficoltà che la rettifica della Fa e i
discepoli della Dafa hanno incontrato, riflessa nel mondo umano. Diventano
complicazioni di ogni genere. Potete pensare che il vostro Maestro abbia dei poteri
assoluti, che sia in grado di fare ciò che vuole nella rettifica della Fa. Ma avete
pensato al fatto che se vogliamo salvare tutto questo, allora quelli che devono essere
salvati devono essere disposti ad accettarla, altrimenti non conta; se è fatto contro la
loro volontà, la loro natura fondamentale non cambierà; forzare un tale cambiamento
sarebbe pari a ricreare un essere, e la ricreazione di un essere è molto facile. Ciò che è
più difficile è salvare un essere. La ricreazione è molto semplice.
Come sapete, Sakyamuni ha detto che un Budda può creare un mondo con un solo
pensiero, con innumerevoli esseri senzienti al suo interno; perché dentro il suo
dominio, ha proprio un potere così grande, possiede l'energia di tutte le particelle del
suo livello, dalle più minuscole alle più grandi, con una densità così grande; da
piccolo a grande, tutti i livelli vengono formati nello stesso tempo. Hanno tutte le
abilità necessarie per creare qualsiasi cosa nei loro mondi, basta un solo pensiero per
creare qualunque cosa, inclusi gli esseri senzienti. Se le cose fossero fatte in quel
modo nella rettifica della Fa, equivarrebbe a ricreare tutto, e ciò che è originario non
esisterebbe più, e non si tratterebbe più della rettifica della Fa che salva gli esseri
senzienti. Volete salvarli, ma per poterli salvare, dovete fare in modo che loro
desiderino cambiare perché funzioni. Tutto ciò che c'è nel cosmo e nel mondo non è
più valido, per salvare tutto questo, quanto difficile sarà. Così, a volte quando
incontrate delle tribolazioni, alcuni si chiedono: "Perché le tribolazioni sono così
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enormi? Perché il Maestro non le rimuove per noi?". Anch'io ho avuto quel pensiero.
Quando ho visto i discepoli della Dafa gravemente perseguitati e i loro pensieri retti
che non sono abbastanza forti, ho davvero pensato di rimuovere quelle tribolazioni
per voi. Ma, se dovessi rimuoverle, vorrebbe dire che non avete superato la prova, che
non avete sopportato quello che dovevate sopportare, e non vi siete migliorati nella
coltivazione. Se tutto venisse rimosso, allora niente di tutto quello conterebbe e voi
finireste per essere nessuno, non contereste come un coltivatore, né come un
discepolo della Dafa. Inoltre, ogni persona ha portato con sé nel corso delle sue
reincarnazioni, vita dopo vita, il karma che permea il suo corpo. Sebbene il Maestro
se ne sia occupato attraverso tutte quelle vite, quel karma è ancora non poco. Se
avessero fatto qualche voto nel corso della storia, o fossero stati debitori di qualcosa,
o si fossero messi in certi guai, allora quelle cose sarebbero difficili da risolvere, ma
devono essere risolte e affrontate. Quindi, la risoluzione di queste cose è molto
difficile, e molte tribolazioni nella coltivazione sono dovute a questi motivi. Salvare
un essere non è così semplice come si potrebbe immaginare.
Ma detto questo, per quanto dura possa essere, per quante interferenze o difficoltà
possano introdurre gli esseri prima di essere salvati, i discepoli della Dafa hanno
tuttavia le loro strade. Come ho sempre detto, in quanto discepoli della Dafa, ho detto
che avete questa missione storica così grande, e portate sulle vostre spalle la
responsabilità di salvare gli esseri senzienti; quindi di sicuro c'è un sentiero che potete
percorrere fino alla fine. È un cammino che deve soddisfare i requisiti, e solo in quel
modo gli esseri senzienti del cosmo vi ammireranno e non saranno in grado di
interferire, il vostro percorso sarà esente da problemi e il vostro viaggio procederà
senza intoppi. Altrimenti, con tutti i tipi di attaccamenti e di pensieri umani,
incontrerete molti problemi, e quei problemi vi bloccheranno sul percorso. In realtà,
quando non riuscite a percorrere il sentiero rettamente, una ragione è il karma, inclusi
i problemi che accompagnano un essere, varie gratitudini e risentimenti, promesse,
legami con vari altri esseri, e così via. Un'altra causa sono gli attaccamenti che
provengono dalla propria mentalità umana. In modo particolare, le nozioni formate, e
il modo di pensare abitudinario rendono molto difficile per una persona riconoscere
quando il pensiero umano è inconsapevolmente al lavoro. Se uno non lo può
riconoscere, come farà a eliminarlo? Questo è particolarmente vero nel contesto della
Cina, dove il partito malvagio ha distrutto la cultura tradizionale cinese, poi ha messo
in opera una serie di cose del perverso partito, la cosiddetta "cultura del Partito". Con
il modo di pensare generato da tale cultura, è davvero difficile riconoscere la verità
del cosmo, non si è nemmeno in grado di riconoscere che certi cattivi pensieri e
comportamenti sono in contrasto con i valori universali del mondo umano. Se uno non
riesce a riconoscere i pensieri cattivi, allora cosa si può fare? Non c'è altro modo che
agire secondo la Dafa.
Vi ho detto in passato che i cinesi odierni una volta erano i Re di varie etnie nella
storia, i Re di varie epoche; i Re di livelli molto elevati nel cosmo che sono scesi dai
cieli sulla terra e si sono tutti reincarnati in Cina. La loro salvezza porterà alla
salvezza degli innumerevoli esseri senzienti dietro di loro che essi rappresentano.
