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Salve a tutti! (Applauso)
Non vi ho visto per lungo tempo. Vorrei parlarvi di diverse questioni. Quando avrò finito, se avrete
delle domande potrete farmele, ed io userò questa opportunità per rispondervi.
Parlerò principalmente di tre questioni. La prima è che ognuno dovrebbe dare la priorità allo studio
della Fa. Ve l'ho detto spesso. Ma ciò di cui parlerò oggi è diverso. Io sto per darvi delle ragioni più
grandi. Studiare bene la Fa è di estrema importanza per ciascun discepolo della Dafa. Voi siete
molto diversi dai coltivatori del passato, e il metodo di coltivazione è diverso da qualsiasi metodo
del passato, poiché le vostre missioni sono grandi. La Fa del cosmo viene insegnata qui, chi
sarebbero coloro che vengono ad ascoltare la Fa? Quali cose dovrebbero fare gli esseri che
ascoltano la Fa? Tutte queste cose hanno un significato ancora più grande. Io ho affermato che i
discepoli della Dafa sono magnifici. In effetti, le responsabilità che portate sulle spalle sono molto
grandi. Voi sapete soltanto che alcuni studenti hanno fatto dei patti con me in passato. Ma la verità è
che ci sono molti altri studenti che sono venuti da altri firmamenti cosmici colossali, veramente
distanti e veramente giganteschi, e sono venuti per stabilire una relazione predestinata. Ci sono
anche alcune persone che sono entrate questa volta, mentre la Dafa si sta diffondendo, perché la
porta è stata spalancata e sono entrate anche molte persone con una qualità innata abbastanza buona.
Quindi, sono queste le tre categorie principali alle quali appartengono i nostri discepoli della Dafa.
Pensateci, perché esseri di corpi cosmici distanti sono venuti qui? Perché nel cosmo stava per avere
luogo la rettifica della Fa, ed essi sono i rappresentanti di gruppi di esseri veramente consistenti, di
corpi cosmici lontani e di firmamenti colossali; essi sono venuti qui per stabilire una relazione
predestinata con il Maestro, al fine di assicurarsi che, nella rettifica della Fa, non sarebbero stati
lasciati fuori, durante la ricostruzione dell'intero cosmo; il loro scopo era di permettere a quegli
esseri senzienti di essere salvati. Là, ci sono gruppi consistenti, innumerevoli gruppi di esseri.
Anche quelle persone che furono in grado di sottoscrivere dei patti con me, non hanno una storia
semplice, anch'esse sono venute da corpi cosmici enormi. Se i loro livelli erano veramente elevati,
pensateci, non rappresentano anch'essi corpi cosmici giganteschi? Ci sono anche alcuni studenti che
sono entrati mentre la Fa si stava diffondendo questa volta, e anche la maggior parte di loro
proviene da livelli veramente elevati.
Ho appena parlato di chi è venuto per ascoltare la Fa. Se persone simili sono venute per ascoltare la
Fa, allora, pensateci, ciascun discepolo della Dafa non rappresenta un diverso corpo cosmico
gigantesco? Se è così, il fatto che un discepolo della Dafa coltivi bene o male, non determina se gli
esseri di quei corpi cosmici giganteschi sono salvati oppure no? Io posso dirvi che è esattamente
così.
La ragione è che quel corpo cosmico gigantesco è sotto di voi, è quasi come il vostro corpo, perché
voi siete altrettanto giganteschi. Là dentro ci sono innumerevoli esseri senzienti ed innumerevoli
firmamenti cosmici. La vostra coltivazione determina se quei giganteschi gruppi di esseri senzienti
sono buoni o cattivi, e se possono rimanere oppure no. Anche il vostro corpo umano, che si
manifesta nel mondo umano, se osservato da un livello microcosmico, è in realtà un sistema
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gigantesco. Poiché coltivate, questa parte del vostro corpo, viene prima guarita e resta sana, e poi si
trasforma gradualmente nella sostanza ad alta energia. I cambiamenti in superficie potrebbero non
essere grandi. Durante la rettifica della Fa, il cosmo sta facendo dei passaggi, dal microcosmo verso
la superficie; e durante la loro coltivazione, anche i discepoli della Dafa stanno cambiando, dal
microcosmo verso la superficie. Poiché coltivate, i vostri corpi, nel microcosmo, fanno rapidi
passaggi di livello. E ai corpi della maggior parte dei nostri studenti, nella loro coltivazione, non
manca più molto per arrivare in superficie. Più alto è il vostro livello, più grande è la vostra
responsabilità. Più alto è il vostro livello, più gigantesco è il corpo cosmico e maggiore è il numero
di esseri senzienti che rappresentate, e voi sarete responsabili per quel dominio. In altre parole,
mentre continuate a coltivare, il vostro corpo umano continua a perfezionarsi e diventa sempre
migliore e, al tempo stesso, si trasforma nel corpo di una Divinità. Se non coltivate bene, come
avete visto, i cambiamenti alla superficie del corpo sono abbastanza piccoli. In altre parole, il
gigantesco corpo cosmico che rappresentate è uguale al vostro corpo, corrisponde al vostro corpo.
Allora, forse, molti esseri non saranno salvati, poiché voi non avete coltivato bene; è perché voi non
avete coltivato bene che essi non possono diventare buoni; il vostro non liberarvi di molti
attaccamenti interferisce con loro, e anch'essi, a loro volta, interferiscono con voi.
Io ho detto sovente che voi avete bisogno di studiare bene la Fa. Ogni volta che ho incontrato gli
studenti, alle conferenze della Fa o in altri ambienti, ho sempre detto che dovete dare la priorità allo
studio della Fa, e per quanto siate occupati, voi dovete studiare la Fa. A quel tempo, non potevo
dirvi cose a un livello così profondo, e non potevo rivelarvi questo. Ma dopo questa tribolazione,
voi siete ora in grado di comprendere la Fa più profondamente, e siete diventati più maturi nella
vostra coltivazione e nel convalidare la Fa. Oggi, io posso dirvi questo: la vostra coltivazione non è
assolutamente una semplice questione personale dell'ottenere il Compimento, la vostra coltivazione
è salvare gli innumerevoli esseri senzienti nel corpo cosmico che vi corrisponde, e che ha posto in
voi infinita speranza. La coltivazione di voi tutti è salvare gli esseri senzienti in ogni singolo
gigantesco e colossale firmamento cosmico.
Perché dico che i discepoli della Dafa sono diversi dai coltivatori del passato? Io dico che i
discepoli della Dafa sono magnifici, ma solo se avete coltivato veramente bene, il vostro
Compimento sarà veramente magnifico. Il Compimento di un discepolo della Dafa non è come
quello di un essere ordinario, che sfugge al Triplice Mondo. Pensateci, quando voi coltivate bene,
pochi esseri nel cosmo gigantesco diventano cattivi e pochi di loro sono eliminati. Quando
ritornerete, essi vi considereranno veramente come loro Signore e loro Re, ed avranno per voi una
reverenza sconfinata, poiché li avete salvati, vi siete sacrificati per loro, ed avete dato loro tutto ciò
che hanno. Ma se non coltivate bene, molti esseri saranno eliminati, perché non possiamo non
eliminare degli esseri che non si possono più salvare. Perché questo? Durante questa persecuzione,
tutti gli esseri nelle differenti dimensioni stanno svolgendo un ruolo, sia che si tratti di esseri buoni
o di esseri cattivi. Gli esseri cattivi stanno interferendo con la rettifica della Fa, stanno
perseguitando i nostri studenti e, al tempo stesso, stanno interferendo con voi. Quindi, voi dovete
eliminarli con assoluta serietà. Se non coltivate bene, molti esseri saranno eliminati, e quando
raggiungerete il Compimento, quando ritornerete al vostro luogo di origine, scoprirete che un
numero veramente grande di esseri, che avevano un tempo posto in voi infinita speranza, sono stati
eliminati. Allora, in questo colossale firmamento cosmico, è molto probabile che i corpi cosmici che
voi rappresentate saranno in uno stato incompleto e rovinato, e innumerevoli esseri senzienti
saranno stati eliminati.
Voi sapete che molti studenti, durante questa persecuzione, non hanno compreso le cose
chiaramente, e l'hanno considerata una persecuzione umana ordinaria contro esseri umani. In realtà,
questa persecuzione è interamente un esame del male senza precedenti per i discepoli della Dafa,
che è stato programmato dalle vecchie forze. Ed esse non permettono di conoscere la vera
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situazione agli esseri malvagi che sono stati usati, che a loro volta stanno veramente causando dei
danni. Benché io non riconosca nessuna di queste pianificazioni, dopotutto le hanno fatte. Io non
riconosco nessuna delle cose che hanno pianificato nella storia e, durante la rettifica della Fa, io mi
sto opponendo completamente a loro. Quindi, nel mezzo di questa persecuzione contro esseri
senzienti, noi dobbiamo chiarire la verità alla gente, e al tempo stesso coltivare bene noi stessi ed
eliminare il male con l'invio di pensieri retti. Benché non riconosciamo nulla di loro, le loro
calunnie perverse, durante questa persecuzione, hanno avvelenato le menti di innumerevoli esseri
senzienti.
Se la grande maggioranza delle persone nel mondo odierno sono realmente venute da livelli elevati
per ottenere la Fa, pensateci, esse non sono soltanto dei semplici esseri. Perfino un Tathagata
rappresenta un gigantesco gruppo di esseri. Non si limitano ai Tathagata, tutti coloro che sono
venuti nel mondo umano hanno grandi capacità. Molti Re e Signori di corpi cosmici sono venuti
qui, ed essi rappresentano corpi cosmici giganteschi. Ma dopo essere entrati nella società umana
ordinaria, sono stati messi nella confusione, e hanno perfino partecipato a questa persecuzione
contro la Dafa. Quindi, se un essere simile viene eliminato, pensateci, non è solo lui ad essere
eliminato, ciò che viene eliminato è anche un gigantesco corpo cosmico.
Io ho detto che i discepoli della Dafa sono eccezionali. Nel mezzo di una persecuzione così grave,
voi state ancora chiarendo la verità alla gente del mondo e salvando esseri senzienti. Gli esseri che
voi state salvando, pensateci, sono soltanto esseri umani ordinari? Se essi corrispondono realmente
a corpi cosmici giganteschi, allora, quando chiarite la verità ad uno di loro, voi state salvando un
gigantesco corpo cosmico, un gigantesco gruppo di esseri, e state salvando un Signore, un Re. Non
dovrei dire che i discepoli della Dafa sono magnifici? Tutte le cose incontrate dai discepoli della
Dafa sono realmente significative. In passato, la gente parlava di salvare esseri senzienti; coloro che
venivano salvati erano soltanto dei banali esseri umani, esseri umani ordinari. Essi non erano degni
di essere salvati dai discepoli della Dafa, non era necessario che questo fosse fatto dai miei
discepoli della Dafa. Tutte le cose che voi fate sono molto significative. Durante l'odierna
persecuzione, se un'ordinaria persona comune riesce a dire ad un'altra persona: "Non perseguitare il
Falun Gong, il Falun Gong è buono", e come risultato quella persona non perseguita i discepoli
della Dafa e, in futuro, ha perfino l'opportunità di rimanere e di ottenere la Fa, se è venuta qui da un
livello elevato per ottenere la Fa, allora la sua coltivazione sarà rapida. Allora, pensateci, il suo
Compimento sarà il Compimento di un enorme gruppo di esseri, e il Compimento di un Signore o
di un Re. Ma il suo Compimento è stato reso possibile da una persona comune. Anche quella
persona comune, un'ordinaria persona comune, diventerà una grande Divinità. Allora, a maggior
ragione, che dire dei discepoli della Dafa che stanno facendo cose così magnifiche, essi non stanno
salvando soltanto una persona o alcune persone, essi stanno costantemente prendendo l'iniziativa di
chiarire la verità alla gente del mondo, facendo costantemente queste cose, e salvando ancora più
esseri. Non è magnifico?
Ho detto prima che, per i discepoli della Dafa, il Compimento della coltivazione personale non
conta così tanto. Per un discepolo della Dafa è soltanto un gettare le fondamenta per sé stesso nel
processo di coltivazione, per prepararsi a cose più grandi. Se qualcuno considera il Compimento
individuale la cosa più importante, io direi che non è degno di essere un discepolo della Dafa nel
periodo della rettifica della Fa. Chi può essere chiamato discepolo della Dafa nel periodo di rettifica
della Fa? Io so che ci sono attualmente sette miliardi di persone nel mondo. I nostri studenti della
Dafa tutti insieme ammontavano a soli 100 milioni all’inizio. Che tipo di rapporto è questo? Le altre
persone non possono ottenere la Fa? Nel prossimo stadio, ci saranno ancora persone che coltivano,
e ci saranno ancora persone che raggiungono il Compimento, ma non sarà nient'altro che
coltivazione personale. La ragione è che coloro che ottengono la Fa durante il primo stadio sono
chiamati "discepoli della Dafa nel periodo di rettifica della Fa". Voi coesistete con il periodo di
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rettifica della Fa, e la Dafa vi ha affidato magnifiche responsabilità e missioni; mentre quelle
persone che otterranno la Fa in futuro, faranno soltanto una coltivazione personale. Esse non
avranno questo onore, e non sono abbastanza fortunate da essere parte di una cosa così magnifica.
Perciò, il nostro salvare esseri senzienti, non è qualcosa di veramente eccezionale, qualcosa di
veramente magnifico? In realtà, è anche molto urgente.
Ho detto prima che se noi non coltiviamo bene, per i discepoli della nostra Dafa non sarà soltanto
una questione di doloroso rimpianto al momento del futuro Compimento. Coloro che hanno
coltivato bene, avranno veramente un grande Compimento quando ritorneranno, tutti gli esseri
senzienti che avevano posto in loro infinita speranza saranno stati salvati da loro. Mentre coloro che
non coltivano bene, troveranno i loro universi in uno stato frammentato e incompleto al loro ritorno.
Riguardo a coloro che sono passati al fronte opposto durante questa persecuzione, o che hanno
perfino fatto cose terribili, vi dirò che il Maestro non vuole ancora abbandonarli. (Applauso) Niente
di loro al livello di superficie può essere riportato indietro. Poiché essi non hanno coltivato bene e
non hanno agito bene, tutti quegli enormi e numerosi esseri sono senza speranza di salvezza. Dal
momento che io non riconosco la pianificazione delle vecchie forze, e non riconosco questa
persecuzione, e poiché le vecchie forze hanno separato la superficie e la natura originale dei
discepoli della Dafa, ci sono molte cose riguardo alle quali i discepoli della Dafa non possono fare
nulla, e le loro superfici sono manipolate da esseri malvagi e sono state condotte a fare alcune cose
cattive, questo perché essi hanno attaccamenti dei quali gli esseri malvagi si sono approfittati, così
io estrarrò la natura originale dei discepoli della Dafa. Nel frattempo, sia le vecchie forze che hanno
programmato che la superficie dei discepoli della Dafa fosse manipolata per fare cose cattive, sia
quegli esseri malvagi che sono stati usati dalle vecchie forze per perseguitare direttamente la Dafa,
saranno spogliati del loro Frutto di Realizzazione e spogliati di tutte le loro capacità. Essi saranno
spinti dentro le parti dei corpi umani, fatte di karma e di ogni tipo di nozioni acquisite dopo la
nascita, di quei discepoli della Dafa che sono stati perseguitati da loro, e quella parte del corpo
umano, cioè la parte di cui essi hanno approfittato sarà eliminata nel processo metabolico e, dopo
essere stati spinti dentro di essa, soccomberanno insieme nell'Inferno. Questo perché le cose cattive
sono veramente fatte dalle vecchie forze usando gli esseri malvagi e manipolando il karma e le
nozioni della gente, e i miei discepoli ritorneranno nello stesso modo in cui vennero qui, ma senza
riportare nulla indietro; intanto, quando ritorneranno, i giganteschi corpi cosmici che rappresentano
saranno vuoti e non ci saranno più tutti gli esseri che c'erano prima. Poiché non hanno coltivato
bene, ogni cosa è degenerata ed è stata eliminata, e si può soltanto ricreare tutto. Per questo io dico
che, nella vostra coltivazione personale, è veramente importante che continuiate sempre a studiare
la Fa. Se non studiate bene la Fa, quando fate il lavoro per la Dafa, ci saranno molte cose che
troverete difficile gestire correttamente o fare bene. Ma se studiate bene la Fa, troverete molte cose
più facili da fare e, al tempo stesso, sarà meno probabile che si presentino dei problemi. Per questo
ho detto che, per quanto siate occupati, dovete studiare la Fa.
Ciò di cui ho appena parlato era la prima cosa. La seconda cosa è che dobbiamo prestare attenzione
al chiarire la verità. Voi dovete sapere che il chiarire la verità è veramente importante per i discepoli
della Dafa. Voi non state soltanto facendo la coltivazione personale. La vostra coltivazione
personale sta salvando gli esseri nei giganteschi corpi cosmici che rappresentate. Quando chiarite la
verità, voi state salvando anche ulteriori corpi cosmici, perfino più grandi, e gli esseri in quei corpi
cosmici, poiché questa è la responsabilità che la Dafa e la storia vi hanno affidato. Ho detto prima
che se molti esseri nel mondo hanno delle origini straordinarie, se essi sono Re, Signori e Divinità
di enormi corpi cosmici, allora ciò che essi rappresentano sono enormi corpi cosmici e gruppi
numerosi di esseri. Quando salvate una persona simile, pensateci, non state forse salvando una
Divinità? È possibile che sia una Divinità di livello veramente alto, e che corrisponda a corpi
cosmici ancora più grandi e numerosi esseri senzienti. Allora, di che genere di possente virtù stiamo
parlando? Questa è una cosa semplice? Solo ai discepoli della Dafa possono essere state affidate
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missioni così grandi.
