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Avete lavorato duramente. (applausi) 
 
Come coltivatori, e soprattutto come discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa, avete 
sulle spalle delle enormi responsabilità, e avete una grande missione, affidatavi dalla storia. 
Tuttavia, vi siete comportati molto bene, il Maestro può confermarlo davanti a tutti gli esseri nel 
cosmo. Mettiamola in un altro modo, vi siete guadagnati la loro ammirazione. Nonostante che le 
cose che fate in questo mondo sembrino molto simili a ciò che fa la gente comune normalmente, il 
punto di partenza e lo scopo dei discepoli della Dafa sono completamente diversi. Poiché il mondo 
umano è semplicemente un’illusione, perso in ciò che è reale e tangibile, è difficile per le persone 
comuni distinguere il vero dal falso. Che le persone comuni lo capiscano o no, i discepoli della Dafa 
stanno semplicemente utilizzando forme delle persone comuni per salvare tutti gli esseri. E per voi 
coltivatori, proprio a causa dell’illusione che c’è in questa società umana, l’essere in questo 
ambiente vi permette di coltivare, e quelli che riescono nella coltivazione sono degni di nota.  
 
La maggior parte dei praticanti ha fatto molto bene nel suo insieme, convalidando la Fa. 
Naturalmente ci sono alcuni che non hanno fatto così bene, ma loro sono venuti qui 
specificatamente per fare cose cattive; le vecchie forze hanno predisposto all’origine che avrebbero 
fatto queste cose. Quindi, non importa come agiscano tra i discepoli della Dafa nei periodi normali, 
soltanto nei momenti critici voi potete vedere il loro vero volto. Non importa quanto bene parlino o 
come bene agiscano davanti a tutti, è soltanto nei momenti critici che si manifesta come sono 
realmente.  
 
Avete attraversato tempi difficili, pieni di prove e di avversità. Giudicando dalla situazione attuale, 
non è più la stessa cosa come nel passato. Quando il tutto era appena iniziato, dopo il 20 luglio 
1999, la furia malvagia era così intensa, e il modo in cui avevano dispiegato la loro forza malvagia 
sembrava veramente in grado di mettere i discepoli della Dafa in grave pericolo. Tuttavia, ora avete 
visto che la storia non è stata creata per quegli esseri malvagi, ma per forgiare i discepoli della Dafa 
e per salvare gli esseri senzienti nel periodo finale. (applauso) Cominciando da epoche remote, 
l’umanità ha attraversato molte, molte civilizzazioni in periodi diversi. Tantissimi elementi sono 
stati infusi negli esseri provenienti da tutti i tipi di culture storiche, dai tempi antichi fino ai giorni 
nostri. Agli occhi delle persone comuni, tutto ciò che è successo nella storia recente e alle culture 
degli esseri umani, e tutto ciò che è successo nelle epoche remote agli esseri sulla Terra, 
costituiscono la storia dell’umanità e il processo di proliferazione della vita. Agli occhi degli 
scienziati, è il processo di evoluzione della vita. Ma la verità è che non è niente di tutto questo. 
L’intero Triplice Mondo, inclusi tutti gli esseri nella società umana, sono stati costruiti, formati, 
venuti al mondo, nati e creati di modo che gli esseri senzienti potessero essere soccorsi e salvati in 
mezzo alla rettifica della Fa nel periodo finale del cosmo. In altre parole, il Triplice Mondo è stato 
costruito per questo scopo, allo scopo di salvare gli esseri del cosmo. 
 
In epoche ancor più remote, in questo ambiente dove ci sono gli esseri umani, e in questo piano 
materiale che è composto da molecole, l’umanità semplicemente non esisteva. Attraverso le 
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esplorazioni, le persone moderne hanno scoperto che esiste la vita extraterrestre. Sì, nel passato 
furono tali esseri a essere sparsi su questo piano composto di molecole, e gli esseri umani nemmeno 
esistevano. Perché le divinità, più tardi, hanno creato l’uomo? Perché il cosmo doveva essere 
ricostruito, gli esseri senzienti dovevano essere salvati, e il Triplice Mondo aveva bisogno di un 
ambiente come questo - un posto che sarebbe diventato il punto focale della ricostruzione del 
cosmo, e un posto dove, quando la Dafa sarebbe stata insegnata in questo ambiente speciale, gli 
esseri in tutti i reami avrebbero potuto ascoltare la Fa. È stato per lo scopo grandioso di salvare tutti 
gli esseri nel cosmo che il Triplice Mondo, e soprattutto gli esseri umani nel Triplice Mondo, sono 
stati creati. Per cui, tutto ciò che ha avuto luogo in ciascuno dei periodi storici, inclusa la storia 
recente dell’umanità, è stato al fine di creare una cultura per l’uomo, per l’umanità di oggi, in modo 
che possa comprendere la Fa. Non era stato assolutamente fatto perché gli esseri umani vivessero e 
basta, tanto meno perché potessero svilupparsi o perché potessero farsi una bella e meravigliosa vita 
nella società umana. Un uomo può desiderare delle belle cose e può lavorare per ottenerle, ma 
l’apparizione del Triplice Mondo e degli esseri umani non è stata assolutamente per quello scopo. 
 