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Quindi non è una cosa semplice. Quando una tale persona raggiunge la salvezza,
porterà la salvezza a tanti, chi dovrà eliminare tutto il karma coinvolto? Come dovrà
superare questa prova? Come dovrà comportarsi in modo che le vecchie forze non
abbiano un varco da sfruttare; cosa bisogna fare per far sì che i vecchi principi di vari
livelli del cosmo, e gli esseri senzienti e i molti Dei guidati dalle vecchie nozioni, lo
trovino accettabile; cosa ci vorrà perché quegli esseri che ne ricevono l'impatto si
mettano il cuore in pace e vi permettano di andare avanti? È davvero difficile. Il
Maestro ha detto: "I pensieri retti dei discepoli sono forti, il Maestro ha il potere di
rovesciare la marea". Quando i vostri pensieri retti sono forti, se qualcuno osa ancora
fare qualcosa, dato che siamo nel giusto, il Maestro è in grado di risolvere tutto. Ma se
non agite rettamente, cosa può fare il Maestro? Ditemi, se voi non avete fatto le cose
giuste, e il Maestro elimina quegli esseri, potrebbe essere accettabile? Se non avete
fatto bene e ogni volta che avete delle tribolazioni, noi eliminiamo quegli esseri per
voi, allora chi salveremmo? Questo non andrebbe bene.
Ma in ogni caso, come ho appena indicato, nonostante quelli siano vecchi principi,
siano completamente degenerati e non siano più validi, esistono tuttavia ancora dei
principi comuni ai quali la gente sulla terra si riferisce come "valori universali"; nei
cieli ci sono degli standard universali per valutare le cose che valgono per tutto il
cosmo. Se non approvano qualcosa, e il Maestro li elimina, allora chi salviamo? Ecco
dove sta la difficoltà. Potrei fare le cose secondo i miei standard e requisiti, senza
badare a quelle cose vecchie, e portare a termine tutto il percorso in questo modo, ma
è probabile che non sarei in grado di salvare alcun essere, in quanto sarebbero tutti
eliminati o distrutti. Quindi, è proprio per salvarli che i discepoli della Dafa
sopportano ciò che sopportano, ed è per questo che i percorsi dei discepoli della Dafa
sono così difficili; tutte le prove che incontriamo sono tali perché noi possiamo
salvare quegli esseri. Se i discepoli della Dafa riescono a farli sentire soddisfatti, i
discepoli della Dafa potranno andare avanti, nel frattempo potranno salvarli. Non
importa come voi pensiate, è così che gli strati su strati su strati di esseri del cosmo
pensano. Ogni piano ha il proprio Re, e ogni livello ha il proprio Signore. Le vite in
questo universo infinitamente grande, essendo proprio innumerevoli, sono così tante
che va oltre la vostra immaginazione; ogni strato di esse svolge un tale ruolo, e gli
esseri di ogni strato guardano le cose in quel modo. Allora pensateci: dovete salvarle,
cosa volete fare? Il Maestro può eliminarle. Una volta eliminate e nessuno è rimasto,
voi procedereste oltre quel punto senza salvare un singolo essere e si ripeterebbe lo
stesso processo alla fermata successiva: chi si oppone? Lo eliminiamo, andiamo
avanti ma nessun essere sarà rimasto. Se facessimo così in tutto il percorso, non
avremmo distrutto tutto quanto? Quindi, solo se i discepoli della Dafa riescono a
percorrere il proprio sentiero rettamente, possono salvare gli esseri senzienti e andare
avanti mentre li salvano. È proprio così difficile, ed è così che sorge la difficoltà di
salvare gli esseri senzienti. Certe persone che non sanno di cosa stanno parlando,
dicono di salvare gli esseri senzienti, ma in realtà non hanno nemmeno idea di cosa
significhi salvare gli esseri senzienti.
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Sia come sia, i discepoli della Dafa sono riusciti a salvare gli esseri senzienti; siete
straordinari. Infatti, i discepoli della Dafa sono andati avanti e hanno salvato più di
100 milioni di persone nel mondo. Molto bene, il Maestro ne è davvero soddisfatto.
Anche ciò che molti discepoli della Dafa hanno sopportato è enorme, ma anche la
possente virtù è grande. Perché avete dovuto sopportare così tanto? Alcune persone
mi chiedono perché sono perseguitate così gravemente. Forse stanno sopportando le
cose per conto delle molte vite dietro di loro; le vite che vogliono proteggere, e che
vogliono salvare, sono semplicemente troppo gigantesche e troppo numerose; o forse
è causato dai loro fattori come pure da quelli degli esseri che dovrebbero salvare; la
quantità di karma o i fattori storici che devono sopportare sono troppo grandi; forse
sono coinvolti dei risentimenti accumulati impossibili da risolvere, come pure i nodi
impossibili da sciogliere; alcuni dei quali possono essere risolti solo dando la propria
vita in cambio. Quindi è per questo che le cose sono estremamente complicate nella
persecuzione. Alcune cose sono state fatte dalle vecchie forze, ma in mezzo alle
interferenze, il Maestro è passato a condurre il gioco. In ogni caso, il Maestro ha i
suoi criteri, e le vecchie forze devono pagare per tutto quello che hanno fatto.
Vi ho detto in passato, che ogni cosa nel Triplice Mondo esiste per la rettifica della Fa,
inclusi quelli che riconoscono la Dafa e quelli che non la riconoscono, tutti sanno che
la rettifica della Fa sta avendo luogo, ma nessuno sa quanto sia imponente questa
impresa. Specialmente quei Re e Signori, che credono di essere molto grandi, ma non
hanno capito che dietro a loro esistono ancora innumerevoli universi. Si considerano
notevoli, ed è per quello che osano agire come agiscono, ed è così che sono state
create delle difficoltà molto grandi. Ma in ogni caso, i discepoli della Dafa stanno
salvando grandi quantità di esseri senzienti e la rettifica della Fa è arrivata alla fine.