Così, per voi, il Compimento personale non conta molto. Voi avete coltivato molteplici volte nella
storia, e avete fatto altri viaggi come questo, in molti periodi di tempo. L'attuale esame del vostro
raggiungimento del criterio per il Compimento personale, non è assolutamente un grosso problema.
Quello è il criterio per misurare quanto avete compreso della Dafa. Il vostro processo di
coltivazione personale e di Compimento, stava in realtà gettando le fondamenta per la vostra
successiva protezione della Fa e convalida della Fa, poiché voi dovete avere certe qualità e una
profonda conoscenza e comprensione della Fa; al tempo stesso, nel vostro processo di coltivazione,
dovete completare pienamente il criterio che siete in grado di raggiungere. Solo allora, voi potrete
veramente convalidare la Fa e fare ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare nei momenti
critici. Quindi, le responsabilità dei discepoli della Dafa non riguardano il Compimento personale,
ma il salvare esseri senzienti, mentre si convalida la Fa, questa è la missione storica dei discepoli
della Dafa, e questa è la ragione per la quale i discepoli della Dafa sono veramente magnifici.
Vi dirò che, in effetti, le persone in questo mondo, al tempo in cui le Divinità crearono gli esseri
umani tempo addietro, gli spiriti principali delle persone dentro la pelle umana sono stati
gradualmente lasciati in altre dimensioni nei tempi recenti, e non è stato loro concesso di
reincarnarsi nuovamente. La grande maggioranza delle pelli umane sono ora occupate da esseri di
livello elevato. In altre parole, vogliono venire a ottenere la Fa, ed avevano bisogno di usare pelli
umane; anche i discepoli della Dafa sono inclusi. Per questa ragione, il vostro chiarire la verità è
veramente importante.
Naturalmente, molti studenti hanno fatto sommessamente grandi quantità di lavoro nel chiarire la
verità, distribuendo volantini, facendo telefonate, utilizzando internet, andando nei consolati e
usando tutte le diverse forme di media, per raccontare alla gente del mondo la verità sulla Dafa e
denunciare la persecuzione del male. Gli studenti nella Cina continentale sono ancora più
straordinari, sotto l'enorme pressione del male, essi stanno convalidando la Fa e salvando esseri
senzienti. Tutto questo è straordinario e magnifico. Inoltre, voi avete fatto questo di vostra
iniziativa. Sia nel freddo rigido dell'inverno che nel caldo intenso dell'estate, o quando tutto è
coperto da ghiaccio e neve, o sotto la pioggia torrenziale, qualunque fosse l'atteggiamento della
gente e per quanto fosse difficile, voi non avete smesso. Il Maestro sa tutto questo. Io lo vedo, e ne
sono felice. Io so che state scegliendo da soli di fare ciò che dovreste. Questo è ciò che sta facendo
il corpo globale dei discepoli della Dafa. Ovviamente, ci sono alcune persone che non sono
diligenti, ci sono alcune persone la cui comprensione non è adeguata, ma non possono rappresentare
la corrente principale. Il corpo globale sta facendo realmente bene, e anche coloro che non si erano
fatti avanti, si stanno gradualmente facendo avanti. Molte volte io ho confermato tutto ciò che state
facendo. In altre parole, i discepoli della Dafa stanno facendo le cose in accordo con le richieste
della rettifica della Fa. In tutto questo non ci sono problemi, ed è veramente buono.
Ho appena discusso di due cose. La terza cosa è il vostro inviare pensieri retti. Queste sono le tre
cose che i discepoli della Dafa devono fare attualmente. Inviare pensieri retti è un'altra cosa
veramente magnifica per i nostri discepoli della Dafa. A partire dal 20 luglio 1999, questa
opprimente persecuzione contro la Dafa, contro gli studenti della Dafa e contro la gente del mondo
è senza precedenti. Nella storia, le persecuzioni contro il Cristianesimo, il Buddismo e altre
religioni non furono così malvagie. A quei tempi, non c'erano mezzi di comunicazione di massa
come questi, anche i mezzi di trasporto non erano sviluppati; le persecuzioni erano limitate a
piccole regioni. Oggi, l'area della Cina è vasta, e il numero di esseri senzienti che è stato
danneggiato è veramente grande; nella sola Cina, oltre un miliardo di persone sono direttamente
danneggiate. Ma questa persecuzione non è limitata alla sola Cina continentale, in realtà questa
persecuzione è mondiale, la calunnia ha avvelenato le menti delle persone in tutto il mondo. Nel
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frattempo, le menzogne e la propaganda che hanno ricoperto il cielo e la terra hanno esercitato
un'enorme pressione sui discepoli della Dafa. La cosa ancora più grave è che queste menzogne e
calunnie hanno avvelenato le menti delle persone in tutto il mondo. Questa è la Fa del cosmo, ed è
la Fa che ha creato tutti gli esseri. Se la mente di un essere qualsiasi contiene cattivi pensieri
riguardo alla Dafa, pensateci, la rettifica della Fa sta avendo luogo adesso, e l'atteggiamento di un
essere verso la rettifica della Fa determina se rimane o se viene eliminato, quell'essere potrebbe
ancora rimanere quando la Fa rettificherà il mondo umano? Non appena inizierà la rettifica della Fa
nel mondo umano, egli sarà eliminato. Perciò, non è questa una persecuzione contro tutto il genere
umano di tutto il mondo?
I discepoli della Dafa sono eccezionali. Quando iniziò la persecuzione, voi non avevate mai
incontrato niente di simile, non eravate mentalmente preparati e non sapevate veramente cosa fare.
Poi vi siete gradualmente calmati e vi siete gradualmente fatti avanti per convalidare la Fa. Adesso
siete più razionali nel denunciare il male e salvare esseri senzienti. A questo punto, abbiamo
fondamentalmente consentito a tutti i governi, ed alla grande maggioranza della gente in tutto il
mondo, di sapere che la nostra Falun Dafa è buona. Tutti sanno che noi siamo perseguitati
ingiustamente, tutti sanno della turpe natura del capo malvagio e farabutto in Cina, e della faccia
disgustosa e deforme di quel tiranno, e possono vedere chiaramente la malvagità della banda di
politici farabutti. Ciò che abbiamo affrontato è l'enorme macchina di propaganda di una nazione che
è manipolata da un dittatore che è un politico veramente malvagio e farabutto. Noi abbiamo fatto in
modo di far conoscere alla gente di tutto il mondo la verità sulla persecuzione, e di salvare quelle
persone le cui menti sono state avvelenate dalla calunnia e dalle menzogne. Eccezionale, veramente
eccezionale. I discepoli nella Cina continentale stanno facendo questo sotto una grave pressione,
essi hanno svegliato il popolo cinese. Ed essi hanno svegliato la gente in tutto il mondo, che ora
conosce la malvagità di questa persecuzione. Nessuno sta con i persecutori, e tutti stanno
opponendosi. Il male potrebbe ancora resistere? In realtà, i fattori malvagi che controllano la
persecuzione sono ora veramente pochi, e le vecchie forze pensano che non siano più sufficienti per
esaminare la Dafa. Anche il male ha visto che è una situazione senza speranza, e che la Dafa non
sarà mai sradicata.
Vi ricordate, quando avete iniziato ad inviare pensieri retti, quegli esseri malvagi che perseguitano i
discepoli della Dafa arrivavano immediatamente, allineandosi in formazione e percuotendo i loro
tamburi. Mediante l'invio di pensieri retti per un periodo di tempo, avete eliminato una grande
quantità di quei fattori malvagi. Adesso, quando inviate pensieri retti, il vostro gong deve cercare
dappertutto quelle cose malvagie. Non appena i discepoli della Dafa alzano il palmo della mano,
essi scappano. Quando i discepoli della Dafa guardano la gente malvagia diritto negli occhi, la
gente malvagia toglie subito il contatto degli occhi. Questo perché i pensieri retti fanno fuggire gli
esseri malvagi che manipolano le persone malvagie, poiché essi sanno che, se non scappano via
velocemente, saranno istantaneamente eliminati dai pensieri retti dei discepoli della Dafa. Per
questa ragione, il male ora si sta ritirando continuamente al centro del male in Cina. I fattori
malvagi, che stanno controllando le menti delle persone in altre parti del mondo, sono nello stadio
finale della loro eliminazione.
Io ricordo che, quando tutto questo era appena iniziato il 20 luglio 1999, in molte parti del mondo
nessuno sapeva che cosa fosse la Dafa; in Cina, all'improvviso, è avvenuta una repressione così
grande, di cosa si tratta dunque? I media di tutto il mondo hanno riportato la calunniosa propaganda
dei media cinesi. A quel tempo, la pressione era enorme. Naturalmente, questa era soltanto la forma
di pressione esterna. C'era anche una pressione essenziale. Anche una simile pressione esterna non
si era mai vista prima nella storia. Voi siete andati contro questa pressione, e avete rettificato ogni
cosa fino al punto in cui è oggi, questo è veramente eccezionale.
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A quel tempo, quando i fattori malvagi nel cosmo, che sono in lista per l'eliminazione,
comprimevano dall'alto, erano veramente enormi. Essi stipavano l'intero Triplice Mondo e le
dimensioni fatte di strati su strati di particelle. Il male dell'intero cosmo stava comprimendo. Una
cosa così enorme stava schiacciando il genere umano e il Triplice Mondo. Avete visto che la foto
della Terra, pubblicata allora dai media, sembrava la faccia di un demone, ma quella era soltanto la
manifestazione nella dimensione dello strato di superficie della Terra. Se non fosse stato per la
rettifica della Fa, neppure un singolo essere nel Triplice Mondo sarebbe sopravvissuto, perché
quella cosa era abbastanza potente da distruggere un corpo cosmico molto grande. Quando la forza
della rettifica della Fa distrusse tutte le cose che stavano comprimendo, i fattori che avevano
represso i pensieri della gente furono eliminati e la situazione, in quel momento, cambiò
moltissimo. Prima, quando cercavate di chiarire la verità, molte persone non volevano
assolutamente ascoltare, e il loro comportamento era pessimo. Dopo che quelle cose sono state
distrutte, quando cercavate nuovamente di chiarire la verità, le persone sono diventate desiderose di
accettarla e di ascoltarvi. Ma non erano ancora abbastanza razionali, poiché quegli esseri malvagi
che avevano trovato posto nel Triplice Mondo stavano ancora manipolando le persone, stavano
ancora manipolando le persone che avevano cattivi pensieri contro la Dafa. Come risultato della
propaganda calunniosa, c'era ancora un bel numero di persone così, e questa è la ragione per cui la
pressione su di noi era ancora abbastanza grande. Inoltre, molti esseri malvagi sono veramente di
basso livello. È stato in quella circostanza che io vi ho chiesto di inviare pensieri retti. Nel corso del
vostro inviare pensieri retti, dopo che i fattori malvagi che stavano manipolando gli esseri umani
sono stati eliminati, la gente del mondo è diventata fondamentalmente razionale.
Nell'intero processo di rettifica della Fa, il mio gong arriva dal microcosmo verso la superficie. La
velocità è, in effetti, estremamente elevata. Fra poco vi parlerò della velocità della rettifica della Fa.
Prima che la forza della rettifica della Fa arrivi al livello di superficie del genere umano, in altre
parole, mentre la rettifica della Fa continua a spostarsi verso la superficie, durante questo breve
intervallo di tempo prima che la superficie subisca la rettifica della Fa, le vecchie forze malvagie
stanno mettendo in mostra tutte le loro cose ed usando gli esseri più malvagi e di livello più basso,
orribilmente confusi e di forme strane, per perseguitare la Dafa e i discepoli della Dafa. Mentre i
discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa e salvando esseri senzienti durante questo tempo
prima che arrivi la rettifica della Fa. Durante questo periodo di tempo, ogni cosa si manifesta.
La forza della rettifica della Fa continuerà ad attraversare impetuosamente le restanti dimensioni,
esattamente fino a quando la rettifica della Fa sarà completamente terminata. Ma, finché la rettifica
della Fa non raggiungerà le dimensioni di superficie, la vecchia Fa, la Fa degenerata del cosmo,
continuerà ad esistere nelle dimensioni di superficie. Perciò, questa vecchia Fa continuerà a
governare tutti gli esseri nelle vecchie dimensioni, fino all'arrivo della rettifica della Fa. Se questa
vecchia Fa fosse distrutta troppo presto, cioè, se la vecchia Fa fosse distrutta prima che arrivi la
rettifica della Fa, pensateci, sorgerebbero dei gravi problemi: dalla cima al fondo del cosmo, le
dimensioni orizzontali, le dimensioni verticali, tutte le dimensioni sarebbero gettate nel caos, tutti i
tempi nel cosmo cesserebbero di esistere; il cosmo assumerebbe la dimensione più grande e il
tempo più veloce; tutti gli esseri nelle vecchie dimensioni imputridirebbero, alla velocità massima e
nel tempo minimo; tutta la materia marcirebbe immediatamente, ed ogni cosa che resta sulla
superficie del vecchio cosmo, e che non ha ancora subito la rettifica della Fa, sarebbe
istantaneamente distrutta e disintegrata. Anche questa piccola porzione di superficie del vecchio
cosmo, che non ha ancora subito la rettifica della Fa, è composta da innumerevoli dimensioni
enormi, innumerevoli esseri senzienti, e innumerevoli Divinità; perciò, non può ancora essere
distrutta, prima di aver subito la rettifica della Fa, o altrimenti, gli esseri senzienti si
disintegrerebbero prima dell'arrivo della rettifica della Fa, e non sarebbero salvati. Il Maestro non
sta salvando solo voi e la gente del mondo, sto anche salvando quegli esseri di livello elevato. I
vecchi esseri non sono in grado di vedere la situazione del nuovo cosmo, né è concesso loro di
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vederlo, per questo stanno seguendo i principi della vecchia Fa, e sostenendo tutte le cose del
vecchio cosmo. Per questa ragione, quando richiedo loro di seguire i requisiti del nuovo cosmo, non
vogliono conformarsi e non possono vederlo. Allora, durante la rettifica della Fa, la vecchia Fa sta
svolgendo, in realtà, un ruolo di interferenza con me e con i discepoli della Dafa. Io ho la capacità
di distruggerla. Come ho appena detto, per salvare esseri senzienti, io non posso distruggerla. Se
fosse distrutta, questi esseri non potrebbero essere salvati, e tutti gli esseri senzienti in questi corpi
cosmici sarebbero completamente rovinati. Inoltre, il corpo principale dei discepoli della Dafa è
ancora qui, e sarebbe ancor più difficile per la loro salvezza.
Quindi, molte cose non possono essere considerate in modo semplicistico. Se questa vecchia Fa non
è tolta di mezzo, renderà difficile la rettifica della Fa; ma se questa Fa è tolta di mezzo, influenzerà
gravemente la salvezza degli esseri senzienti. I discepoli della Dafa inviano pensieri retti per
ripulire la persecuzione del male nei vostri confronti, quando ciò è fatto con pensieri retti e puri,
questo è permesso; anche i principi della vecchia Fa includono principi come questo. È la stessa
idea dell'accostarsi alla coltivazione con pensieri retti, e del salvare esseri senzienti con pensieri
retti. Questa è la ragione per cui potete farlo. Se il Maestro lo facesse al vostro posto, i principi della
vecchia Fa e le vecchie Divinità non lo tollererebbero. Dato che io ho già fatto molte cose per voi,
se facessi troppo oltre limite, oppure se facessi tutto io, i principi della vecchia Fa e gli esseri nel
vecchio cosmo non lo tollererebbero assolutamente quando lo vedono. Essi penserebbero che avessi
fatto al posto vostro, e che i discepoli della Dafa non avessero coltivato, perciò, insorgerebbero per
impedirlo.
Naturalmente, se impediscono le cose, io posso eliminarli. Ma questo funzionerebbe? Molte cose
non sono così semplici. Vi darò un esempio. Alcuni studenti in Cina, a volte, non hanno agito bene.
Quando sono arrestati e perseguitati, quei poliziotti depravati li picchiano, li picchiano orribilmente.