Andando avanti, avete visto che il male non ha più forza sufficiente a cui fare ricorso,
l’ambiente malvagio che le vecchie forze utilizzano per verificare i discepoli della
Dafa, così come il contesto in cui salvate gli esseri senzienti sotto la pressione del
male, sta scomparendo gradualmente, poiché il male è ormai insufficiente per poter
essere usato. Le vecchie forze ritengono che la forza non sia più sufficiente per
verificare i discepoli della Dafa e le persone del mondo, e ciò non conterebbe più;
anche il servirsi da parte del Maestro delle interferenze delle vecchie forze, mentre i
discepoli della Dafa salvano gli esseri senzienti è giunto a conclusione. Coloro che
non sono stati salvati, che non hanno ascoltato quando i discepoli della Dafa hanno
chiarito loro la verità in questo periodo, o che non hanno capito anche dopo che è
stata detta loro la verità, perderanno le loro possibilità predestinate. Ciò che è passato
è passato. La fase successiva inizierà presto.
In qualunque giorno la storia terminerà, quel giorno non può essere assolutamente
ritardato. Ci possono essere solo dei cambiamenti di cose specifiche o nel corso del
processo; le cose che non sono fatte bene avranno un impatto sulle cose più avanti, ma
questo tempo non può essere ritardato. Questa non è questione della compassione o
meno del Maestro. In realtà, alla fine, se tutto ciò che è stato salvato o riformato non è
quello che voglio o non raggiunge lo standard, anche se fosse stato fatto, sarà stato
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fatto invano, e dovrà essere distrutto. Questo tempo non può essere esteso, per gli
esseri che non sono stati salvati, le cose stanno così.
Naturalmente, dopo aver detto questo, i discepoli della Dafa potrebbero sentire che ci
sono molte cose che non hanno fatto bene e per le quali si rammaricano. È così
sicuramente. In realtà, sapevo fin dall'inizio di questa impresa che, con l'umanità
giunta a questo punto e, per di più, con un intervento così massiccio del male, sarebbe
stato davvero difficile chiarire la verità alle persone che sono state ingannate dalle
menzogne fabbricate quando la persecuzione contro i discepoli della Dafa è iniziata.
Ho potuto vedere in quel momento che era già impossibile salvare tutte le persone,
tanto meno salvare tutti gli esseri senzienti del cosmo; ma noi facciamo del nostro
meglio per salvarne di più, per salvarle velocemente; ci affrettiamo a salvare ancora
più vite prima che il tempo arrivi.
Così, mentre siamo su questo argomento dirò qualcosa di più sulla coltivazione. Nelle
cose che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare, esiste un processo; quando questo
periodo di tempo è passato, è finito. Se col senno di poi, voi scoprite le cose che non
avete fatto bene, non ci sarà più possibilità di rimediare. Naturalmente, la coltivazione
non è ancora finita e si può continuare a fare le cose che i discepoli della Dafa sono
tenuti a fare, e assicurarvi di fare bene le cose in futuro. Così, in questo senso, per voi
ci sono ancora molte opportunità e del tempo per fare le cose. Tuttavia, se ci sono
molte cose che non sono state fatte bene, allora davvero sarete lasciati con un grande
rammarico. Ad esempio, negli interventi appena avvenuti parlavate di Shen Yun. In
realtà vi dirò più chiaramente, Shen Yun ha lo scopo di salvare gli esseri senzienti,
questo lo sapete, ma ci avete mai pensato? Si tratta anche di un’opportunità che il
Maestro vi sta dando perché possiate lavorare insieme e per coloro che non si sono
fatti avanti di farsi avanti. Con l’aumento dell’impatto di Shen Yun, tutte le persone
arrivano a rendersi conto che si tratta di uno spettacolo superiore. Nessun spettacolo
messo in piedi da esseri umani oggi può reggere il confronto. Naturalmente non c'è
paragone, perché come sapete, ci sono esseri divini sul palcoscenico che aiutano gli
artisti e può portare la salvezza alle persone. Chi potrebbe raggiungere quel livello?
Nessuno. E ancor di più, sono i discepoli della Dafa che si esibiscono, e le abilità
degli artisti sono di per sé di classe mondiale. Questo è un qualcosa che nessuno può
eguagliare. Ma, nel processo in cui i praticanti in ogni area si danno da fare per
promuovere Shen Yun, ogni volta che vi imbattete in qualcosa, non è che non lo
volete fare, altrimenti, non avreste bisogno di disputare tra di voi; tutti lo vogliono
fare, solo che una persona insiste che debba essere fatto in un modo mentre un'altra
persona insiste che debba essere fatto in qualche altro modo, una persona insiste che
sia fatto ora, mentre l’altra pensa che sia meglio aspettare, senza che nessuno arretri di
un passo. Questi forti pensieri umani hanno fatto sì che esse non siano in grado di
cooperare. Nelle discussioni, alcuni hanno forti pensieri umani, alcuni guidati da
pensieri umani si mettono a litigare tra di loro. Finiscono per farlo malvolentieri, e
sono piuttosto passivi a riguardo.
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Vi dirò, per anni ho sempre detto che le capacità dei discepoli della Dafa sono molto
grandi, ma molti non ci credono proprio, poiché non vi è consentito vederle. Sotto
l'effetto dei vostri pensieri retti, tutto intorno a voi, così come voi stessi, subisce dei
cambiamenti. Eppure non avete mai pensato di provarci. Le interferenze delle vecchie
forze, e di quegli elementi malvagi, stanno proprio sfruttando le lacune nel vostro
pensiero. Questo è quello che hanno sempre fatto in tutti questi anni. Per tutto il
tempo le vecchie forze hanno diretto spiriti corrotti e fattori del partito malvagio a fare
questo, facendovi fallire nei vostri sforzi per salvare la gente. Lo fanno perché non
hanno la capacità di sconfiggervi in uno scontro diretto. Quando inviate i pensieri retti,
non importa quante forze riuniscano, sarebbero tutte ridotte in cenere all’istante,
completamente distrutte e non conterebbero più niente. Se questo tipo di
combattimento continuasse, l'interferenza degli spiriti corrotti e i fattori del partito
malvagio verrebbero eliminati tutti e scomparirebbero. Se i discepoli della Dafa sono
in grado di inviare pensieri retti, con buona concentrazione e con pensieri forti
abbastanza, potete provarci, se potete farlo oggi, la metà di tutto il male che esiste ora
sarebbe spazzata via. È proprio perché avete tutti i tipi di attaccamenti umani e non
siete in grado di collaborare bene che sfruttano le vostre lacune, impedendovi di fare
quello che dovreste fare, indebolendo così il vostro potere, mentre salvate gli esseri
senzienti. Il male non ha altri mezzi a sua disposizione. Le persone cattive in questo
mondo sembrano molto malvagie e sembrano così feroci, perché c’è il male dietro di
loro che le sostiene; quando eliminate quel male, anche quella persona non sarà più
così feroce. Se i discepoli della Dafa riescono a unire le loro forze in una sola, e ad
agire con pensieri retti molto forti, pensateci, quella sarebbe veramente la
manifestazione degli esseri divini nel mondo umano. Sarebbe semplicemente troppo
terrificante per il male!
Le persone malvagie agiscono così perché il male le sta sostenendo da dietro. Eppure
voi state sempre a guardare la superficie, quanto cattiva è quella persona, quanto è
malvagio quel poliziotto, quanto è malvagio questo o quello o come il comportamento
di qualcuno è così irrazionale; fissate sempre lo sguardo sulla superficie. Ho sempre
detto che questo corpo umano è solo un capo di abbigliamento, e che quello che
comanda davvero una persona è il suo spirito – che sia il suo spirito principale o il suo
spirito secondario; inoltre non è solo lo spirito che può controllare una persona, tutti i
tipi di entità intelligenti possono controllare un essere umano. Non sono gli esseri in
superficie che stanno facendo del male ai discepoli della Dafa. Dopo che avete risolto
i fattori che stanno dietro le quinte, vedrete, come sarà in superficie? In assenza di
fattori che agiscono dietro le quinte, un essere umano farà quello che gli dite di fare.
Voi siete dei coltivatori, avete le capacità, e siete un essere che sta percorrendo il
sentiero verso la divinità; mentre quella persona è un essere umano normale, e non ha
nessun potere. Quindi non dovreste sempre fissare lo sguardo sulla persona in
superficie; solo dopo aver risolto i fattori che stanno dietro le quinte, voi riuscirete a
risolvere il problema alla radice, solo allora potrete portare dei cambiamenti nella
situazione e nelle persone.
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Sappiamo tutti che era molto difficile vendere i biglietti in passato. Ma per quanto
fosse difficile, c'era ancora un percorso per voi da percorrere, dipendeva da voi se lo
cercavate o meno. Qualcuno suggeriva che era sufficiente inviare i pensieri retti. Ma
se inviate solo pensieri retti, senza far nulla altro, come potrebbe essere chiamata
coltivazione? È simile a come alcune persone trattano la lettura del libro. Loro si
limitano a leggere, e non fanno le cose che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. In
questo caso, sareste ancora discepoli della Dafa? Quella non è la coltivazione della
Dafa. Se tutto potesse essere risolto inviando pensieri retti, non avreste nemmeno
bisogno di farlo; potrei organizzare un gruppo di discepoli della Dafa a New York per
inviare pensieri retti e tutto sarebbe risolto. Dovete fare le cose personalmente,
coltivare e mettere le cose in pratica; lavorare duramente fa parte della vostra
coltivazione. Dovreste cercare i modi per trovare le persone che dovete salvare. Tutte
queste sono cose che i discepoli della Dafa devono fare. Cooperate bene insieme; se
scoprite che qualcuno non ha fatto qualcosa bene, o se durante la discussione alle
riunioni certe cose non vengono gestite bene o la vostra idea non viene adottata, ma
voi sentite che le cose dovrebbero essere fatte veramente così, sebbene non vengano
adottate le vostre idee, cercate comunque di fare bene la cosa da soli tranquillamente,
così siete un discepolo della Dafa.
Come sapete, le esibizioni di Shen Yun stanno diventando sempre migliori e il suo
impatto sta crescendo. Quest'anno negli Stati Uniti, nel periodo finale degli spettacoli,
ogni spettacolo che abbiamo messo in scena segnava il tutto esaurito. L'anno prossimo
i biglietti dovrebbero vendersi abbastanza facilmente. Se con un solo giro di
pubblicità, veramente venissero tutti, allora vi dico che non vi chiederei più di
vendere i biglietti. Alcune persone potrebbero pensare: "Oh, benissimo, una cosa in
meno di cui preoccuparsi". Ma se non fate nulla, conterà come coltivazione? Il
Maestro vi ha invitato a prendere quel sentiero e vi ha fornito questa opportunità, ma
l’avete fatto? Naturalmente, se dite che non vi siete dati da fare con Shen Yun, perché
stavate seguendo altri progetti, allora non c'è problema, va benissimo. Se siete stati
davvero diligenti e dedicati a quei progetti, e avete fatto un grande lavoro, allora non è
un problema e sono comunque felice anche se non avete lavorato su Shen Yun. Ma
alcune persone in realtà non fanno molto e quello che fanno, non lo fanno bene. Per
riassumere, non siete disposti ad avere dei fastidi e desiderate avere una vita facile. In
altre parole, non avete voglia di adempiere a ciò che dovreste fare. Questo non va
bene, ed è molto pericoloso. Per i discepoli della Dafa ci sono gli standard per i
discepoli della Dafa, sebbene siate dei coltivatori, a volte, quando i vostri pensieri retti
sono forti, una sola frase può salvare le persone; ma si tratta di persone comuni, e
hanno i loro standard per ottenere la loro salvezza, e andranno nel posto per il quale
vengono salvate, mentre voi avete degli standard che si applicano a voi.