Ma in quel momento, i pensieri retti di alcuni studenti non sono forti, e così la persecuzione che
soffrono diventa ancora più grave. Mentre il male li stava picchiando, essi si sono dimenticati di
essere discepoli della Dafa, né hanno pensato di chiedere l’aiuto al Maestro. Alcuni, quando
chiedono aiuto al Maestro, hanno ancora un forte attaccamento di paura. Quando sono picchiati e
soffrono tremendamente, spesso gridano "Oh! Mamma!". Essi hanno considerato completamente
questa persecuzione come una persecuzione di esseri umani ordinari contro altri esseri umani. Per
cui, se io provassi a proteggerli in quel momento, le vecchie forze non sarebbero d’accordo, perché
esse stanno sostenendo i principi del vecchio cosmo. Pensano che quelli siano gli unici principi del
cosmo, e non possono vedere il nuovo cosmo. Esse direbbero: "Costui è un tuo discepolo? Pensi
che ti veda come suo Maestro? Considera sé stesso un coltivatore? Ha pensieri retti? Ha messo da
parte il pensiero della vita e della morte? È rimasto solido e incrollabile come un diamante?". In
quei momenti, il Maestro non ha veramente parole per rispondere alle loro accuse. Naturalmente,
non si può dire che non sia un mio discepolo, solo a causa del suo comportamento in una o due
occasioni. Anche loro sanno questo, per cui dicono: "La ragione per cui lo picchiamo è per far
emergere i suoi pensieri retti. Vedi, non riconosce nemmeno te come suo Maestro. E nemmeno
considera sé stesso come discepolo della Dafa".
Per questo motivo, a volte, il Maestro è rimasto veramente senza niente da dire. Ma poiché il cosmo
sta subendo la rettifica della Fa, io non riconosco fondamentalmente questa persecuzione e posso
spazzare via completamente le Divinità che manipolano ed utilizzano gli esseri malvagi, così come
gli stessi esseri malvagi. Non importa quanto siano elevati i loro livelli, non importa chi ha
picchiato, chi ha manipolato, chi ha usato altri e chi ha fatto la pianificazione, io posso afferrarli con
un colpo della mia mano e distruggerli. Il Maestro seduto qui è soltanto una persona comune, potete
considerarmi proprio una persona comune. Ma i corpi del Maestro, in tutte le altre dimensioni, sono
incomparabilmente immensi, uno più grande dell'altro; per quanto grande sia il cosmo, non è grande
quanto me. (Applauso) Ma pensateci, se io eliminassi questi esseri, i vecchi principi e tutti gli esseri
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nelle gigantesche dimensioni di superficie del cosmo che non hanno subito la rettifica della Fa, lo
vedrebbero e direbbero: "Che cosa stai facendo?". Per cui si raggrupperebbero ed attaccherebbero, e
formerebbero una forza di opposizione contro di me. Anche così, io sarei ancora in grado di
distruggerli, non importa in quanti vengano, io potrei spazzarli via tutti, spogliarli dei loro Frutti di
Realizzazione e gettarli nell'Inferno. Ma pensateci, io sono venuto per salvare tutti gli esseri. Quelle
Divinità, non sono esseri anche loro? Sono esseri di livello ancora più elevato, esseri che sono ancor
più degni di essere salvati. Questo discepolo della Dafa, d'altro canto, non agisce come un discepolo
della Dafa, ma per lui io distruggo innumerevoli, innumerevoli Divinità; pensateci, è giusto questo?
No, non lo è. Per questo vi sto dicendo che è molto difficile per il Maestro gestire certe cose. Non è
che il Maestro non ne abbia la capacità; è per consentire a tutti gli esseri senzienti di essere salvati.
Quando vi comportate rettamente, il Maestro può fare qualsiasi cosa per voi. Se i vostri pensieri
retti sono veramente forti, se siete in grado di mettere da parte il pensiero della vita e della morte, e
se siete solidi e incrollabili come un diamante, allora quegli esseri malvagi non oseranno toccarvi.
Dato che sanno che, a parte l'uccidervi, ogni genere di persecuzione risulterebbe inutile; allora il
male non avrà altra scelta che lasciarvi stare. Se in questo scenario, il male vi perseguita ancora,
allora il Maestro non mostrerà alcuna clemenza. Il Maestro ha innumerevoli Fashen, e inoltre, ci
sono innumerevoli Divinità rette che mi stanno aiutando a fare le cose, e anch'esse elimineranno
direttamente il male. Non ve l’ho detto prima, ciascuno di voi, discepoli della Dafa, ha otto tipi di
Guardiani celesti della Legge che vi proteggono; è proprio perché non avete fatto abbastanza bene,
che tutte queste Divinità sono limitate dai principi della Fa del vecchio cosmo, e non possono fare
niente, nonostante vogliano realmente aiutarvi.
Allora, qual è esattamente la relazione tra me e le vecchie forze? Lasciate che vi parli di questo. La
realtà è che queste vecchie forze, strettamente parlando, non stanno tentando di distruggere questa
rettifica della Fa; esse non osano distruggerla. Anche il loro scopo, benché sia impuro, è che questa
rettifica della Fa abbia successo; è solo che esse vogliono che tutto questo segua le loro richieste,
vogliono che la rettifica della Fa segua le loro richieste, cosa che non è assolutamente permessa.
Questo perché tutti gli esseri nel cosmo sono degenerati, ed anche gli elementi originali che
costituiscono i loro esseri, non sono più puri, anche gli elementi degli elementi non sono più puri.
Loro stessi non possono scoprire queste cose, e qualunque cosa facciano, non saranno in grado di
diventare di nuovo veramente puri. Essi non possono neppure soddisfare i requisiti della rettifica
della Fa e del nuovo cosmo, come potrebbero rettificare la Fa? Come potrebbe, la rettifica della Fa,
seguire le loro richieste? Se, dopo la rettifica della Fa, il nuovo cosmo fosse creato secondo i criteri
e i requisiti degli esseri senzienti del vecchio cosmo, allora, non si tratterebbe ancora del vecchio
cosmo? Non sarebbe come cambiare la forma senza cambiare la sostanza delle cose? Nessuno degli
esseri senzienti del vecchio cosmo ha alcuna idea di come fosse il cosmo nel suo stato originale, più
puro e più retto; perciò, come si potrebbe fare questo a modo loro? Questa è la ragione per cui io
non posso riconoscerli. Ma essi non vogliono essere disintegrati tra i principi della vecchia Fa di
formazione, stasi, degenerazione e distruzione, ma, spinti dal loro istinto, vogliono salvarsi. Gli
esseri, dal livello più elevato al livello più basso del cosmo, hanno preso parte alla formazione di
questo sistema completo che, lungo tutto il suo percorso, sta andando in rovina; il 20% degli esseri
di ciascun livello vi ha preso parte, e ciascun livello sta pianificando in modo specifico come
aiutarmi a fare la rettifica della Fa. Ma gli strati su strati di esseri sono diventati impuri, e perfino
l'ultimo essere è diventato impuro. Mentre mi aiutano, al tempo stesso nascondono la loro
intenzione egoistica di proteggere sé stessi. Tutti loro vogliono cambiare gli altri ma non sé stessi,
nessuno vuole cambiare sé stesso, e cercano perfino di preservare il più possibile le cose alle quali
sono attaccati, e che non vogliono lasciare andare. Durante l'intero processo, moltissime cose le
hanno fatte veramente male; alcune cose le hanno fatte intenzionalmente, mentre per alcune altre,
non avrebbero nemmeno potuto rendersi conto che erano cose cattive. Perciò, niente di ciò che
hanno fatto può soddisfare il criterio del nuovo cosmo, e non potrebbe neppure soddisfare il criterio
dello stadio iniziale del vecchio cosmo, per cui è lontano dai requisiti del nuovo cosmo, è
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completamente diverso. Questi esseri non hanno alcun modo di conoscere a cosa assomiglierà il
nuovo cosmo. In questo momento critico, il comportamento degli esseri senzienti verso la rettifica
della Fa sta determinando il loro futuro. In altre parole, nel mezzo della rettifica della Fa, tutti gli
esseri sono esaminati e riposizionati, includendo l'essere eliminati. Per questo, non è loro
assolutamente permesso conoscere a cosa assomiglierà il nuovo cosmo. Tutto ciò che è stato
rettificato dalla Fa è completamente diverso da tutto ciò che essi hanno pianificato.
Mentre siamo in argomento, lasciatemi anzitutto parlare dei tempi. In realtà, la rettifica della Fa si
sta muovendo molto velocemente. A parte il corpo cosmico, ogni cosa del nuovo cosmo può essere
creata tanto velocemente quanto il gesto di una mano. Benché questa sia soltanto un'analogia, è
proprio come se fosse fatto con il gesto di una mano, è così rapida. Allora, perché l'eseguirla mi ha
richiesto più di dieci anni? Il fatto è che nel cosmo ci sono dimensioni differenti, e ciascuna
dimensione ha un tempo differente. Nel cosmo, dal più grande al più piccolo, dall'infinitamente
microcosmico all'infinitamente macrocosmico, ci sono innumerevoli particelle; in ciascuna
particella c'è un tempo indipendente, e ciascun tempo ha una diversa lunghezza. Quindi, dentro i
mondi di diversa grandezza, composti di particelle, ci sono dei tempi; così pure, dentro i corpi
cosmici ancor più giganteschi, composti da innumerevoli particelle, ci sono dei tempi; e allora,
anche i giganteschi gruppi di particelle allo stesso livello, che esistono come un tutt’uno, hanno
tempi ancor più giganteschi. Nel cosmo ci sono così tanti tempi differenti, che sono innumerevoli
come gli esseri nel cosmo. E il cosmo nel suo insieme ha un altro tempo, che contiene
innumerevoli, innumerevoli tempi, che hanno i loro specifici effetti in tutte le differenti dimensioni;
tutti questi tempi furono creati per i modi di esistenza degli esseri senzienti nelle differenti
dimensioni. Perciò, i tempi di alcune dimensioni sono molto veloci, mentre i tempi di alcune
dimensioni sono molto lenti. Prendiamo ad esempio la frase che ho appena pronunciato a proposito
delle differenti velocità nelle differenti dimensioni; dall'inizio di essa ad ora, i tempi di alcune
dimensioni sono trascorsi alla stessa velocità della mia qui, mentre in alcune dimensioni, sono già
trascorsi diversi giorni, in alcune dimensioni sono già trascorse decine di migliaia di anni, e in
alcune dimensioni sono già trascorse diverse centinaia di milioni di anni, o migliaia di miliardi di
anni, così veloce. Questo perché il cosmo è incredibilmente gigantesco, le particelle al suo interno
sono infinitamente microcosmiche e infinitamente macrocosmiche, e tutte hanno il proprio tempo.
Pensateci: per quanto vasto sia l'intero cosmo, se la rettifica della Fa è fatta al di là di tutti i concetti
di tempo che ci sono nel cosmo, al di là di ogni cosa, se è fatta al di fuori del tempo del cosmo e non
è limitata da alcun tempo particolare, allora, per quanto grande sia il cosmo, e per quanti tempi
differenti ci siano, all'infuori dei corpi cosmici, essa è completata con il gesto di una mano. Questa
velocità è più rapida perfino del tempo più veloce del cosmo. Ma, ci avete mai pensato, mentre si
compie questo gesto, in alcuni luoghi sono già trascorsi centinaia di milioni di anni.
Questa dimensione umana non è poi così male, sono trascorsi soltanto poco più di dieci anni
dall'inizio della rettifica della Fa, e soltanto poco più di due anni dal 20 luglio 1999, coprendo un
arco di quattro anni sul calendario, e la mia rettifica della Fa è durata soltanto poco più di dieci anni.
Pensateci: non è veloce? In effetti, è veramente veloce, tutto questo è fatto nel tempo richiesto da un
gesto della mano, e la differenza nel tempo che si manifesta nella dimensione umana è più di dieci
anni. Ma c'è di più, da quando è iniziata la rettifica della Fa, il tempo globale del cosmo è stato
spinto ad accelerare. Ciò che un tempo era un secondo, prima del luglio 1999 era già un intero
giorno. Anche adesso sta ancora accelerando. Ciò che un tempo era un secondo, adesso è un intero
anno, e questo è soltanto un valore medio, e sta ancora accelerando.
Pensateci tutti, a questa velocità elevata, alla luce dell'intera storia della vostra esistenza, e
dell'eternità della vostra esistenza, esso non conta niente. In futuro, quando guarderete indietro a
questo periodo di tempo, scoprirete che è stato solo un istante, che non è stato niente. All'inizio di
questa persecuzione, ogni giorno vi sembrava un anno. Anche durante quest’ultimo periodo di
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tempo, molti studenti si sono chiesti: "Quando finirà questa persecuzione? Quando arriverà alla
fine?". Perciò, alcune persone stanno pensando che il Maestro ha scritto, in una sua poesia, che la
primavera sta arrivando, (tutti ridono) e pensano: "Oh! Allora finirà in primavera". Nelle mie poesie
ho anche citato l'autunno, (tutti ridono) per cui alcuni studenti hanno detto: "Deve voler dire che
finirà in autunno". Per cui, quando l'autunno è terminato ed essa non è finita, sembravano in
qualche modo delusi. Pensateci, questo non significa forse usare il pensiero umano ordinario per
considerare queste cose?
Se una persona pensa in questo modo, o due persone pensano in questo modo, o magari tre persone
pensano in questo modo, non è un grosso problema. Ma se i discepoli della Dafa nel loro
complesso, o se più persone la pensano in questo modo, non è questo un forte attaccamento, un
forte ostacolo? Invece di usare veramente bene questo periodo di tempo, voi sperate che finisca
presto. Pensateci, se terminasse oggi, quante persone in Cina morirebbero? Molte persone
corrispondono a numerosi esseri di corpi cosmici ancora più grandi; quindi, se questo terminasse
immediatamente, quanti esseri sarebbero eliminati? Se, a causa della nostra incapacità di ripulire i
pensieri malvagi nelle loro menti, ostili alla grande Fa del cosmo, e in più molti di loro
rappresentano giganteschi corpi cosmici, allora, quanti esseri negli universi che a loro
corrispondono, morirebbero come risultato dell'eliminazione di queste persone? Avete pensato a
questo? Voi siete discepoli della Dafa; la storia vi ha affidato magnifiche responsabilità. Noi
dovremmo fare buon uso di questo tempo. Poiché non è ancora terminato, c'è la possibilità di
salvare esseri senzienti. C'è rimasto soltanto poco tempo; una volta iniziata la rettifica della Fa del
mondo umano, le posizioni delle persone saranno definite. Benché noi non riconosciamo la
pianificazione delle vecchie forze, durante questo periodo di tempo, voi vi siete temprati ed avete
costituito la possente virtù dei discepoli della Dafa. Quando la Dafa è perseguitata, la prima cosa
che i discepoli della Dafa dovrebbero pensare è di salvare esseri senzienti e come convalidare la
Dafa. Non è magnifico? Noi non riconosciamo affatto questa pianificazione del male, ma,
dopotutto, la persecuzione c’è stata e, dopotutto, il male ha perseguitato così tanti esseri senzienti. Il
nostro primo pensiero non dovrebbe essere come fare buon uso del tempo per salvarli? Considerarla
come una persecuzione umana ordinaria contro altri esseri umani, pensare con una mente umana
ordinaria: "Quando riabiliteranno il nostro nome? Quando finirà?". Pensateci, sono questi i pensieri
che dovrebbero avere i discepoli della Dafa?
Non preoccupatevi che ci voglia tanto tempo. Posso dirvi che il Cristianesimo crebbe dopo trecento
anni di persecuzione. Un discepolo della Dafa, con la sua importante missione, non vale quanto un
coltivatore comune? Ciò che è cruciale è come noi comprendiamo le cose. Vi chiederei: se ci
fossero altri dieci anni per salvare gli esseri senzienti, lo fareste ancora? (Gli studenti rispondono
"Sì!" all'unisono) (Applauso) Così dovrebbero essere i discepoli della Dafa. (Applauso)
Ovviamente, non ci saranno altri dieci anni. Non è permesso prendersi così tanto tempo, e non è
rimasto così tanto tempo per le loro vite.
Ma ciò che è cruciale è come i discepoli della Dafa considerano le cose. Se una o due persone la
pensano in questo modo, non è un problema. Se tutti i discepoli della Dafa la pensano in questo
modo, allora è un problema. Vi ricordate che, prima del 25 aprile 1999, quel Primo Ministro della
Cina disse cose positive riguardo alla Dafa? Quando i nostri studenti erano andati a fare appello, il
25 aprile, egli ha incontrato alcuni discepoli della Dafa e ha detto cose buone. Dopo l'inizio della
persecuzione, questo fece sì che alcuni dei nostri studenti sviluppassero moltissimi pensieri umani
ordinari, pensando: "Spero che il capo del male nella Cina continentale muoia presto. Spero che
esso perda il potere, così che il Primo Ministro possa prendere il suo posto. E se il Primo Ministro
va al potere, il nostro nome non sarà forse riabilitato?". Avete mai pensato che questa è la Fa del
cosmo, gli umani l’attaccano semplicemente quando vogliono attaccarla? Ristabiliscono
semplicemente il nostro nome quando vogliono riabilitarlo? Gli umani non sono degni di questo!
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Come potreste riporre le vostre speranze in una persona ordinaria? Voi siete discepoli della Dafa!
Ciascuno di voi, discepoli della Dafa, rappresenta una dimensione vasta, gigantesca. Che cosa conta
il genere umano? È solo che le vecchie forze lo stanno usando, e hanno bloccato le vostre capacità
ancora più grandi. Come potreste pensare alle cose in questo modo? Se tutti voi pensate in questo
modo, le vecchie forze lo vedranno e penseranno, "Come possono tutti loro avere quei pensieri?