Un'altra cosa è, dato che adesso siamo nella fase finale, molti studenti possono
accedere o vedere altre dimensioni, vedono perfino scene di ciò che stanno facendo
nella rettifica della Fa; in linea di principio questo è abbastanza normale. Ogni
persona ha condizioni diverse e ogni persona si manifesta con stati diversi nella
rettifica della Fa, quindi alcune persone possono vedere le cose. Quello che voglio
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ricordarvi è che ci sono stati alcuni studenti di questo tipo in passato, che non sono
riusciti a controllarsi e che si sono rovinati. Dopo aver visto qualcosa, non lasciate che
i pensieri umani nutrano attaccamenti e ogni sorta di pensieri eccitati, perché può
rovinarvi. Ci sono già lezioni da imparare in questo senso; dovete fare attenzione a
questo aspetto.
Ho sempre detto che la portata cosmica di cui un discepolo della Dafa è responsabile
è molto grande; forse siete il Re di un certo universo, perfino un grande illuminato di
livelli ancora più elevati, per cui pensateci: quanto è grande questo universo?
Sakyamuni ha detto che all'interno di un granello di sabbia ci sono tremila mondi,
nella sabbia di quella sabbia non ci sono altri tremila mondi? In quei mondi non c'è
ancora sabbia? Nella sabbia della sabbia dei tremila mondi c'è ancora sabbia, dentro la
quale non ci sono fiumi, laghi e mari? In quella sabbia ci sono ancora tremila mondi?
Non ci sono anche dei mari in quei tremila mondi all'interno della sabbia? Ancora più
sabbia? In questa sabbia non ci sono ancora tremila mondi? Nel cosmo, la struttura
del corpo umano è considerata grande, poiché il corpo umano è costituito da particelle
grossolane. Naturalmente, ci sono molte cose ancora più grandi dell'uomo. Se così
fosse, passando da ciò che è più grande a ciò che è più piccolo nel cosmo, un granello
di sabbia ha così tanti mondi in esso e anche l'aria è composta da particelle, che sono
a loro volta composte da materia che è ancora più microscopica. Quella materia
microscopica non è sicuramente per nulla simile al terreno e alle pietre che gli occhi
dell'uomo percepiscono; assume certamente lo stato del materiale nella sua
dimensione. Così, anche l'aria è composta da particelle molecolari, le molecole sono a
loro volta composte di atomi, e gli atomi sono composti di particelle ancora più
microscopiche. Continuando a procedere così verso il microcosmo, anche alle divinità
molto elevate sembra infinito. Quante particelle formano l'aria allora? Ci sono molti
tipi differenti di gas che compongono l'aria. Quindi, in realtà, in cose che sono
impercettibili all'uomo sono contenuti molti, molti elementi. La conoscenza raggiunta
dalla scienza di oggi è estremamente superficiale, giusto?
Con il concetto umano si ritiene che ovunque si possa piantare un piede sulla Terra,
quello è ciò che è terra, e uno spazio vuoto su cui non ci si può stare non è terra. Ma
non è così che gli Dei la vedono; tutto ciò che è composto di molecole è terra, o
polvere. Se gli Dei che stanno sopra sono costituiti da atomi o nuclei atomici, anche le
particelle di quel livello pervadono tutti i domini del cosmo. Dei ed esseri umani
guardano le cose in modo diverso, e i loro concetti sono diversi. Gli occhi umani sono
composti da molecole e possono vedere solo quelle poche cose, mentre per gli Dei
sono completamente diversi; all'interno del loro dominio sono onnipotenti, e possono
vedere qualunque cosa. Questo universo è così vasto, quanti esseri ci sono dal
macrocosmo al microcosmo? Quante particelle compongono ogni essere? All'interno
di ogni particella ci sono mondi, e anche quel piano è composto da innumerevoli
universi, quanti mondi divini ci sono dentro? Quanto lunga è la storia di ciascuno di
tali mondi di Dei? Quante storie di vite ci sono? Quando guardo ogni essere, è come
leggere una biografia o un romanzo storico, vita dopo vita, e tutto questo si sta ancora
svolgendo, vivo e vivido. Ci sono tanti esseri nell’intero cosmo, grandi e piccoli, sono
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semplicemente incalcolabili, ogni persona, ogni divinità e ogni essere, ciascuno con la
propria storia, molto simile a un racconto. Il corso della vita è, per ogni persona,
proprio come un volume di annali storici. Provate a pensare, quanto è complesso
questo cosmo? È difficile dire da dove provengano le cose che vedete e incontrate
nella vostra coltivazione; ma quando si manifestano davanti ai vostri occhi, quando
riuscite a incontrarle, per quanto microscopiche possano essere, si manifestano
sempre nello stato cosmico colossale. Perché quando ci entrate, vi trovate lì
personalmente, avete la stessa dimensione degli esseri al suo interno, e allora vi
accorgerete che quel mondo è incomparabilmente grande, anche il vostro stato
d'animo si allineerà con il modo di pensare di quel mondo; ciò vale per qualsiasi
ambiente in cui entrate, guarderete quel mondo in modo coerente con quella
dimensione. Alcune persone perfino hanno visto un mondo microcosmico così
piccolo che sembrava che niente potesse essere più piccolo, eppure quel luogo piccolo,
misurato con i concetti di grande e piccolo che gli esseri umani hanno, al suo interno,
la manifestazione degli Dei, degli esseri senzienti, dei miracoli divini non è per niente
diversa dagli esseri di una dimensione grande e di misura grande. Gli esseri senzienti
sono uguali, non dipende dalla dimensione della loro forma fisica. Ma in ogni modo,