Questi pensieri devono essere rimossi; quindi, trasformiamo in cattivo quel Primo Ministro". Hanno
preferito piuttosto farlo diventare cattivo pur di eliminare i vostri pensieri umani ordinari. Non è
così? Le vecchie forze non hanno alcuna considerazione della vita umana, se vogliono uccidere,
semplicemente uccidono. Nel mezzo della rettifica della Fa, esse sono attaccate soltanto alla loro
pianificazione.
Se la rettifica della Fa fosse realmente danneggiata, il cosmo cesserebbe veramente di esistere, e
anche le vecchie forze se ne andrebbero; non esisterebbe più un singolo essere, ed ogni cosa si
disintegrerebbe. Sebbene le vecchie forze vogliano rinnovare il cosmo, in realtà non lo possono
fare. Quindi, il loro essere attaccate a quello che vogliono fare, e il ruolo che svolgono nel tentare di
controllare la rettifica della Fa, è cattivo al 100%. Tutta l'interferenza con la rettifica della Fa è stata
pianificata da loro, per cui, quando le cose non sono fatte secondo la loro pianificazione e i loro
desideri, fanno cose cattive. Questi esseri, nella rettifica della Fa, devono essere eliminati. Mentre
chiarite la verità, voi avete visto che adesso è veramente difficile salvare alcune persone. In realtà,
io posso dirvi che moltissime persone nel mondo sono già completamente oltre ogni possibilità di
salvezza. Vi ricordate quella frase che ho scritto: "Quanti possono essere salvati dalla
Compassione?". Discepoli della Dafa, non importa quanto vi sacrifichiate nel chiarire la verità, io
devo dirvi che, alla fine, ci saranno ancora molti esseri che non possono essere salvati, essi sono
condannati ad essere eliminati. Io so quante persone nella Cina continentale saranno eliminate, ed è
terrificante, il numero è proprio enorme.
Lasciatemi tornare all'argomento di prima. Stavo parlando della relazione tra le vecchie forze e me.
Le vecchie forze videro che, secondo il principio della Fa di formazione, stasi, degenerazione e
distruzione, il cosmo si sarebbe diretto verso il suo stadio finale. Per salvare sé stesse, iniziarono a
pianificare questo in un'era veramente remota. Nessuno sa chi sono io. Neanche io so chi sono.
Nessun essere mi ha mai visto, e nessun essere mi ha mai chiamato con un qualsiasi nome. Io non
ho né forma né nome, e sono diverso da qualsiasi cosa che componga qualsiasi essere nel cosmo.
Per gli esseri senzienti nel cosmo, io non ho niente. Forse, quando il cosmo non ci sarà più, ci sarò
soltanto io. Io non ho niente. Nessun essere sa chi sono. Ma senza di me il cosmo non esisterebbe.
La ragione per cui sono venuto qui è per salvare tutti gli esseri senzienti, nel mezzo della rettifica
della Fa, nel tempo in cui il colossale firmamento del cosmo si sta disintegrando.
In realtà, tutto ciò che le vecchie forze hanno fatto è dovuto al naturale istinto, che hanno gli esseri
del cosmo, di cercare di salvare sé stessi. Ma è inutile. Ogni volta, prima che il colossale
firmamento stesse per finire, anche tutti gli esseri di quei tempi fecero questo, ma in realtà essi
accelerarono la disintegrazione. In altre parole, durante la rettifica della Fa, tutto ciò che è messo in
mostra del comportamento degli esseri senzienti è il loro atteggiamento verso la rettifica della Fa, e
questo determina se rimarranno oppure no, il loro atteggiamento verso la rettifica della Fa viene
valutato ed usato per posizionarli nuovamente. In altre parole, queste non sono altro che le
manifestazioni degli esseri senzienti nello stadio finale di formazione, stasi, degenerazione e
distruzione.
Quando comparvi direttamente, al livello medio-basso del colossale firmamento, gli esseri di livello
elevato nel colossale firmamento mi videro. Dal nulla ho messo insieme me stesso, diventando
qualcosa, ma non è una composizione di particelle, poiché io non ho particelle. Voi sapete che non
sarei potuto venire qui, dove ci sono gli umani, in un solo passo; se la composizione del corpo di
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qualcuno è veramente microcosmica, essa influenza ogni cosa nell'universo. In altre parole,
indipendentemente dal livello di un essere, se entrasse in un universo a un livello più basso,
quell'universo sarebbe distrutto, perché più la sostanza è microcosmica, maggiore è la sua energia, e
maggiore è la sua radiazione. Benché l'energia di una Divinità abbia intelligenza e compassione,
essa cambierebbe, tuttavia, ogni cosa. Quindi, essa deve reincarnarsi livello dopo livello, e soltanto
quando ha una superficie di quel livello di particelle, può restare a quel livello. Ma pensateci tutti,
questo richiede, allora, un tempo estremamente lungo ed io sono entrato così, passo dopo passo.
Non sono stato l'unico, moltissime Divinità, nel colossale firmamento, sono venute giù nel mondo
umano, e anche loro sono dovute venire giù passo dopo passo, in questo modo. Molte Divinità, da
livelli differenti, sono venute dal cosmo, con lo scopo di salvare il colossale firmamento. Per gli
umani, essi sono esseri a livelli estremamente elevati. Essi fecero voto di salvare tutto questo, e
veramente moltissimi di loro vennero giù. La loro intenzione originale era buona, ma non furono in
grado di realizzarla. Non solo non riuscirono a realizzarla, ma non poterono nemmeno tornare
indietro. In realtà, non importa chi sia, una volta che qualcuno è entrato nel Triplice Mondo, è
impossibile che ritorni indietro. Ma, indipendentemente da quanti vennero, gli esseri ai livelli più
elevati del colossale firmamento videro che nessuno di loro avrebbe potuto realizzarla. Essi, intanto,
per tutto il tempo stavano guardando me, e da lassù lo videro molto chiaramente: "Ah! Costui può
farcela". Essi pensarono che la composizione del mio essere fosse differente da quella di tutti gli
altri esseri nel cosmo, e che nulla avrebbe potuto cambiare la mia natura essenziale. Per questo essi
decisero di scegliere me. In realtà, molte Divinità sono venute sulla Terra.
Sebbene abbiano scelto me, esse non sapevano chi io fossi veramente. Allora, perché continuo a
seguire alcune pianificazioni che esse fecero nella storia? Perché questo implica una questione
importante. Lo sapete, io ho appena detto che ci sono tre categorie di persone tra i discepoli della
Dafa, e che una di esse venne per stabilire una relazione predestinata. Il numero di discepoli della
Dafa in questo gruppo è molto grande. Essi vennero da corpi cosmici lontani per stabilire una
relazione predestinata, e rappresentano numerosi esseri senzienti di corpi cosmici giganteschi e
molto lontani; come rappresentanti inviati da esseri senzienti, essi vennero sulla Terra per stabilire
una relazione predestinata, poiché la rettifica della Fa stava per essere fatta qui. Se io non avessi
preso parte a questo, pensateci, allora quegli esseri al livello più elevato del cosmo avrebbero scelto
qualcun altro con cui stabilire una relazione predestinata e le numerose Divinità di corpi cosmici
lontani avrebbero scelto qualcun altro con cui stabilire una relazione predestinata. Questa non è una
cosa secondaria. Se le vecchie forze avessero meticolosamente pianificato per un altro essere le
cose che servivano, a ciascun livello, per rinnovare il colossale firmamento, questo avrebbe portato
ad una situazione terribile. Non avrebbero forse stabilito la relazione predestinata con la persona
sbagliata? Naturalmente, anche se questo fosse capitato, esse non sarebbero tuttavia state in grado di
bloccare la mia rettifica della Fa. Ma sarebbe sorto un grave problema, arrivato il tempo di iniziare
la salvezza, la persona da loro scelta avrebbe cominciato a farlo, benché non fosse in grado di farlo;
nel frattempo, io avrei iniziato a fare la vera rettifica della Fa; esse, allora, avrebbero sicuramente
pensato che io stessi interferendo con loro, ed avrebbero dispiegato tutti gli esseri dell'intero
vecchio cosmo per annientarmi, avrebbero sicuramente pensato che io fossi qualcuno che stava
cercando d’interferire con loro, e avrebbero cercato di annientarmi. Ma nessuno sarebbe in grado di
annientarmi, e nessuno sarebbe in grado di bloccare la mia rettifica della Fa. Quindi, pensateci, che
cosa sarebbe successo? La velocità della rettifica della Fa non può assolutamente essere modificata;
perciò, se essi l'avessero impedita, io li avrei eliminati. Essi sarebbero stati distrutti istantaneamente,
non importa quanti di loro vi avessero preso parte, sarebbero stati tutti distrutti. Allora, pensateci un
momento, non sono venuto per salvare tutti gli esseri senzienti? Se fossero stati tutti distrutti, chi
avrei salvato? Per questo motivo, in un passato storico, quando scelsero me, io lo considerai dalla
prospettiva di salvarli e non feci obbiezioni, ma neppure a loro permisi di sapere chi fossi. Essi
pianificarono ogni cosa nel colossale firmamento in questo modo, incluso tutto ciò che è accaduto
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nella storia del genere umano. Il mio pensiero era che quando fosse iniziata la rettifica della Fa,
anche per loro sarebbe stato un esame. E poiché nessuna delle cose che avrebbero fatto, poteva
soddisfare il criterio del nuovo cosmo, io avrei semplicemente considerato tutto ciò che facevano
come un gioco. "Se volete giocare, ci sto anch’io". E questo è tutto. Riguardo a cosa sia veramente
la rettifica della Fa, questa è una questione differente. A loro non è assolutamente permesso
conoscere come sarà il nuovo cosmo. Nessun essere deve essere lasciato fuori dalla rettifica della
Fa. Essi pensano di avermi scelto, che questo equivalga all'avermi salvato, e di aver dato un grande
contributo. Per quanto riguarda come sarà il cosmo e come saranno loro stessi, dopo la rettifica
della Fa, volevano avere ciò che essi volevano avere, e preservare ciò che essi volevano preservare.
Pensate a questo. Ipotizziamo che il nuovo cosmo sia di oro puro, se ci entrasse un essere impuro,
non diventerebbe impuro? Come potrebbe essere permesso? Nessuno può sfuggire alla rettifica
della Fa, nessuno. Ogni cosa, nel corpo cosmico, nel colossale firmamento, è parte di essa. Quindi,
in altre parole, non importa come le vecchie forze hanno pianificato le cose, io ho permesso che le
pianificassero, ma alla fine, questa impresa non può assolutamente essere fatta secondo le loro
richieste. Questa è la ragione per cui oggi sono venuti fuori tutti questi impedimenti; questo è il
risultato dell'insistenza delle vecchie forze verso di me, affinché segua le loro pianificazioni. Per
quanto siano grandi questi impedimenti, esse non hanno, in realtà, intaccato l'essenza della mia
rettifica della Fa, la sua velocità è proprio così elevata e tutto è fatto secondo le mie richieste, il
nuovo cosmo sta costituendo ogni cosa in completo accordo con i criteri della Dafa. In effetti,
durante questo intervallo di tempo, prima che arrivi la rettifica della Fa, le vecchie forze stanno
semplicemente facendo scena; e i discepoli della Dafa, durante questo tempo, stanno ancora
convalidando la Fa e salvando esseri senzienti; nel frattempo, il male e gli esseri di basso livello che
sono usati dalle vecchie forze, stanno facendo qui delle cose che perseguitano i discepoli della Dafa
e gli esseri senzienti; e anche le persone depravate, che sono manipolate dagli esseri malvagi di
basso livello, durante questo tempo, stanno facendo del male.
Le vecchie forze per quanto tempo sono andate pianificando tali cose qui dove ci sono gli umani?
Per il tempo di due Terre. Ho detto in precedenza che, in un lontano passato, la Dafa fu insegnata
nel mondo umano. Moltissimi studenti, allora, mi chiesero quando fu insegnata. Fu insegnata sulla
Terra precedente. Perché? La Terra precedente fu un esperimento condotto per questa Terra. Le
vecchie forze hanno fatto esperimenti con l'ultima Terra per assicurarsi che, alla fine, non ci
sarebbero stati problemi con la loro pianificazione del rinnovamento. Era per assicurarsi che non
sarebbero sorti problemi, e per evitare che qualcosa andasse di traverso. Allora, perché hanno avuto
bisogno di fare un simile esperimento per un tempo così lungo? Perché qui, in questo luogo della
Terra, non c'era mai stato prima alcun essere simile all'uomo. Perché io parlo sempre di esseri
alieni? Perché, per quante Terre si siano rinnovate nel passato, i principali esseri qui, in questo
luogo della Terra, erano forme di vita aliene. C'erano delle differenze, in ciascun periodo di tempo,
ma nessuna di esse ebbe l'immagine di uomo.
Perché, nella storia, le Divinità crearono l'uomo a loro immagine? Anche questo è stato un mistero,
per il mondo della coltivazione. Vi dirò che è perché la Fa doveva essere insegnata qui, e gli esseri
senzienti che ascoltano la Fa devono avere un'apparenza che sia degna di ascoltare la Fa. Portare qui
un branco d’animali ad ascoltare la Fa, sarebbe stato un insulto per la grande Fa, e questo non è
proprio permesso. Se non fosse stato per l'insegnamento della Dafa che una Divinità ha creato qui
esseri con l'immagine di uomo, tutte le Divinità li avrebbero eliminati, poiché questo sarebbe stato
come insultare le Divinità. È stato per la rettifica della Fa che le Divinità hanno creato esseri umani
sulla Terra a loro immagine. Gli asiatici furono creati da Divinità che assomigliavano agli asiatici,
gli occidentali furono creati da Divinità che assomigliavano agli occidentali, Divinità che
assomigliavano alla gente nera crearono la gente nera, e persone di altre razze furono create da altre
Divinità. A quel tempo tutti gli umani chiamavano Signori quelle Divinità che li avevano creati. Ma
oggi il 90% della razza umana sono esseri provenienti da livelli elevati, e la maggior parte di loro da
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livelli molto elevati. Essi stanno semplicemente usando le pelli umane che le Divinità crearono
allora; essi non hanno realmente una relazione diretta con le Divinità che hanno creato l'essere
umano. Tornando indietro a quando insegnai la Fa sulla prima Terra, io non ho insegnato una Fa di
quest’ampiezza, poiché allora era solo a scopo sperimentale. La Fa che fu insegnata salvava soltanto
gli esseri senzienti nel Paradiso del Falun; così, gli esseri senzienti che furono salvati durante quel
periodo sono tutti nel Paradiso del Falun. A quella Terra fu concesso di esistere fino allo stadio
finale. La tecnologia a quel tempo era abbastanza avanzata; fu allora che la Luna fu inviata lassù.
Ma l'elevato sviluppo del settore industriale fece sì che l'aria, l'acqua, il suolo, le piante e il cibo
degli umani, ogni cosa a quel tempo, diventassero deformi. Alla fine, anche gli umani divennero
deformi, l'energia della Terra fu completamente esaurita, e l'umanità di quel periodo giunse alla fine.
Quindi, questo periodo della Terra iniziò 100 milioni di anni fa. Alcuni dei presenti qui potrebbero
pensare: "Ma dai libri di scuola io ho imparato che è stato tra i 3,5 e i 4,5 miliardi di anni fa". Io
posso dirvi che il periodo di ciascuna Terra è durato 100 milioni di anni, ed anche la Terra
precedente è durata 100 milioni di anni. Ma, in “Zhuan Falun”, vi ho anche detto che i manufatti
sulla Terra risalgono a centinaia di milioni di anni fa, e che alcuni risalgono a più di due miliardi di
anni fa. Stavo solo cercando di dire alla gente che sono esistite civilizzazioni preistoriche. Alla
gente è permesso soltanto di sapere tanto così; cioè, che durante la storia di questi 100 milioni di
anni, anche il genere umano ha creato molte culture preistoriche. Anche i pianeti che si trovavano in
precedenza al posto della Terra, hanno subito molte volte la disintegrazione e la ricreazione. Nel
cosmo, molti pianeti si disintegrano, e i loro resti fluttuano nello spazio, formando polvere e piccoli
oggetti simili a stelle. Nel gigantesco corpo cosmico, i pianeti si disintegrano in continuazione e in
continuazione si riformano; essi sono disintegrati da esplosioni. Anche la Terra fu riformata dalle
Terre precedenti, che in sequenza esplodevano e quindi si riformavano nella Terra successiva, una
esplode, la successiva si riforma. Ci sono moltissimi frammenti nello spazio. Alcuni sono enormi,
alcuni sono grossi come massi, altri sono di diversi chilometri quadrati, ed alcuni sono perfino un
centinaio di chilometri quadrati. Su ciascun pianeta ci furono civilizzazioni, ed anche la Terra
precedente ebbe civilizzazioni. Perciò, su molti grossi pezzi di materia che non furono
completamente distrutti dalle esplosioni, ci sono resti delle civilizzazioni delle precedenti creature.
Quando la Terra fu ricreata, fu fatto mettendo insieme questi frammenti cosmici, e questo è il
motivo per cui ci sono i resti di manufatti e di civilizzazione di Terre precedenti e di altri pianeti.
Quindi, se oggi non avessi rivelato questo, i geologi e gli storici non sarebbero mai in grado di
capire da quale periodo provengono i materiali di questa Terra, qualunque sia il metodo da essi
usato. Questa Terra, come ho appena detto, ha una storia di 100 milioni di anni; contando fino ad
oggi, sono esattamente 100 milioni di anni, ed ha raggiunto l'età della Terra che in precedenza era
qui. Ovviamente, durante questi 100 milioni di anni il genere umano ha subito diverse
civilizzazioni, ed è stato distrutto dalle Divinità molte volte, a causa della decadenza della sua
moralità. La cosiddetta civilizzazione attuale del genere umano, fu appositamente pianificata dalle
vecchie forze, e non è una vera cultura umana.
Perché, allora, non creare direttamente le pelli umane al tempo dell'insegnamento della Fa, e fare in
modo che le Divinità scendessero ad ascoltare la Fa? Perché, invece, creare l'uomo così presto nella
storia? Voi dovete sapere che quando le Divinità creano gli umani, non possono includere in loro i
pensieri e i modi di pensare delle Divinità, poiché questo li renderebbe delle Divinità complete, e
non esseri umani. E questo non è permesso. Benché gli umani abbiano l’apparenza di Divinità, le
Divinità non possono considerare gli umani come consanguinei, poiché gli umani si comportano in
modo completamente diverso dalle Divinità. Quindi, a cosa assomigliavano inizialmente gli umani?
La struttura del corpo degli umani fu creata dalle Divinità, per cui è il sistema di corpo umano più
perfetto in questa dimensione. Tutti gli esseri alieni sospirano in ammirazione, quando lo vedono!
Ovviamente, esso include anche le tre anime e i sette spiriti degli umani, e questo insieme forma un
corpo umano completo. Senza le tre anime e i sette spiriti, sarebbe soltanto la superficie di un corpo
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umano, o una "pelle umana". Il concetto di "pelle umana" è diverso dalla pelle che gli esseri umani
conoscono. Le Divinità ritengono che ogni cosa della superficie esterna del corpo umano, fatta di
particelle molecolari, includendo le ossa, il sangue, gli organi interni, e così via, sia l'intera struttura
del corpo umano in superficie; o per dirla in altre parole, guardando dal microcosmo, l'essere umano
è fatto, in superficie, di cellule molecolari, tutte cose visibili agli occhi umani quando il corpo è
dissezionato; le Divinità si riferiscono a questa intera struttura in superficie come alla "pelle
umana". Esse non si riferiscono alla pelle degli umani.
Ma un umano a cui manchi la capacità di comprendere il cosmo e tutte le cose nel mondo umano, o
di comprendere come la vita si manifesta, a cui manchi la capacità di sopportare i cambiamenti nel
mondo caleidoscopico, che non abbia alcuna idea formata, e che non possa comprendere o adattarsi
al cosmo, alla Terra, o al mondo naturale, come agirebbe? Vi dirò che, quando succedevano delle
cose piacevoli saltava su un albero, scoppiando in una risata senza fine, e ridendo così istericamente
da far paura. Quando succedeva qualcosa di triste e doloroso, si rifugiava sotto terra, ed era in grado
di riemergere soltanto dopo alcuni giorni. Quando succedeva qualcosa che lo faceva arrabbiare,
sfogava la sua collera, senza alcun pensiero per le conseguenze. Egli poteva morire di felicità, di
rabbia, di tristezza o di gioia. Pensateci, una persona di questo genere avrebbe potuto ascoltare la
Fa? Ma, quando gli umani furono creati, erano così; in loro non c'era alcuna sostanza, non avevano
alcuna capacità di sopportazione, il loro concetto e la loro comprensione delle cose in questa
dimensione erano incompleti. Per questo la gente ha dovuto attraversare un lungo periodo di tempo,
per arricchire gradualmente la mente umana, ed ottenere sostanza e capacità di sopportazione.
Questo non era un qualcosa che poteva essere fatto in breve tempo, per cui questi 100 milioni
d’anni furono spesi facendo questo. Il modo in cui oggi le persone agiscono è tale che non si
lasciano prendere dal panico quando succede qualcosa; esse restano composte e calme, pensano
razionalmente, e possiedono perfino creatività. Il fatto che gli esseri umani abbiano menti simili e
pensino normalmente come fanno, è un risultato creato appositamente dalle Divinità per gli umani,
durante un periodo di tempo incredibilmente lungo della storia. E questo processo, io posso dirvelo,
è continuato fino a cinquemila anni fa.
Quando arrivò questo periodo di tempo degli ultimi cinquemila anni della cultura semi-divina
cinese, iniziò una sistematica standardizzazione della mente umana, affinché potesse essere in grado
di accettare la Fa. Sebbene i principi nella dimensione umana siano invertiti, la grande Fa del cosmo
è retta. Quando io insegno la Fa, i significati nascosti dei principi della Fa, le parole e i modi in cui
è espressa, sono ascoltati in modo diverso ai differenti livelli sopra il Triplice Mondo, ma i principi
della Fa sono ancora completamente coerenti. Le differenze create dai differenti livelli ai quali si
sono elevati esseri differenti, ma non sono discordanti. Se io, qui tra gli umani, insegnassi in un
modo, e nei Cieli in un altro modo, pensateci, questa Fa non racchiuderebbe tutto, e questo non va
bene, perché nella rettifica della Fa, la Fa qui fra gli umani deve corrispondere all'intero cosmo.
Quando io insegno la Fa, anche i me a tutti i livelli insegnano la Fa, e gli esseri senzienti, a tutti i
livelli, ascoltano la Fa.
Allora, come ha dovuto essere formato e standardizzato il pensiero dell'uomo, in modo da
permettergli di comprendere la Fa, quando la ascolta? Comunque io avessi insegnato la Fa, questo è
il modo in cui la cultura del genere umano e la mente umana dovevano essere formati. La gente di
tutto il mondo sa che cosa sia la virtù, cosa sia la fede, cosa sia la benevolenza, cosa sia la
malvagità, e cosa siano il bene e il male, queste sono le cose basilari. In Cina si manifestano ancor
più concretamente, e i loro significati nascosti sono più profondi. Poiché la Fa doveva essere
insegnata là, e questa impresa doveva essere fatta là, una cultura ricca, che potesse veramente
consentire alla gente di riconoscere e comprendere la Fa doveva essere creata là. Io vi ho detto in
precedenza che in tutta la storia ho formato relazioni predestinate con molti dei miei discepoli della
Dafa. Stabilire le relazioni predestinate era soltanto l'obiettivo esteriore; dopo aver forgiato le
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relazioni predestinate, i discepoli della Dafa ed io abbiamo dovuto sostenere la responsabilità di
creare una civilizzazione umana e la cultura che la Dafa avrebbe richiesto. Questo perché, nella
storia, se un'ordinaria persona comune avesse voluto lasciare dietro di sé, nella storia del genere
umano che fu creata per l'insegnamento della Dafa, una civilizzazione, dei resti storici, o una teoria,
questo non sarebbe stato assolutamente consentito. Perciò, tutta la cultura che è stata tramandata
dalla storia è stata fatta dai discepoli della Dafa; e naturalmente, c'era anche il Maestro, che vi stava
guidando. La storia del genere umano è come una rappresentazione teatrale, e voi avete interpretato
tutti i ruoli, dai re alla gente comune, dagli eroi ai briganti, (il Maestro sorride) dagli intellettuali,
alle persone famose, agli eroi. Adesso non ridete! Se nessuno avesse interpretato il ruolo del
bandito, allora, quando ho insegnato oggi la Fa, nessuno saprebbe che cos'è un bandito, quali sono
le azioni di un bandito, come pensa e sente, e il suo aspetto. Non ci possono essere posti vuoti nella
Fa.
Voi conoscete il “Romanzo dei Tre Regni”, vero? Il “Romanzo dei Tre Regni” ha dimostrato lo
"yi"1. Attraverso una dinastia e una gara di forza fra tre poteri, il significato nascosto di yi fu
completamente dimostrato. Inoltre, fu durante un periodo di tempo lungo quanto una dinastia, che il
significato profondo di yi fu dimostrato, e solo dopo questo, il genere umano odierno, quando la Fa
è insegnata, ha una profonda conoscenza di yi, e sa che cosa sia yi, la relazione estesa tra la sua
superficie e il suo significato nascosto, o come si manifesti ai livelli più profondi. Le persone non
possono conoscere soltanto il significato superficiale di questa parola, - devono comprendere tutti i
suoi significati nascosti. Naturalmente, il “Romanzo dei Tre Regni” dimostra anche le risorse
dell’ingegno dell'uomo e altre qualità.
Yue Fei2, della dinastia Song del Sud dimostrò che cosa sia la "lealtà". Che cos'è la lealtà? Voi non
potete semplicemente dirlo e darne una spiegazione. Solo dopo un'intera dinastia, la gente fu in
grado di conoscere realmente il suo vero significato nascosto, a che cosa è collegato a livelli più
profondi, e come è dimostrato nell'azione.
Nella storia, ci furono anche differenti scuole di pensiero, e ci furono anche i concetti di
benevolenza, correttezza, decoro, sapienza, lealtà, e così via, che Confucio espose con il suo
insegnamento dell'aurea mediocrità. Soltanto dopo la venuta di Sakyamuni, Lao Zi e Gesù, la gente
odierna ha potuto veramente conoscere che cosa sia la retta fede e la coltivazione, che cosa siano i
Budda, i Tao e le Divinità, e così via, questo genere di cose. Nel corso della storia, il modo di
pensare del genere umano odierno è stato arricchito, e questo ha consentito alla gente di riconoscere
e comprendere la Fa e di ottenere la Fa. L'intero corso della storia del genere umano ha gettato
queste fondamenta. In altre parole, è stato per insegnare la Dafa che gli esseri umani e la cultura
umana furono creati, non è che la Fa venga insegnata in accordo con la cultura del genere umano,
ed ancor meno è il prodotto della cultura del genere umano. Così, questo è ciò che noi abbiamo fatto
in questi cinquemila anni.
Mentre siamo in argomento, lasciate che mi esprima in modo più vivido: la società umana è come
una rappresentazione teatrale, dinastia dopo dinastia, è proprio come quando il sipario si apre e una
dinastia inizia a recitare, e quando una dinastia finisce, il grande sipario si chiude; quindi si apre di
nuovo, e una nuova dinastia sostituisce la vecchia. Dinastia dopo dinastia, una dopo l'altra, hanno
sfilato in questo modo, hanno formato relazioni predestinate, lasciandosi dietro la storia, hanno
creato le culture necessarie al genere umano, recitando una scena dopo l'altra. Perché in Cina sono
chiamate "dinastie", ma altrove "Paesi"? Perché i loro capi sono chiamati "Re", mentre in Cina sono
chiamati "Imperatori"? Lasciate che vi dica che questa non è una differenza di termini o di culture.
Poiché il genere umano fu creato per la Dafa, la Dafa è il tema principale di questo spettacolo, e
1
2

Senso di giustizia, lealtà, devozione, rettitudine, cavalleria, onore.
Eroe nazionale cinese, ha vissuto tra il 1102 e il 1141 d.C. È conosciuto per il suo coraggio e la sua lealtà.
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l'esistenza di tutti gli esseri senzienti ruota attorno a questo tema principale. È solo che la gente è
stata assorbita dai conflitti e dagli scontri, che sono stati recitati in dettaglio nello spettacolo, e ha
dimenticato il tema principale dello spettacolo, e lo scopo della vita. Il palcoscenico della
rappresentazione è la Cina.
Dinastia dopo dinastia, la gente di ciascuna dinastia era una dinastia di persone provenienti dai cieli.
Esse sono una rappresentanza proveniente da corpi cosmici lontani, rappresentano gli innumerevoli
esseri senzienti di là, e sono venute qui per formare una relazione predestinata, affinché quegli
esseri senzienti non fossero lasciati fuori durante la rettifica della Fa. Nel formare una relazione
predestinata durante la loro dinastia, si sono lasciate dietro la cultura che portarono con loro. Dopo
aver formato la loro relazione predestinata, nella vita successiva si sono reincarnate in altre regioni,
aspettando il giorno in cui la Dafa sarebbe stata insegnata. È stato così per ciascuna dinastia, e tutte
le etnie nel mondo si sono incarnate in Cina, e questo include persone di ogni Paese. Ad eccezione
del grande numero di esseri provenienti da livelli più elevati, che sono venuti in tempi recenti, dopo
che io avevo iniziato ad insegnare la Fa, le persone di ogni Paese si sono incarnate in Cina, in
qualche momento nella storia. Non importa di quale Paese siate, voi siete stati prima cinesi su
questa Terra, perché la vostra prima incarnazione è stata là. Avendo detto così tanto, devo dirvi che,
in realtà, la forma e il significato nascosto della Cina in quanto Paese, non esistono. Siete scioccati
da ciò che ho appena detto? In realtà, la cultura cinese fu lasciata dietro di loro da tutte le persone
del mondo nelle differenti dinastie; e queste persone si reincarnarono in altre regioni, dopo aver
formato una relazione predestinata. Ad esempio, gli odierni americani furono persone della dinastia
Ming. Gli americani odierni amano moltissimo il taoismo, e dimostrano ancora i valori di quel
tempo. Quando il taoismo raggiunse la sua massima popolarità, nella dinastia Ming, in alcune città
quasi tutte le famiglie avevano un crogiolo installato in casa. L'Inghilterra fu il grande Tang, la
Francia fu il grande Qing, l'Italia fu Yuan, l'Australia fu Xia, la Russia fu Zhou, la Svezia fu Song
del Nord, Taiwan fu Song del Sud, e il Giappone fu Sui. A quei tempi, le persone di ogni dinastia
lasciarono la Cina e si reincarnarono in luoghi dove non c'erano i Paesi che ci sono attualmente,
erano ancora lande desolate e selvagge. Così, la maggior parte delle persone si sono reincarnate in
modo sparpagliato in ogni parte del mondo, e solo in tempi recenti sono ritornate nei loro luoghi. La
gente di una dinastia è andata in un luogo, mentre la gente di un'altra dinastia è andata in un altro
luogo, le cose sono andate così. Quindi, strettamente parlando, dov'è la "Cina"? E qual è il "popolo
cinese"? La "Cina", nel senso più vero del termine, non esiste.
Ma adesso esiste, non è vero? Perché anch'essa, adesso, è chiamata Paese, e non ci sono più le
dinastie. In realtà, non esiste neppure ora, perché quando l'ultimo spettacolo doveva essere recitato,
quando la Fa doveva essere insegnata, gli esseri senzienti di tutto il mondo, che avevano formato
una relazione karmica con me, le persone che avevano più probabilità di ottenere la Fa, e quelle che
avrebbero giocato un ruolo negativo durante la diffusione della Dafa, si sono tutte reincarnate in
Cina. Che si tratti di coloro che sono venuti per ottenere la Fa, o di coloro che sono venuti per
danneggiarla, tutti sono venuti per la Fa, sono nati per la Fa, e sono stati formati per la Fa, ciascuno
è al suo posto. Questa è la ragione per cui il popolo cinese odierno è il più eclettico; è perché gli
esseri positivi e negativi di ogni parte del mondo, che sono venuti per il periodo di rettifica della Fa,
si sono radunati là. Ma senza considerare se un essere sia venuto per svolgere un ruolo positivo o
negativo, poiché la rettifica della Fa non riconosce la pianificazione delle vecchie forze, finché un
essere può considerare e comportarsi correttamente verso la rettifica della Fa, c'è ancora speranza
che non sarà eliminato. E se riesce ad ottenere la Fa, io lo salverò. C'è qualcosa che ho già
accennato in precedenza. Io ho chiesto: sapete perché nel mondo apparve la democrazia? La ragione
fondamentale è che i Re di quelle etnie, che vennero da quei corpi cosmici, si sono tutti reincarnati
in Cina, per cui, in quelle altre regioni, chi avrebbe potuto dichiarare sé stesso un Re? Alla fine, gli
esseri di livello elevato tra le vecchie forze decisero: "Lasciamo che gli umani eleggano loro stessi i
loro capi". Quando qualcuno è eletto, non può essere chiamato Re. "Quindi, chiamiamolo
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presidente". In ogni caso, anche quando diventa il loro capo, non può ancora essere trattato come un
Re; se diventa cattivo, la gente può parlare male di lui, e se diventa ancora peggio, può essere
ricusato, e qualcun altro sarà eletto. Questa è la vera ragione per cui quegli esseri lassù predisposero
la democrazia. Ci sono anche altri fattori. Ciò che si manifesta in questo luogo umano include anche
i principi del livello umano. Gli umani non hanno idea di cosa stia succedendo. Quindi, benché la
gente in Cina non sembri particolarmente importante, il che è dovuto alla grande quantità di karma
dei tempi recenti, benché questa pelle non sia più così graziosa, la sostanza al suo interno è
significativa. Pensate a quanto sarebbe spaventoso se gli esseri senzienti che sono là fossero
distrutti. Che sia per coloro che essi rappresentano, oppure per le dimensioni e gli esseri senzienti
che a loro corrispondono, sono tutti importanti gruppi di esseri.