può provocare il vostro attaccamento a essere euforici; penserete, "Wow, è davvero
sorprendente". Ma la verità è che nel gigantesco corpo cosmico dell'universo, sono
davvero troppo insignificanti per essere citate. Ecco ciò che intendo, avete afferrato
quello che sto cercando di spiegarvi? (Applausi)
Vale a dire, questo cosmo è semplicemente troppo enorme e gli esseri senzienti sono
troppo numerosi, una moltitudine incalcolabile, grandi e piccoli. In qualunque stato di
esistenza entriate, guarderete i problemi e osserverete gli esseri in modo coerente con
quello stato di esistenza. Perfino, a ragione della coltivazione, anche voi diventerete
divini, forse ancora più divini e potenti di quegli esseri. Tuttavia, avete ancora un
corpo umano, quindi se abbassate la guardia i vostri attaccamenti umani si
gonfieranno: “Wow, sono così incredibile!”. Quando ritornate in questa cosiddetta
"realtà" umana, potreste pensare: "Wow, sono davvero straordinario". Infatti, ci sono
state molte persone le cui menti hanno cominciato a essere instabili quando hanno
visto alcuni pezzetti, una certa parte, o un avvenimento nell'universo. Ai tempi in cui
insegnavo la Fa, alcune persone hanno percepito alcune informazioni del passato, e
hanno pensato di essere simili a un Budda; si sono considerate un Budda, e poi si sono
esaltate, e non sono venute più alle lezioni. Nei primi tempi se ne andavano in giro
dappertutto dichiarando di essere dei Budda e che non avevano bisogno di coltivare;
non erano nemmeno in grado di coltivare, poiché gli attaccamenti umani in realtà si
erano gonfiati. Se nella coltivazione i coltivatori non eliminano il pensiero umano,
qualsiasi cosa può provocare gli attaccamenti umani, qualunque cosa può diventare un
ostacolo nella coltivazione delle persone. Non sviluppate nessun attaccamento. Come
il Maestro ha detto, non potete assolutamente vedere il vero quadro completo del
cosmo, poiché nemmeno gli esseri divini di livelli inferiori possono vederlo, tanto
meno voi che siete legati a un corpo umano. Sebbene gli esseri in quei regni dicano
che siete straordinari, prima del Compimento non siete nessuno. Forse tempo fa
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eravate un essere di quel luogo, o forse eravate il loro Re, ma questo è tutto; per ora
siete un essere umano e non siete in grado di ritornarci. Non si può fare ritorno prima
di completare l'intero processo di coltivazione o se fallite nella coltivazione, quindi
non serbate dei pensieri. Con forti pensieri retti, in modo nobile e dignitoso, fate
quello che dovreste fare. Il cosmo è semplicemente troppo vasto.
Alcune parole, le ho sulla punta della lingua, ma non sono propenso a dirle; perché ho
paura che provocherebbero in voi tante immaginazioni e che vorreste chiedere perché
questo, perché quello, cercando di sapere ancora di più, e farebbe scattare certi
attaccamenti. In realtà, il Maestro vi dirà, il nostro cosmo, cioè quello che è rilevante
per la nostra vita, questo cosmo incomparabilmente enorme, l’ho già completato da
tempo. Il Maestro è già ritornato alla sua posizione originale nei livelli superiori. Il
nostro cosmo è già diventato bello al di là dell'immaginabile. Quando ho completato
tutto questo, e stavo per passare alla fase successiva, ho trovato che la dimensione
umana in superficie non poteva ancora essere liberata. Perché? Questo cosmo è così
enorme che è semplicemente inconcepibile, i suoi esseri sono così numerosi che
anche quelli di una piccola estensione sono troppi per poterli contare; i grandi corpi
cosmici sono semplicemente indescrivibili; per questo, nell’insegnamento della Fa in
tempi recenti, non ho più parlato di quanto è grande il cosmo, siccome più vado avanti
con l’impresa, più è grande; il pensiero e il linguaggio umano non possono più
descriverla. Quando la rettifica della Fa ha raggiunto il punto finale, ho scoperto che
gli esseri di altri corpi cosmici che non hanno alcuna connessione con il nostro cosmo
si sono resi conto di quanto bello il nostro cosmo è diventato dopo quello che è stato
fatto, tanto che ora è come un gioiello scintillante nel cosmo, come un diamante. Tutti
hanno visto questo come una cosa buona e hanno voluto questa Fa; tutti volevano
ottenere questa Fa. (Applausi)
Vi ho spiegato in passato il concetto dell'universo: un certo numero di Vie Lattee
costituiscono un'estensione. Quell'estensione è ciò che noi chiamiamo un piccolo
universo. Ci vogliono centinaia di milioni di universi come questo per costituire un
universo del secondo strato. Per quanto riguarda quanto sia enorme il nostro sistema
cosmico alla fine, supponiamo di avere considerato che un grande universo è
costituito da un trilione di strati per essere un dominio, e poi raggruppiamo un trilione
di questi trilioni di uno strato di domini insieme, potremo allora chiamare questi
domini di un trilione di trilioni di strati una particella di aria. Tali particelle che
permeano la sala conferenze qui, equivalgono a un numero enorme di universi,
tuttavia, questa è ancora una piccola, insignificante particella in una sola dimensione
dell'universo. Quando sono arrivato alla fine della rettifica della Fa, ho visto che la
forma degli esseri non era più qualcosa che gli esseri che si trovano sotto possono
comprendere; mentre i principi superiori della Fa non sono più comprensibili per gli
Dei di livelli inferiori; giunto a quel regno e a quello stato, alla fine ho scoperto che si
tratta ancora di una particella di polvere nel cosmo.