Avendo parlato di queste cose, parlerò di qualcos'altro. Ho appena menzionato che la storia di
questa Terra è stata lunga soltanto 100 milioni di anni. Fondamentalmente, i 100 milioni di anni di
questa Terra si dividono in due periodi principali, ciascuno di 50 milioni di anni. I primi 50 milioni
di anni furono il periodo in cui coesistevano i giganti, i nani e la gente di media altezza. I giganti
avevano un'altezza media di 5 metri; le persone di media altezza erano uguali a noi, gente moderna,
con un'altezza media inferiore ai due metri; e i nani erano alti solo pochi pollici. Quando le Divinità
crearono le persone, perché crearono simultaneamente questi tre tipi? Era per verificare quale di
questi tre tipi di persone sarebbe stato adatto a vivere sulla Terra fino allo stadio finale, e sarebbe
stato adatto ad ottenere la Fa. Durante questi 50 milioni di anni, la capacità dell'uomo di
comprendere il mondo è stata continuamente modellata, mentre, al tempo stesso, si determinava
quale tipo di persone sarebbe rimasto. Alla fine, si scoprì che i giganti non erano idonei, poiché
avevano corpi enormi, per loro le distanze erano accorciate in relazione alla Terra, anche il tempo
era accorciato relativamente parlando, perché il consumo di risorse materiali dei giganti non era
proporzionato alla Terra. Più tardi si scoprì che neanche i nani erano proporzionati, poiché sulla
Terra c'erano foreste ovunque, ed era difficile per loro tagliare gli alberi. A quel tempo non c'erano
terreni da costruzione, e sarebbe stato difficile per loro fondare una civilizzazione come quella
odierna. Inoltre, il tempo sulla Terra sembrava essere troppo lungo per i nani, e le distanze troppo
grandi; sarebbe stato troppo difficile per i nani attraversare gli oceani; ecco perché neanche loro
erano idonei. I giganti e i nani furono quindi eliminati. Essi non furono eliminati subito, trascorsero
50 milioni di anni prima che iniziassero ad essere gradualmente eliminati dalla storia. Fu due secoli
fa che i giganti scomparvero definitivamente dalla nostra vista; in altre parole, è stato soltanto poco
più di duecento anni fa che i giganti svanirono definitivamente dal panorama. I nani, nel frattempo,
si vedevano ancora, fino a settanta od ottanta anni fa. Soltanto in tempi recenti si sono estinti, e non
è che siano scomparsi completamente, alcuni sono andati in altre dimensioni, altri sono andati sotto
terra. Essi sanno di appartenere alla gente eliminata, per cui non entrano in contatto con le persone
odierne.
Mentre siamo in argomento, vi svelerò due misteri del passato. Il genere umano non riesce a
spiegare come furono costruite le piramidi. Come hanno fatto le persone a trasportare quegli enormi
massi? Per alcuni esseri umani alti cinque metri, spostarli non è diverso da quanto sia, per l'uomo
odierno, spostare una grossa roccia. Costruire quelle piramidi, per persone alte cinque metri, era
come per noi oggi costruire un edificio. Un altro mistero è: perché c'erano animali grandi come i
dinosauri? La verità è che essi furono preparati per i giganti. Non c'è alcuna differenza tra il modo
in cui una persona alta cinque metri osservava animali grandi come i dinosauri, e il modo in cui la
gente odierna osserva una mucca. Specie differenti hanno dovuto essere preparate per uomini
differenti. Ogni cosa sulla Terra fu creata per l'uomo, formata per l'uomo. Io posso anche dirvi, a
questo proposito, che gli animali non possono assolutamente essere equiparati agli uomini, voi non
potete assolutamente pensare che siano uguali. Potete avere pietà di loro, potete avere cura di loro,
ma non potete assolutamente trattarli come esseri umani. L'uomo fu creato dalle Divinità;
paragonare gli animali agli uomini significa insultare l'uomo e bestemmiare le Divinità. La verità
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della storia sarà presto mostrata alla gente, e a quel tempo il genere umano avrà concetti veri e
giusti del cosmo, della vita e della materia. Oggigiorno, quando alcune persone si occupano di
archeologia, vanno a sistemare ossa umane sopra i dinosauri, ed anche riguardo alla costruzione
delle piramidi, la gente usa le ridotte conoscenze esistenti per pensarci e trarne delle deduzioni. La
verità è che molte delle conoscenze che la scienza ha su questo mondo fisico immediato sono errate,
e perfino il suo punto di partenza è sbagliato. Anche la teoria della gravità è errata. Quando ce ne
sarà l'opportunità, io parlerò alla gente di queste cose.
Ho appena sollevato il velo che copre la storia dell'uomo. (Applauso) Non era per discutere della
storia, poiché il genere umano fu creato e formato per la Dafa. Perciò, mentre vi raccontavo questa
storia, io vi stavo insegnando la Fa, poiché tutto questo è in relazione con la Fa. Molte cose sono
realmente importanti per i discepoli della Dafa, specialmente perché queste cose, e tutte le cose che
state facendo attualmente, sono intrecciate con le vostre responsabilità verso la Dafa, e perché
includono fattori profondi e critici, propri dei discepoli della Dafa. Io sto spiegando questo nella
speranza che, da questo momento in poi, voi farete ancora meglio nella rettifica della Fa. Voi dovete
tentare con ogni mezzo, e dovete fare bene, poiché ciò che volete è completare ogni cosa, e voi
avete delle responsabilità, siete venuti con la missione e la responsabilità di salvare esseri senzienti.
Nel corso della storia, delle persone hanno dichiarato che avrebbero salvato esseri senzienti. Ma chi
conosceva il vero significato di salvare esseri senzienti? Voi state veramente salvando esseri
senzienti, e solo voi siete degni di fare qualcosa di così magnifico. Assicuratevi di non perdere
questa opportunità!
Penso che non dirò molto di più. Dopo, se qualcuno di voi ha ancora domande da fare, che pensa
siano importanti, potrà farle, ed io userò il tempo che abbiamo per rispondervi. Per quanto riguarda
cose specifiche nel vostro lavoro, nella vostra vita o nella vostra coltivazione, sono fattori e
condizioni che vi consentono di migliorare nella vostra coltivazione personale, sono ciò a cui
dovete illuminarvi, ed esami che dovete superare da soli. Io penso che dovrei lasciare a voi la
possente virtù che otterrete illuminandovi da soli. Se io rispondessi a tutto, non sarebbe più vostra.
Domanda: Quando inviamo pensieri retti, le formule e le posizioni delle mani corrispondono tra
loro in un modo specifico?
Maestro: No, le due formule e le due posizioni delle mani possono essere usate in modo libero.
Domanda: Durante la rettifica della Fa, alcune persone ascoltano ciò che dicono gli studenti con il
terzo occhio aperto, invece di usare la Fa per valutare ogni cosa.
Maestro: In qualunque momento, sia che stiate facendo le cose in gruppo, o stiate convalidando la
Fa individualmente, ogni cosa deve essere incentrata sulla Dafa, ogni cosa deve essere valutata
usando la Fa, e voi non potete assolutamente regolarvi sulle cose viste con il terzo occhio da
qualcuno. Questo perché, sebbene gran parte di ciò che i discepoli vedono sia vero, esso è soltanto
una parte dell'immagine complessiva e, al tempo stesso, è limitato al loro livello e, in alcuni casi
isolati, si tratta di una visione falsata risultante dai loro attaccamenti. Lasciate che vi dica che in
questo cosmo, per quanto elevato sia il livello di una Divinità, il cosmo è ancora un mistero, ed è
ancora un essere che deve essere salvato nella rettifica della Fa del cosmo. Ciò che possono vedere
e conoscere, sono soltanto le cose al livello in cui si trovano, anziché la vera situazione dell'intero
cosmo, e ancor meno la reale, definitiva e vera immagine di ciò che i discepoli della Dafa devono
fare nella rettifica della Fa. Indipendentemente da ciò che vedete fare a quelle Divinità, o da ciò che
sentite dire, non credete loro. Fate semplicemente le cose in accordo con la Dafa e le richieste del
Maestro. Voi dovete fare ogni cosa rettamente, questo è estremamente importante ed estremamente
magnifico! Voi non potete prendere come vostra guida ciò che qualcuno vede.
Quando state facendo le cose con altri discepoli della Dafa, è inevitabile che abbiate delle

20

discussioni, ed è inevitabile che abbiate opinioni diverse. Perché? I vostri attaccamenti devono in
qualche modo manifestarsi, affinché possiate liberarvene. Ma se le discussioni diventano troppo
lunghe e inconcludenti, allora è un problema. Perché nessuno di voi ha guardato dentro di sé, e ha
guardato i propri problemi. Tutti voi volete essere responsabili per la Dafa, e le vostre intenzioni
sono buone. Ma spesso non fate attenzione a voi stessi, ed è molto probabile che abbiate qualche
attaccamento umano ordinario. Dovete fare attenzione a queste cose.
Discepoli della Dafa, avendo oggi raggiunto questo stadio nella rettifica della Fa, il Maestro
conferma tutto ciò che avete fatto durante la rettifica della Fa. Il 20 luglio 1999 io ho spinto tutti gli
studenti di prima del 20 luglio nelle loro posizioni, vi ho spinti nelle vostre posizioni più elevate. Vi
ho detto prima che i vostri cambiamenti iniziano dall'estremo microcosmo e dalla natura più
originale. Alcuni studenti hanno percepito: "Sto coltivando così rapidamente". A quel tempo, avete
avuto tutti questa sensazione. Il processo del vostro Compimento e la vostra elevazione finale nella
coltivazione, avevano entrambi lo scopo di convalidare, in seguito, la Fa. Perciò, se voi avete
studiato bene la Fa nel periodo della coltivazione personale, voi farete bene nel convalidare la Fa e
nel salvare esseri senzienti, nel mezzo della persecuzione; il vostro corpo in superficie si assimilerà
continuamente ai livelli elevati nella rettifica della Fa, e ciò che rimarrà della vostra superficie
umana sarà sempre meno. Ma per coloro che non hanno fatto bene, che sono passati al fronte
opposto, o che non fanno un passo avanti, noi possiamo vedere che il lato divino dei loro corpi si sta
dissolvendo, strato dopo strato. Ovviamente, quest'impresa non è ancora stata completata, la
rettifica della Fa non è stata conclusa, per cui c'è ancora una possibilità per voi di fare di nuovo
bene. In verità, finché c'è ancora un giorno in cui la persecuzione non è terminata, quel giorno è
un'opportunità. Usatela bene, fate meglio, ritornate presto, e non mancate nessun'altra opportunità.
Non indugiate sui vostri errori del passato, se avete fatto degli errori, allora fate bene da ora in poi.
Non pensate alle cose che sono successe. Pensate a come fare bene da ora in poi, e diventate
veramente responsabili verso voi stessi e verso gli esseri senzienti.
Inoltre, vorrei accennare ad un'altra cosa. Quando alcuni dei nostri studenti hanno differenze di
opinioni nel loro lavoro, amano telefonare ai membri della mia famiglia per chiedere la loro
opinione. Vi dirò che anche i membri della mia famiglia sono dei coltivatori, e anche loro non
riescono a giudicare tutte le cose correttamente, anche loro potrebbero fare la cosa sbagliata o dire
la cosa sbagliata, e ciò che dicono non è la Fa. Non fate più cose di questo genere. Non allontanate
le vostre opportunità di stabilire la vostra possente virtù e di migliorare voi stessi nella coltivazione.
Durante la rettifica della Fa, ciascuna persona sta percorrendo il proprio sentiero, e questa è la storia
percorsa da ciascun discepolo della Dafa.
Questo è tutto ciò che dirò. Adesso, se avete altre domande, potete farle.
Domanda: Perché il Maestro spesso fa fare le cose nei Cieli ai piccoli discepoli?
Maestro: Perché essi non hanno i concetti formati dopo la nascita che hanno gli adulti; la loro
natura è più pura, e l'energia che essi emettono non è intaccata dai pensieri della gente comune. Da
un'altra prospettiva, la misura delle capacità non è limitata dall'età della gente comune.
Domanda: Come possiamo aiutare le persone ad ottenere la Dafa nell'ambiente di Hong Kong,
dove la gente è ossessionata dai soldi e dal benessere materiale?
Maestro: Voi siete discepoli della Dafa, e voi state salvando gli esseri umani avvelenati dalle
menzogne del male. Fin quando una persona non è contro la Dafa, può evitare il pericolo di essere
eliminata, quando la Fa rettificherà il mondo umano. Per quegli esseri che non hanno danneggiato la
Fa, ma che non sono buoni, o non così buoni, non fate nulla al momento. La ragione è che, nel
prossimo stadio, ci saranno ancora persone che coltiveranno e praticheranno, e gli esseri senzienti,
nel prossimo stadio, dovranno ancora prendere posizione, mentre la Fa rettificherà il mondo umano.
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Attualmente, l'obiettivo principale è salvare quelle persone le cui menti sono state avvelenate dalle
menzogne del male. Quegli esseri estremamente malvagi, che vengono eliminati mentre noi
salviamo esseri senzienti, sono presi di mira soltanto perché danneggiano la Fa. Ci sono molti altri
esseri che sono al loro stesso livello, ma che non hanno cercato di danneggiare la Fa, e che non
hanno preso parte a questa faccenda, riguardo a loro, non fate nulla. Perché? Il prossimo stadio della
rettifica della Fa, sarà anche un'opportunità per coloro che non hanno cercato di danneggiare la Fa.
E al tempo stesso, le persone dovranno ancora coltivare nel prossimo stadio. Queste cose fanno
parte della fase successiva.
Ciò che i discepoli della Dafa devono fare oggi è di essere responsabili verso la Dafa. Non toccate
le cose nella società umana ordinaria. Quando chiarite la verità, non dite cose di livello elevato; la
cosa principale non è che la gente comprenda che cosa sia la Fa profonda, di livello elevato. Certo,
le persone particolarmente buone sono un'eccezione, e con loro potete parlarne. Ma quando chiarite
la verità ad una persona media, ditele semplicemente che ci stanno perseguitando, e che noi stiamo
solo facendo degli esercizi, e cercando di essere persone buone, ed essa sarà in grado di
comprendere. Dopo aver appreso la verità, le persone vedranno che tutta la propaganda è una
menzogna, e vedranno naturalmente quanto sia meschina e malvagia. Dopo essere diventate
consapevoli, si indigneranno: "Come può un governo agire come una banda di teppisti? Voi siete
stati perseguitati così crudelmente, e siete perseguitati soltanto perché cercate di essere persone
buone". Quando parlate alle persone, usate soltanto le idee più semplici, così non solo saranno in
grado di accettarle e comprenderle, ma saranno anche meno portate a fraintendere. Voi avete
coltivato per un tempo così lungo, e la vostra comprensione della Fa è abbastanza profonda. Se
parlate del vostro livello elevato di comprensione della Fa, sarà difficile che le persone comuni
capiscano, ed è probabile che fraintendano; voi siete giunti al livello elevato di comprensione che
avete oggi solo dopo un lungo processo di coltivazione. Voi volete che le persone capiscano
immediatamente cose a un livello così elevato, ma essi non ne sono in grado, perciò, non parlate
loro a un livello troppo elevato. Anche quando chiarite la verità alle persone religiose, non dovreste
parlare a un livello elevato. Parlate semplicemente della persecuzione che abbiamo sofferto. Se esse
non vogliono ascoltare cose di altri credi spirituali, noi non parleremo loro di credi spirituali; dite
loro che stiamo semplicemente facendo degli esercizi. Oggigiorno è difficile salvare le persone. Voi
dovete spiegare loro le cose seguendo la logica dei loro attaccamenti. Al fine di salvarle, non create
loro alcun ostacolo.
Domanda: Io sono un discepolo che ha ottenuto la Fa soltanto da alcuni mesi. Qual è la differenza
tra me e quei discepoli che hanno ottenuto la Fa prima del 20 luglio 1999?
Maestro: Le vecchie forze hanno anche pianificato che alcuni discepoli della Dafa entrassero nella
Dafa durante la persecuzione. Esse pensano che, se qualcuno entrasse mentre la persecuzione è così
grave, la loro possente virtù si innalzerebbe rapidamente. Ma ci sono anche coloro che fanno parte
del prossimo gruppo che raggiungerà il Compimento, e che non sono inclusi in questo, per cui è
difficile dire chi sia in quale situazione adesso. In ogni caso, il fatto di poter ottenere la Dafa è la più
fortunata tra le cose più fortunate, per cui dovete fare buon uso di questo periodo di tempo,
portando voi stessi a coltivare veramente, ottenere veramente la Fa, ed ascendere nella coltivazione.
Non tutti possono ottenere la Fa, e non tutti possono entrare qui, perché questa è la Dafa del cosmo.
Tornando ai tempi iniziali quando insegnavo la Dafa, perché le vecchie forze stabilirono di limitare
categoricamente a 100 milioni il numero di persone che avrebbero ottenuto la Fa durante il primo
stadio? Perfino questi 100 milioni di persone sono il risultato della mia insistenza. A quel tempo, il
numero che avevano posto come limite era di 70 milioni, mentre io ne volevo 200 milioni. Esse
sapevano che, se 200 milioni di persone avessero ottenuto la Fa durante il primo stadio, non
sarebbero state in grado di far accadere questo cosiddetto esame perverso, per cui stabilirono di
limitarle a 100 milioni. Un consistente gruppo di queste persone aveva appena ottenuto la Fa,
quando non vedevano l’ora di iniziare la cosiddetta tribolazione. Questo è ingiusto per quelle
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persone. A coloro che hanno ottenuto la Fa di recente, io non ho detto a quale categoria appartenete.