So molto bene che, in quanto esseri, in qualunque livello si trovino, essi sono uguali e
tutti apprezzano nello stesso modo la meraviglia della vita; certamente, il Triplice
88

Mondo è un’eccezione. Come discepoli della Dafa, se potete adempiere alle vostre
missioni, salvare gli esseri senzienti da salvare nel livello in cui vi trovate con la
coltivazione, liberare gli esseri che dovreste liberare e portare a termine la
responsabilità dei discepoli della Dafa, allora, al vostro ritorno, proverete un senso di
onore incomparabile e troverete che il vostro dominio cosmico è straordinariamente
grande. Con tutto questo, una divinità non avrà quel senso di insoddisfazione simile a
quello di un essere umano e non sarà più nello stato umano. Una divinità, non importa
in che regno si trovi, in realtà non sarebbe felice se le offriste di passare a un regno
superiore, perché riterrebbe di non aver niente a che fare con quel luogo; non ha un
pensiero umano. L'enorme corpo cosmico è grande oltre ogni immaginazione; stavo
solo descrivendovi il concetto di questa immensità, non mettetevi a fantasticare e a
immaginare, visto che non servirebbe a niente. È semplicemente troppo grande.
A volte penso che, in quanto essere, sebbene possa sembrare piccolo, ognuno ha una
propria storia di vita. Alcune sono solenni ed emozionanti, alcune sono complesse,
alcune sono gioiose, alcune sono dolorose, e alcune sono compassionevoli o gentili,
ciascuna con le caratteristiche differenti di quell'essere. Le porto veramente nel cuore.
Ma i Re di vari livelli cosmici, o gli Dei anche più grandi di diversi livelli del cosmo,
non danno importanza agli esseri di livelli inferiori; questo è determinato dal loro
stato d'essere. Considerano importante solo il livello nel suo complesso, mentre un
certo essere o gruppi di esseri più estesi non contano molto per loro, perché sono
troppo grandi. A questo punto ho finito tutto quanto nella rettifica della Fa, tutto è
pronto, e gli altri corpi cosmici seguiranno gli stessi passi. Tuttavia, il tempo
complessivo della rettifica della Fa non può essere prolungato, finirà al momento
previsto.
Tempo fa, dato che alcuni discepoli della Dafa non si erano ancora fatti avanti,
abbiamo dovuto aspettare e fare del nostro meglio perché compissero questo passo.
Ma il tempo per questo si sta esaurendo. Quando ho visto gli studenti che sono venuti
dalla Cina continentale, li ho esortati a dire agli studenti che non si sono fatti avanti di
farlo rapidamente; quegli studenti persi, andate a trovarli e spiegate loro i fatti,
altrimenti si troverebbero davanti a una delle fini più tragiche. La coltivazione non è
una questione di poco conto; questo è particolarmente vero per i discepoli della Dafa,
che portano sulle spalle delle missioni storiche così grandi. Legata in quella missione
è la sopravvivenza o la morte di innumerevoli esseri. Non direste che è qualcosa di
importante? È una cosa molto grande. In questo mondo, ciò che si manifesta è
semplicemente chiarire la verità e fermare la persecuzione malvagia; e quando non
fate bene le cose, le valutate con il pensiero umano. Questo mondo si trova proprio
nell’illusione, anche il modo in cui si coltiva vi fa coltivare precisamente nel mezzo
fra la fede e il dubbio. Se riuscite veramente a considerarvi come coltivatori e
realmente, solidamente, con forti pensieri retti fate bene le vostre cose, allora sarete
già straordinari, poiché questo è determinato dallo stato del mondo umano; se poteste
fare le cose tali e quali come le farebbe un essere divino, non conterebbe più, in tale
caso basterebbe chiamare quegli immortali terreni nelle montagne perché escano per
farlo, oppure sbloccare il gong dei discepoli della Dafa fin dall'inizio per compiere
89

queste cose. Ma non funziona in quel modo, e nemmeno conta. Si salva la gente in
mezzo alle illusioni. La società umana è solo un luogo illusorio, quindi dobbiamo
salvare le persone in mezzo alla forma e allo stato della società umana. Quando fu
creata, venne fatta in questo modo di proposito.
Con tutto quello che il Maestro ha detto, non so: quanto avete capito? (Applausi
calorosi) Alcune cose non sono come immaginano le persone. Le calunnie fabbricate
dal male affermano, "Il vostro Maestro è così potente, come mai non fa le cose in
questo e quest'altro modo". Ne sono in grado, ma non lo posso fare. Sono venuto per
salvare gli esseri senzienti, e non importa quanto cattivo uno possa essere, gli darò
una possibilità. Siete diventati cattivi, osate dire queste cose, ma questo è a causa del
declino morale del mondo, nonché dei fattori malvagi che operano dietro le quinte. In
quanto esseri, provo misericordia e compassione nei vostri confronti, voglio darvi una
possibilità, ecco perché non potevo fare così; ma se ciò si rende necessario, è
sicuramente quello che farò. In realtà, quegli esseri divini andranno a farlo, già non
vedono l’ora di farlo quando vedono quelle cose malvagie; non sarà necessario che lo
faccia io.
Il Maestro è veramente soddisfatto del sentiero che i discepoli della Dafa hanno
percorso in questi anni. Naturalmente, coloro che non l'hanno percorso bene o che non
si sono ancora fatti avanti, a questo punto non possono ancora essere chiamati
discepoli della Dafa. Coloro che ci sono riusciti, e hanno intrapreso azione, sono
davvero straordinari; così facendo, hanno negato le interferenze delle vecchie forze,
non hanno ceduto al male, né sono stati abbattuti da questa cosiddetta prova in mezzo
alla grave persecuzione senza precedenti dei discepoli della Dafa; nel frattempo i
discepoli della Dafa si sono temprati. Che si trattasse di tribolazioni o della
persecuzione del male, in ogni modo, ce l’avete fatta, ce l’avete fatta veramente.
Quello che è rimasto non è più sufficiente per danneggiare i discepoli della Dafa nel
loro complesso; può solo fare la cosiddetta verifica a quelli che non hanno percorso
bene il loro sentiero o di certe località. Quando il male vede un pensiero umano, ne
approfitta per fare cose cattive, perché le vecchie forze pensano che è così che vanno
fatte le cose. Mentre salviamo gli esseri senzienti, dobbiamo anche negare tutte quelle
interferenze da parte delle vecchie forze. Tutto il tragitto è stato percorso così,
opponendosi alla persecuzione e salvando gli esseri senzienti, i discepoli della Dafa si
sono realizzati. Percorrete bene la tappa finale del vostro viaggio.
Vi dirò, fate tesoro del sentiero che avete percorso e di quello che avete fatto, e di
tutto il tempo che avete speso nel convalidare la Fa. La storia è passata, ciò che è
passato non tornerà più. Se si volesse creare nuovamente un ambiente di terrore in cui
temprare i discepoli della Dafa, non sarebbe più possibile, perché non c'è più così
tanto male rimasto. Mentre la rettifica della Fa si spinge in avanti, livello dopo livello,
sta incessantemente, su larga scala, eliminando gli elementi malvagi, e il nuovo
cosmo si sta continuamente muovendo in avanti nella sua formazione. I discepoli
della Dafa che hanno fatto bene hanno continuato a eliminare il male su larga scala in
tutta la sua portata e nella regione di cui sono responsabili. Quindi, se questi fattori
90

malvagi volessero svolgere ancora un certo ruolo importante, non sarebbe più
possibile.
Come sapete, nella società cinese, tutti stanno maledicendo il malvagio PCC. Voi
sapete perché. Quelli di noi che sono più anziani sanno che, nel passato, nessuno
avrebbe osato criticare il partito malvagio. Ma ora tutti lo fanno, perché ora non ci
sono quasi più fattori malvagi del partito perverso. Quando la persecuzione iniziò, la
densità con la quale coprivano tutto era enorme. Tenevano sotto sorveglianza la gente
e perfino la sostituivano, chi osava dire che il partito era malvagio? Nemmeno quando
vi trovavate in bagno con la porta chiusa, osavate sussurrare una critica riguardante il
partito malvagio e avevate paura; erano proprio quegli elementi malvagi al lavoro.
Questi elementi malvagi ora sono in via di eliminazione su così larga scala ormai
quasi del tutto, le persone che hanno ancora un senso di giustizia hanno trovato il
coraggio di farsi avanti per fare sentire la loro voce; quando la gente vede il partito
malvagio nell'atto di perseguitare delle persone, hanno il coraggio di denunciarlo,
perché non ci sono più così tanti fattori malvagi rimasti. In altre parole, il clima di
terrore non c'è più, e l'ambiente che le vecchie forze hanno creato per perseguitare i
coltivatori e per temprare i discepoli della Dafa sta scomparendo e non è più
sufficiente per mettere alla prova i discepoli della Dafa e per servire come pressione
mentre i discepoli della Dafa salvano gli esseri senzienti; in quel momento, le cose
saranno finite. Non c'è bisogno che il Maestro ne parli, potete vedere da soli che la
situazione sta cambiando rapidamente. In ogni caso, i coltivatori sono coltivatori e noi
non ci facciamo coinvolgere nella politica umana ordinaria. Chiunque abbia fatto
delle cose buone per la Dafa sarà riconosciuto dagli Dei, naturalmente, anche i
discepoli della Dafa possono vederlo. Questo significa che sta creando un futuro per
sé stesso.
Questo è tutto per oggi. Grazie a tutti. (Lunghi applausi entusiastici)
Vorrei aggiungere qualche parola. La forma in cui vedete il Maestro è quella di un
essere umano. È un'immagine umana completa, con tutte le componenti umane,
esattamente come un essere umano. Ma, a ogni livello del cosmo, il corpo del Maestro
corrisponde esattamente alla forma degli esseri di quel livello cosmico. Questo è vero
anche qui. Come vi ho detto, sebbene questo sia un posto umano, dato che la parte
principale del Maestro è qui, questo luogo è diventato il punto focale di tutta la
rettifica della Fa del cosmo. Sia che si tratti delle vecchie forze o degli esseri che
vogliamo salvare, tutti gli enormi corpi cosmici nel cosmo che desiderano essere
salvati vogliono entrare qui. Per motivi di sicurezza, le vere vite di tutti gli esseri che
devono ancora essere rettificati dalla Fa, vengono tutte raccolte qui da me; le loro vite
sono tutte sigillate da me, da strati su strati di mie particelle fino alle cellule più
superficiali. Nonostante sia così, vi dirò, il Maestro si comporta come un essere
umano, e non tratto nessuno in modo divino, a meno che non sia appena prima della
conclusione della rettifica della Fa. Se mi comportassi da essere divino, ciò
rovinerebbe le vostre condizioni di coltivazione, e avrebbe spezzato l'illusione nella
quale dovete illuminarvi alle cose; tutte le vostre azioni e la vostra coltivazione da
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quel momento in poi non sarebbero valse a nulla, tutto sarebbe stato rovinato, e gli
esseri senzienti non potrebbero più essere salvati. Quindi, non guardate alla Fa con il
pensiero umano, e non pensate al Maestro con una mentalità umana. La Fa che il
Maestro ha insegnato vi può consentire di coltivare, ed è sulla base di questa Fa che
voi dovete coltivare e misurare le cose. Non ci sono errori nella Fa. La Fa è scritta con
il linguaggio umano più superficiale, utilizzando le strutture del linguaggio umano,
ma non è in alcun modo limitata a questo livello superficiale, a ogni livello della
moltitudine di livelli, c'è il significato interiore della Fa.
Grazie a tutti! (Lunghi applausi entusiastici)

(Traduzione provvisoria del giugno 2012, soggetta a ulteriore revisione)
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