Voi non dovreste neanche pensare a questo. Semplicemente, fate ciò che dovete fare.
Domanda: Buongiorno, Maestro. Vorrei fare una domanda, e precisamente, in uno dei suoi nuovi
articoli ha parlato di "rinnovare i tre domini". Non comprendo, chiederei rispettosamente al
Maestro di spiegarlo.
Maestro: In effetti, le persone della tua età dovrebbero saperlo. Coloro che, in passato, furono
istruiti da precettori privati, o frequentarono la scuola prima del 1950, hanno tutti studiato i “Tre
Caratteri Classici”3. Nel libro “Tre Caratteri Classici”, e nella cultura cinese, c'è sempre stato il
concetto dei tre domini. È anche menzionato moltissimo nel pensiero taoista. I "tre domini", in
realtà, si riferiscono al cielo, alla terra e all'uomo. "Rinnovare i tre domini" si riferisce
all'inaugurazione di nuovo cielo, nuova terra e uomo nuovo.
Domanda: Buongiorno, Maestro. Vorrei fare una domanda. Il pensiero confuciano attraversa tutte
le dinastie della Cina. Quindi, io vorrei chiedere qual è la relazione tra il pensiero confuciano e la
diffusione della Dafa in Cina?
Maestro: Il Confucianesimo, di cui ho appena parlato, ha semplicemente gettato le fondamenta di
un pensiero umano, per consentire alla gente di sapere che cosa sia l'aurea mediocrità, e le cose
specifiche che gli esseri umani dovrebbero credere e seguire, come i concetti di benevolenza,
giustizia, decoro, sapienza e lealtà, questo è tutto. La cultura in ciascun periodo del genere umano
ha sempre gettato le fondamenta per il modo di pensare che gli umani dovrebbero avere quando
dovranno ottenere la Fa, per consentire loro di capire la Fa e di comprendere la Fa alla fine.
Domanda: Oggigiorno, noi stiamo facendo moltissimo lavoro per la Dafa, e il tempo è molto tirato.
Io trovo difficile garantire le due ore di esercizi ogni giorno. Mi chiedo, va bene praticare di meno?
Maestro: Discepoli della Dafa, il Maestro ha detto che voi avete lavorato duramente, voi avete
davvero lavorato duramente. Io non me la sento di chiedervi ancora, in modo specifico, di fare
qualche cosa. Io so che molte persone stanno prendendo l'iniziativa di sostenere moltissime cose,
dormono poco ogni notte, e devono anche andare a lavorare, è veramente difficile. Ma per quanto
difficile sia, io penso che voi dovreste ancora trovare il tempo per studiare la Fa e fare gli esercizi.
Io penso che un coltivatore non possa andare avanti senza fare gli esercizi. Benché fare gli esercizi
sia soltanto supplementare al vostro miglioramento, anche questo è parte della Fa, ed è connesso a
tutti i cambiamenti nel vostro corpo. Ovviamente, se avete troppe cose da fare e siete troppo
occupati, e fate gli esercizi di meno, o se per alcuni giorni non fate per niente gli esercizi, è bene
recuperare in seguito. Se siete veramente molto occupati, ed avete veramente molto poco tempo per
fare gli esercizi, il Maestro ha anche il modo per aiutarvi. Ma penso che il vostro essere un po’
impegnati, e il vostro sopportare un po' di avversità è la vostra possente virtù di discepoli della
Dafa. In futuro, quando guarderete indietro, lo troverete eccezionale!
Domanda: Come furono creati gli esseri più elevati nel cosmo?
Maestro: In futuro, vi insegnerò la Fa più elevata. Vi parlerò di come il cosmo venne creato, e
questa questione sarà allora discussa. Adesso, è ancora un po' troppo presto per parlarne.
Domanda: Quando ho studiato la Fa, ho letto che la gente nei Cieli si reincarna ogni 500 anni e
quella sulla Terra si reincarna ogni 100 anni. Che cosa significa?
Maestro: Il Triplice Mondo è il mondo più basso nel cosmo. Il Triplice Mondo è diviso in tre livelli
principali, per questo è chiamato Triplice Mondo. All'interno di ciascun livello ci sono tre livelli di
grandi cieli, per cui ci sono in totale nove livelli di cieli. E questi nove livelli di cieli sono suddivisi
3

Scritto nel XIII secolo, il Tre Caratteri Classici è un distillato degli elementi essenziali del pensiero
confuciano, espresso in modo adatto ad essere insegnato ai ragazzi. Fino all'ultima parte del XX secolo, è servito ai
genitori per i primi rudimenti dell'educazione formale dei bambini.

23

in molti cieli più piccoli, per cui alcune persone li chiamano i trentatré livelli di cieli, ma in realtà
essi sono di più. Tutti gli esseri in quest'area si reincarnano, mentre gli esseri oltre il Triplice Mondo
non lo fanno. Ciascuna vita degli esseri nel Triplice Mondo ha una durata relativamente breve, le
persone sulla Terra vivono soltanto per alcuni decenni; gli esseri a un livello superiore possono
vivere da cento a duecento anni; quelli a un livello superiore possono vivere da due a trecento anni;
quelli a un livello superiore possono vivere da tre a quattrocento anni; e quelli al livello più elevato
possono vivere per circa mille anni. Ma non importa quanti siano gli anni, essi alla fine devono
cadere giù e subire nuovamente la trasmigrazione. Una volta che un essere va oltre il Triplice
Mondo, non subisce più la trasmigrazione.
Domanda: Quando ci sono delle revisioni ai libri della Dafa, quale versione dovremmo seguire?4
Maestro: Quando scopriamo dei caratteri sbagliati, è necessario fare delle revisioni. Con il Maestro
qui, la Fa non può essere sabotata. Per i libri in lingua cinese, seguite le pubblicazioni più recenti di
Taiwan.
Domanda: Io penso che il sistema scolastico attuale stia deviando sempre più da verità,
compassione, tolleranza, sembra che vogliano trasformare i bambini in robot, indulgendo con loro
e senza insegnar loro le etiche comportamentali, non mettono in risalto la virtù, non insegnano la
benevolenza e la tolleranza. Per questo, io non voglio mandare i miei figli a scuola e vorrei tenerli
in casa ed insegnar loro io stesso. Sono forse troppo estremista? Spero che in futuro ci saranno
scuole della Dafa.
Maestro: Attualmente, quando insegno la Fa, io incorporo anche la scienza odierna, poiché il
genere umano è ormai così. Benché oggigiorno l'istruzione data nelle scuole non possa insegnare ai
bambini ad essere buoni, e sia troppo indulgente nei confronti del loro modo di pensare, la
conoscenza che è disponibile potrà ancora aiutarli, in futuro, a comprendere la Fa. Naturalmente, è
meglio avere delle scuole gestite dai discepoli della Dafa, ma finché non le avremo, io penso sia
meglio lasciare che il bambino acquisisca qualche conoscenza. E poi, quando torna a casa, tu puoi
leggergli lo “Zhuan Falun”, e insegnargli come comportarsi. Questo è tutto ciò che puoi fare
attualmente. Il periodo di transizione sarà breve.
Domanda: Perché ci sono state molte revisioni dei caratteri nei nuovi articoli?
Maestro: Io ho trasmesso per telefono i sei articoli che sono stati pubblicati recentemente; ho
dettato e il sito web Minghui li ha trascritti, per cui ci sono stati degli errori. Normalmente, dopo
aver detto a Minghui di pubblicare un articolo, io non lo controllo più, e quando alcune persone
hanno notato qualcosa e hanno chiesto a me, io allora ho dato un'occhiata. Questo è successo
principalmente perché ero occupato, e non ho avuto tempo per verificare.
Domanda: Io vengo dalla Corea. La mia comprensione è che tutti sono uguali sotto la Dafa. Ma
molti nuovi studenti hanno grandi differenze culturali. Potrebbe per favore parlare un po' di questo.
Maestro: In realtà, quando lo “Zhuan Falun” è tradotto in varie lingue, la vostra comprensione della
Fa al livello di superficie non è intaccata. Specialmente nel corso della coltivazione, i significati
interiori della Fa non si manifestano nelle parole in superficie. Se continuate a leggere il libro,
scoprirete che avrete continuamente nuove comprensioni dei principi della Fa, e vedrete sempre più
principi. In effetti, è la Fa che sta mettendo in luce la vostra saggezza. Quindi, il vostro
miglioramento non è intaccato. Nella Cina continentale, moltissime persone anziane, che erano
analfabete, hanno imparato a leggere attraverso lo studio della Fa, e anche il loro miglioramento
non è stato compromesso.
Domanda: Alcuni nuovi studenti hanno delle barriere culturali e non sono in grado di comprendere
4
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la Fa.
Maestro: I nuovi studenti possono arrivare a comprendere un poco alla volta. Non dite loro cose di
livello troppo elevato. Parlate soltanto di ciò che è in superficie, di come migliorare la propria
xinxing, di come sia efficace per il miglioramento di salute e per il benessere fisico. Con il passare
del tempo, essi arriveranno a realizzarsi da soli, leggendo più volte il libro.
Domanda: Molti occidentali sono venuti da noi per imparare gli esercizi, incluse persone di diverse
fasce di età. Possiamo preparare una serie di audiocassette per gli esercizi, simile alle
audiocassette della lezione della Fa, che contengano le istruzioni del Maestro, ma con la
traduzione simultanea in inglese?
Maestro: Sì, ma non traducete le formule5. Queste formule sono ciò che la gente comune chiama
formule magiche. Il suono e la manifestazione di ciascun carattere hanno un effetto corrispondente
in uno specifico corpo cosmico. Una volta tradotti, i suoni corretti e i fattori interni sono perduti.
Domanda: Vorrei chiedere qualcosa. Penso che sia una cosa abbastanza comune; io penso che
molti discepoli della Dafa si sentano molto bene quando vanno fuori a diffondere la Fa, e trovino
molto facile comunicare con altre persone. Ma le loro tribolazioni in casa sembrano essere
piuttosto grandi. Ad esempio, le mogli di certe persone non li capiscono realmente. Prendiamo ad
esempio i miei genitori, essi hanno un considerevole status sociale in Cina, per cui si sentono sotto
una forte pressione. Io penso che i parenti di molti discepoli della Dafa, in Cina, pensino che il
Falun Gong sia buono, ma abbiano paura che noi potremmo correre dei pericoli fuori. Ma io penso
che anche questi parenti dei discepoli della Dafa abbiano sopportato alcune cose. Vorrei sapere che
cosa sarà di loro, quando la Fa rettificherà il mondo umano?
Maestro: Questo attaccamento deve essere lasciato andare. La Fa sta valutando le azioni di tutti gli
esseri senzienti in questo periodo di tempo. Se qualcuno non ha danneggiato la Fa, allora non c'è
problema. Ma se qualcuno ha cattivi pensieri contro la Dafa, allora, dalla prospettiva del salvare
tutti gli esseri senzienti, voi dovreste anzitutto spiegare le cose ai membri della vostra famiglia;
dovreste fare del vostro meglio per spiegare loro le cose, ed aiutarli ad eliminare questi pensieri.
Domanda: Dopo questa conferenza della Fa, ci sarà uno spettacolo teatrale, e alcune persone
comuni vi assisteranno. Possiamo cantare canzoni della società umana, che sono abbastanza rette?
Maestro: Le persone comuni possono venire ad assistere ai nostri spettacoli teatrali, noi stiamo
salvando tutti gli esseri. È permesso loro perfino venire ad ascoltare le nostre conferenze della Fa.
Gli interventi degli studenti durante le conferenze della Fa sono benefici per loro. Quindi, questo
non è un problema. Riguardo alle canzoni della gente comune, si può cantarle nelle grandi sale della
nostra Dafa? La risposta è no. (Applauso) Perché? Se si tratta di uno spettacolo della società
ordinaria, voi ne avete fatto parte, cioè i discepoli della Dafa che partecipano allo spettacolo della
gente comune, fin quando le canzoni non sono di cattivo gusto, e non sono di natura politica, allora
non importa. Se si tratta interamente di un nostro concerto della Dafa, io penso che dovremmo
renderlo più puro e retto. Se non è organizzato dalla nostra Dafa, non importa. Dovete fare una
chiara distinzione. Voi avete chiesto, va bene quando la canzone è molto retta? Al momento attuale,
è difficile per voi sapere se il compositore della canzone ha preso parte alla persecuzione contro la
Dafa o meno. Come fate a sapere che non ha scritto canzoni che perseguitano la Dafa in Cina?
Attualmente, non siete in grado di valutarlo. Se il compositore è un discepolo della Dafa, e la
canzone stessa non è in alcun modo politica, allora va bene. Ma, al momento, è difficile valutare
queste cose.
Domanda: Se gli studenti nella Cina continentale vanno fuori a diffondere la Fa, saranno
sicuramente arrestati. Ma se non diffondono la Fa, hanno paura che questo intacchi il loro livello,
5
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nel corso della rettifica della Fa. I discepoli nella Cina continentale come dovrebbero gestire
questo?
Maestro: Nessuno di questi due modi di pensare è corretto. Se una persona non va fuori a
diffondere la Fa, ha paura che questo intaccherà il suo livello, ha paura che intaccherà il suo
miglioramento, ha paura che intaccherà il suo Compimento, ha paura di questo e ha paura di quello,
ma non guarda veramente alle cose come un discepolo della Dafa. I discepoli della Dafa devono
convalidare la Fa, e devono salvare esseri senzienti. È proprio a causa di questi attaccamenti umani
ordinari, che è facile che sorgano dei problemi, ed è per questo motivo che sono sorti moltissimi
problemi.
Io sono pienamente consapevole della situazione in Cina, ne sono perfettamente consapevole. Se un
discepolo della Dafa non convalida la Fa, io non penso che questo sia giusto. Io non posso dire le
cose in modo troppo specifico. Moltissime cose sono state pianificate dalle vecchie forze, inoltre
sono state pianificate in modo molto dettagliato, e le manifestazioni sono estremamente complesse.
La situazione nella Cina continentale sembra molto caotica, mentre in realtà è molto ben ordinata.
Ci sono due circostanze nelle quali esse non possono toccare un discepolo della Dafa. Una è quando
è solido come una roccia, e non osano toccarlo. Perché sanno, in quel momento, che se questo
discepolo ha preso un sentiero retto e si è comportato bene, e qualcuno osa ancora perseguitarlo,
non importa che si tratti delle vecchie forze e dei vecchi principi, io non lo risparmierò
assolutamente. Al mio fianco ci sono anche innumerevoli Divinità rette! Ed io ho anche
innumerevoli Fashen che fanno la rettifica della Fa. L’unica preoccupazione è che i discepoli della
Dafa non siano interiormente saldi; quando c'è qualche tipo di attaccamento, qualche tipo di paura,
allora, le vecchie forze lo vedono, approfittano delle omissioni e li perseguitano. Mentre subiscono
la persecuzione, i loro pensieri retti non sono forti, quindi la persecuzione subita diventerà ancora
più grave. È sempre così la situazione. Inoltre, la grande maggioranza di questi studenti sono coloro
che non hanno stabilito direttamente una relazione predestinata con me nella storia. Questa volta,
mentre la Fa si sta diffondendo, la porta è completamente aperta, e le vecchie forze non sono state
in grado di bloccarli, così sono entrati. Ma la grande maggioranza di questi studenti si è comportata
bene. Esse non osano perseguitare troppo malamente coloro che hanno stabilito una relazione
predestinata con me nella storia, perché quegli studenti hanno già sofferto in questo modo. Se
ciascun discepolo della Dafa, a prescindere dalla categoria a cui appartiene, fosse stato in grado di
fare bene, questa persecuzione sarebbe terminata molto tempo fa. Parlando dell'essere in grado di
fare bene, è più facile dirlo che farlo, non è che se io dico a tutti che devono fare così, allora saranno
in grado di farlo. Questo proviene dall'aver costruito solide fondamenta nella coltivazione, ed è
costruito studiando la Fa per un lungo tempo. In realtà, la grande maggioranza si è comportata
realmente bene. Coloro che non hanno fatto bene appartengono al terzo gruppo di studenti, a causa
del fatto che non hanno fatto bene, la persecuzione è diventata ancora più pesante, questo ha fatto sì
che la persecuzione nei confronti della Dafa sia molto spietata. In realtà, di qualsiasi gruppo si tratti,
il Maestro tratta tutti allo stesso modo. Parlare di mettere da parte il pensiero della vita e della morte
fuori della Cina continentale è assolutamente diverso da quando gli studenti, in quel genere di
ambiente, sotto quel genere di pressione e in quel genere di situazione, parlano di mettere da parte il
pensiero della vita e della morte. Io non voglio dire molto di più a proposito di queste cose. Se, in
quell'ambiente, essi riuscissero veramente a mettere da parte il pensiero della vita e della morte,
allora la situazione sarebbe diversa. Ad esempio, dopo essere stati arrestati, alcuni discepoli della
Dafa sono in grado di mantenere una calma incrollabile e non hanno paura. Vedrete che le vecchie
forze non osano perseguitarli. È perché sanno che, a meno che li percuotano a morte, qualsiasi
forma di persecuzione non funzionerebbe con loro, per cui non li toccano. Quanti studenti possono
fare questo? Il loro essere così risoluti nei confronti della Fa terrorizza il male. Per contrasto, coloro
i cui attaccamenti umani sono troppo forti, e che non hanno studiato la Fa in profondità, hanno
attirato su di sé moltissima sofferenza, che non avrebbero dovuto sperimentare. Alcuni di loro
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hanno scritto le cosiddette "dichiarazioni di pentimento" o hanno firmato alcune carte. Poiché non
riconosco questa persecuzione, io darò loro altre opportunità, prima che questa impresa si concluda.
Ho visto, dalle azioni della maggior parte degli studenti, che dopo essere stati perseguitati, essi sono
arrivati a comprendere, con maggiore risolutezza e razionalità, la serietà della Dafa e della
coltivazione. Al tempo stesso, essi vedono più chiaramente la gravità di questa persecuzione e non
fanno più le cose con così tanto attaccamento umano, come facevano prima. Essi hanno
gradualmente lasciato andare questi attaccamenti, per cui le cose che fanno sono sempre più pure e
rette, e sempre migliori. Essi sono diventati sempre più incrollabili e più razionali. Non considerate
la superficie della persecuzione. Quando la Fa rettificherà il mondo umano, tutta la verità sarà
svelata agli occhi della gente. I discepoli della Dafa nella Cina continentale sono proprio
eccezionali.
Domanda: Ho due domande da fare. Una è che la famiglia e gli amici di alcuni discepoli della
Dafa fuori della Cina hanno praticato, ma dopo l'inizio della persecuzione, gradualmente, hanno
abbandonato la pratica. Essi vogliono sapere, che cosa dovrebbero fare adesso? Un'altra domanda
è che alcuni discepoli che sono molto diligenti, a volte sperimentano ancora ciò che sembra essere
un karma della malattia abbastanza grave. Essi vorrebbero sapere se è il loro karma personale, o il
male che li sta danneggiando? Come dovrebbero gestire questo.
Maestro: Riguardo alla prima domanda, ciò che vogliono fare dipende da loro stessi, dipende
realmente da loro. Riguardo alla seconda domanda, quando incontrate qualcosa, cercate prima
dentro voi stessi, questa è la più grande caratteristica che distingue i discepoli della Dafa dalle
persone comuni. Se veramente non c'è alcun problema dalla nostra parte, allora si deve trattare della
persecuzione del male contro i discepoli della Dafa. Specialmente in questo periodo di rettifica della
Fa, il karma dei discepoli della Dafa non è più un problema. Voi dovete riconoscere chiaramente la
persecuzione degli esseri malvagi. Essi stanno veramente facendo cose cattive. È meglio che i
discepoli della Dafa percorrano rettamente il proprio sentiero, e non consentano al male di
aggrapparsi a qualsiasi scusa per perseguitarli.
Domanda: Potrei immaginare un poco a cosa assomiglierà il nuovo cosmo?
Maestro: Anche il genere umano subirà dei cambiamenti. Così, tutto il cosmo sta subendo dei
cambiamenti, fino al livello del genere umano. Il nuovo cosmo ha perfezionato tutti i tipi di
elementi per i quali il vecchio cosmo era imperfetto. Il nuovo cosmo è più completo, e questo è
qualcosa che non avrebbe assolutamente potuto essere risolto in passato, senza usare la forma della
rettifica della Fa. In passato, ogni volta che un ciclo del cosmo non era più valido, si disintegrava e
veniva ricreato, poi iniziava di nuovo a svilupparsi; e quando diventava di nuovo poco valido,
veniva semplicemente ricreato. La rettifica della Fa sta avvenendo per la prima volta nel colossale
firmamento, da quando è iniziato il tempo. Perciò, io ho usato la rettifica della Fa per cambiare
molte cose, ma non ne posso parlare. Ma posso dirvi che il genere umano è una parte del cosmo.
Dato che la Dafa è stata diffusa qui, in passato, qui non c'era alcuna razza umana; per quante volte
la Terra sia stata disintegrata e ricostruita, gli esseri principali qui hanno avuto sempre l'apparenza
di esseri alieni. Il loro aspetto esterno era ogni volta diverso, ma nessuno di loro ebbe l’aspetto
esterno e i sistemi interni degli esseri umani, per non parlare dei pensieri umani. Ma gli esseri
umani odierni sono stati creati per la diffusione della Dafa. Perciò, dopo che le persone che hanno
commesso colpe contro la Dafa saranno eliminate, la gente che rimarrà sarà fortunata. Quindi, in
futuro, le persone sulla Terra avranno realmente l’aspetto umano. In altre parole, la futura razza
umana inizierà veramente nel prossimo stadio. Questa volta, la forma di vita fu creata per la
diffusione della Dafa. In futuro, ci saranno ancora Budda, Tao e Divinità che scenderanno sulla
Terra per salvare le persone; gli esseri senzienti saranno ancora in grado di ascoltare la Fa, e gli
esseri senzienti saranno ancora salvati. Ma cose come una divinità che viene per salvare la gente,
che viene inchiodata sulla croce, non ci saranno mai più.
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Domanda: Io vorrei chiedere, qualche volta, mentre chiariamo la verità, citiamo alcune figure
storiche. Poiché noi non sappiamo delle molte relazioni karmiche, dovremmo stare attenti a certe
cose?
Maestro: Durante la rettifica della Fa, voi state semplicemente convalidando la Fa con i linguaggi
umani, e con argomenti che possono essere comunemente capiti dal genere umano. Fatelo
semplicemente in accordo con ciò che il genere umano può riconoscere oggigiorno come bene e
male, o giusto e sbagliato. Qualunque personaggio storico possiate citare, non è un problema.
Domanda: Io vorrei soltanto dare alcuni esempi di ciò che ha appena detto circa la situazione
abbastanza buona degli studenti nella Cina continentale. Da ciò che ho raccolto, quasi tutti i miei
parenti ed amici, con i quali ho avuto contatti, sono realmente risoluti. Alcuni di loro sono andati a
Tiananmen, in modo aperto e dignitoso. Sono partiti al mattino e tornati la sera; hanno preso
l'aereo al mattino e sono tornati in aereo la sera. Non solo hanno gridato: "La Falun Dafa è
buona", ma hanno anche ostentato striscioni, e a loro non è successo nulla. Inoltre, c'è una persona
anziana, di oltre novant'anni, che ogni giorno esce a diffondere la Fa, e non le è successo nulla. Ad
ogni modo, sono tutti risoluti. Soltanto una persona, a quanto ne so, è stata arrestata, ma si è
comportata molto bene. Parlando con loro, ho avuto la percezione che la situazione sia eccellente.
Essi mi hanno detto: "Va bene, stiamo facendo grandi cose". Dopo aver udito questo, mi sono
sentito bene.
Maestro: La situazione attuale è proprio così. Perché non ci sono più molti esseri malvagi che le
vecchie forze riescono a manipolare. Nel momento in cui vedono i discepoli della Dafa inviare
pensieri retti, esse fuggono. Quando andate nei consolati cinesi per presentare appelli, i consolati
sembrano veramente impauriti. In realtà, non sono gli esseri umani ad essere spaventati, ma quegli
esseri malvagi che manipolano gli esseri umani. Quando si manifestano qui, in questa dimensione
umana, essi sembrano veramente spaventati, mentre in realtà, sono i fattori malvagi che hanno
paura. Se il male fosse completamente eliminato e se, a quel tempo, anche le persone dei consolati
venissero fuori ad imparare il Falun Gong da noi, sarebbe semplicemente troppo terrificante per
quel capo politico farabutto in Cina. Per questo, gli esseri malvagi stanno facendo così grandi sforzi
per controllare coloro che lavorano nei consolati, per sostenere tutte le cose che il male ha fatto. Ma
nonostante questo, essi non possono più sostenerlo. In Cina, a parte la città in cui risiede il capo del
male, in altre aree il male non controlla più l'intera regione. Così tanti esseri malvagi sono stati
eliminati, che non ne sono rimasti molti, e la situazione in vaste aree sta diventando migliore. Se voi
inviate pensieri retti verso il capo del male, nelle sue vicinanze, quando il male non riesce a
rifornirlo e proteggerlo abbastanza velocemente, quella creatura esalerà il suo ultimo respiro. Poiché
non gli è rimasto più nulla delle sue cose umane, e la sua pelle è interamente sostenuta dagli esseri
malvagi. Inviare pensieri retti serve per eliminarli. Se quel rifornimento non potesse essere
mantenuto, egli cadrebbe stecchito. L'ultima volta a Malta, quando gli studenti hanno inviato
pensieri retti nelle sue vicinanze, ha quasi avuto un collasso. Così stanno le cose. In lui non c'è più
nulla di umano; ha perso la razionalità e non ha più pensieri umani normali. Egli vive per noi. Il suo
modo di ragionare umano sta diventando sempre meno razionale. In realtà, in alcune regioni, i
membri del personale dei consolati, hanno già cominciato a venire fuori, e a prendere contatto con i
nostri studenti; alcuni, di nascosto, hanno già preso i nostri materiali, e ci hanno detto in privato:
"Buon lavoro!". (Applauso) Prima, non era possibile. Perché è successo questo? Dopo che il male,
che stava controllando la gente, è stato eliminato, le persone hanno cominciato a pensare con calma.
Esse stanno ora riflettendo per conto loro che cosa è esattamente il Falun Gong? Perché hanno
perseguitato il Falun Gong in questo modo? E si sono rese conto della persecuzione del male e di
tutte le menzogne che sono state fabbricate. Le persone sono scioccate, ed ora stanno attivamente
cercando di sapere la verità.
Domanda: Io ho due domande. Noi lavoriamo ai programmi della televisione FGM. Poco tempo fa,
abbiamo ricevuto dei commenti da alcuni telespettatori, che dicevano che il nostro notiziario
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sembrava troppo rigido.
Maestro: In realtà, io penso che il tono del vostro programma sia abbastanza buono. (Applauso)
Non dà la sensazione della lotta di classe, è abbastanza neutro. Se il tono fosse troppo morbido,
neppure questo sarebbe buono. In realtà, io ho detto alle stazioni radio e TV in molte regioni che il
tono degli studenti di Los Angeles nelle loro trasmissioni è abbastanza appropriato, non è né troppo
rigido, né troppo morbido, è abbastanza moderato. Ovviamente, questo non è stato per elogiarvi,
non montatevi la testa. Ciò che sto dicendo è che noi dovremmo fare del nostro meglio per renderlo
moderato. Sarebbe meglio. La gente comune dice ogni sorta di cose, ed è difficile fare qualcosa che
soddisfi tutti i gusti. Alcune persone amano le cose speziate, alcune persone amano le cose acidule,
ed alcune persone amano le cose dolci. Noi dovremmo semplicemente proiettare un'immagine
moderata, fare proprio così. Ovviamente, potete essere un poco più naturali, e un poco più rilassati.
Quando state davanti alla telecamera, siete degli attori, per cui potreste migliorare leggermente il
vostro aspetto.
Domanda: Ho un'altra domanda. Oltre ai programmi della Dafa, noi stiamo anche facendo alcuni
tipi di programmi della gente comune, nei quali non c'è alcun contenuto della Dafa. Come facciamo
a trovare il corretto bilanciamento? Quanto tempo dovremmo dedicare alla produzione di
programmi della Dafa? E quanti programmi che non sono della Dafa dovremmo trasmettere?
Maestro: Dipende da voi come pianificare queste cose, dipende da voi come gestirne gli aspetti
specifici. Fate semplicemente le cose che ritenete appropriate, dopo averne discusso tra di voi. In
realtà, nel vostro convalidare la Fa oggi, nel processo di chiarire la verità da parte dei discepoli della
Dafa, le forme che avete adottato, i diversi metodi che avete usato, e tutte le differenti cose che
avete fatto, sono state tutte gestite molto bene. Non sottovalutate nemmeno l'invio di un volantino o
di un opuscolo in Cina, una telefonata, un fax, o le informazioni di ogni sorta, l'effetto è molto
significativo, e il suo effetto nello spaventare ed eliminare il male è enorme, veramente enorme. È a
causa della propaganda calunniosa del male che le persone hanno in mente cattivi pensieri. Quando
le persone diventano razionali, è il tempo in cui quegli esseri malvagi saranno eliminati e
disintegrati. Se una persona rappresenta realmente un corpo cosmico gigantesco, il fatto che cambi
idea significa che numerosi esseri senzienti sono salvati, l'impatto è enorme! In realtà, tutte queste
cose sono state fatte molto bene. Non sottovalutatele. Ovviamente, per quanto riguarda il modo
specifico di fare le cose, dovete valutare da soli che cosa sia appropriato, e come renderlo
accettabile alla gente. Se un media vuole avere il formato di quelli della società umana ordinaria,
deve essere reso accettabile per la gente comune. Se contenesse solo articoli che denunciano la
persecuzione del male, non otterrebbe i migliori risultati nel denunciare il male e salvare esseri
senzienti. Perché i destinatari del programma non sono coltivatori, dopotutto. Quindi, dovremmo
rendere questi programmi più ricchi e più interessanti per la gente, affinché abbiano voglia di
guardarli. E poi completare le cose con i programmi della Dafa. Facendo in questo modo, si avrà un
impatto maggiore sulla gente comune. Non funzionerà se non ci sono i contenuti tipici della gente
comune, poiché voi state cercando di fare programmi come quelli della società umana ordinaria.
Riguardo alla quantità di queste cose da includere, dovete usare il vostro giudizio; la quantità deve
essere appropriata.
Domanda: I discepoli della città natale di Changchun inviano i saluti al Maestro! Quando potrà
tornare a trovarli?
Maestro: Non penso ci vorrà molto tempo. In Cina, dinastia dopo dinastia, il tempo trascorse così.
L'imperatore di ogni dinastia veniva chiamato “uno che vive diecimila anni”, ma nessuno di loro
riuscì a vivere così a lungo. Ogni dinastia volle rendere incrollabile il proprio potere ma, dopotutto,
non furono incrollabili. Noi non abbiamo alcun desiderio di abbattere il regime in Cina, non
abbiamo una simile aspirazione politica. Noi siamo perseguitati senza giustificazione. Noi
denunciamo semplicemente la banda malvagia di farabutti che ci perseguita. Molte persone nel
governo cinese sono, in realtà, contro questa persecuzione. È solo che, sotto questa pressione così
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intensa, non osano dire nulla. Ma ciò che le persone fanno, sta determinando il loro futuro. La Dafa
sta valutando tutte le persone. Lo dirò ancora una volta: la società umana fu creata per la Dafa, e nel
corso della storia, qualsiasi cosa che non avesse nulla a che fare con la Dafa, non sarebbe
assolutamente potuta accadere. È stato il capo del male che ha affermato che "il Partito comunista
deve sconfiggere il Falun Gong". Perché il Partito comunista vuole sconfiggere il Falun Gong? La
gente di tutto il mondo lo trova strano, il Partito comunista controlla l'intero esercito cinese, le forze
di polizia e il governo. Perché vuole sconfiggere un gruppo di popolani indifesi, che sono sotto il
suo dominio, e che vogliono soltanto essere persone buone? Com'è irrazionale! In realtà, poiché la
Dafa si diffondeva largamente, i cuori delle persone diventavano buoni, e la stabilità della società
migliorava. Chi ne beneficiava? Chiunque avesse avuto il potere, giusto? Non è completamente
irrazionale? Noi non siamo interessati al potere politico. In realtà, prima che la persecuzione
iniziasse, i familiari di tutti e sette i membri del Comitato Permanente dell'Ufficio Politico del
Comitato Centrale del PCC praticavano il Falun Gong, e tutti e sette i membri del Comitato
Permanente avevano letto il libro. Essi sapevano molto bene che cosa fosse il Falun Gong. La
gelosia formata nelle lotte politiche, e quelle cose che si sono sviluppate per la lotta tra le persone,
hanno fatto sì che lui perdesse la sua razionalità e non fosse più in grado di tollerare qualsiasi cosa.
La sua mente è incredibilmente ristretta, i suoi desideri sono incredibilmente grandi. Il suo coraggio
è incredibilmente piccolo, la sua gelosia è incredibilmente grande. Lui non sa nulla di come si
governi un Paese, e la sua abilità nel fare cose concrete è minore di quella del capo di una piccola
divisione di un ente locale. Quando diventa irrazionale, non è diverso da un demone, in più, il suo
spirito primordiale è un rospo. È difficile trovare una persona simile! In questa rappresentazione
teatrale nel mondo umano, dove potreste trovare un simile attore? C'è voluta una lunga ricerca nel
corso della storia per trovarlo! (Applauso) Le vecchie forze non vogliono lasciare che se ne vada
immediatamente all'Inferno, e dicono che è perché non saranno mai più in grado di trovare un
personaggio come lui.
(Versione provvisoria – aggiornata il 21 aprile 2009 e nel luglio 2012, soggetta a ulteriore
revisione)
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