Se le cose stanno così, pensateci: ciò che è accaduto nel corso della storia, perfino gli eventi 
veramente importanti, non hanno forse dietro di sé una ragione? Non stavano forse gettando delle 
fondamenta di un certo tipo per l’umanità di oggi? Supponiamo che Sakyamuni, Gesù, Santa Maria, 
Laozi, ecc. non fossero mai esistiti, come farebbero allora le persone a conoscere che cosa è la retta 
fede, che cos’è un Dio, che cos’è un Budda, che cos’è un Tao, come coltivare sé stessi, e qual è il 
significato della coltivazione? E che significato avrebbe per loro il paradiso celeste? Se le persone 
non avessero idea di che cosa si tratta, allora sarebbe incredibilmente difficile per me, oggi, 
insegnare la Dafa. Se ancora avessi dovuto spiegare dall’inizio quei concetti alle persone, allora non 
sarebbe più stato l’insegnamento della Dafa. I vari stati degli esseri manifestati da ogni diverso 
gruppo etnico nei vari periodi della storia, e la loro visione globale in termini di distinguere il giusto 
dal perverso, il bene dal male, e la bontà dalla malvagità, tutte queste cose sono state create 
intenzionalmente dalle divinità per gli esseri umani attraverso innumerevoli anni, in modo da 
permettere alle persone di capire fondamentalmente che cos’è giusto e che cos’è sbagliato, ciò che è 
bene e ciò che è male. Così che, quando la Dafa fosse stata diffusa e la redenzione degli esseri 
senzienti fosse iniziata, le persone avrebbero potuto capire tutte queste cose e sarebbero state in 
grado di dire se questa Fa era buona o meno, e se era retta o meno.  
 
Nel corso della storia le persone sono arrivate a conoscere le divinità. Che cos’è una divinità? 
Sebbene soltanto in modo molto superficiale, le persone sanno che le divinità sono gloriose e sacre. 
Sebbene esseri diversi abbiano comprensioni diverse e concetti diversi sulle divinità, tutti credono 
che le divinità siano benevole nei confronti delle persone e che le possano salvare. Tutti i 
personaggi eroici che sono emersi nelle varie dinastie e nei vari periodi della storia cinese, tutte le 
figure notevoli sul piano culturale che hanno fatto la storia, stavano in effetti stabilendo tutti i vari 
modi di pensare per gli esseri umani e stavano stabilendo la struttura e i modi di pensare per 
l’umanità di oggi. È stata un’impresa magnifica, durante la quale è stata creata la composizione dei 
pensieri della razza umana. Ha avuto luogo attraverso ere dopo ere, dove la razza umana dovette 
sperimentare di prima mano cose diverse e diverse culture prima che potessero capirne il 
significato. Questo è il motivo per cui, quando capita qualcosa, una persona può capirne il 
significato e, attraverso quell’avvenimento, può sapere che cosa rappresenta a un livello più 
profondo. Per esempio, che cos’è la benevolenza, che cosa comporta, quali sono i suoi significati 
impliciti, e fin dove quel termine si estende; o similmente, che cos'è malvagio; cos'è buono; cos'è 
cattivo. Attraverso le loro esperienze di vita reale, le persone sono arrivate a comprendere tutte 
queste cose, e hanno potuto afferrare veramente che cosa significano. Soltanto allora le persone 
possono avere una comprensione profonda di tutto questo. Non è così semplice e facile che la gente 
le capisca tutto ad un tratto.  
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Nel periodo iniziale quando le divinità crearono gli esseri umani, nelle menti delle persone non 
c’era niente, erano completamente vuote, non potevano distinguere ciò che era giusto da ciò che era 
sbagliato, e il bene e il male coesistevano insieme. I comportamenti erano agli estremi, quando 
erano felici erano gentili, e quando erano infelici erano malvagi. Ma per gli esseri umani moderni, 
la storia è differente. Come mai, quando gli uomini moderni sono giunti nei tempi recenti, sono 
diventati improvvisamente tanto più razionali? Ciò ha a che fare con un nuovo cambiamento nel 
processo storico di creazione delle persone di cui ho appena parlato, ed è perché gli esseri di livello 
superiore si sono incarnati come esseri umani. Per quanto riguarda la razza umana stessa, in realtà, 
il corso della storia è stato effettivamente un processo di stabilire il comportamento e il pensiero 
umani, per metterla in un altro modo, è stato quello di creare le persone reali di oggi. Qual è lo 
scopo di tutte queste cose? Serve proprio perché l’uomo potesse comprendere la Fa, quando la Dafa 
sarebbe stata diffusa ampiamente oggi. Messa in un altro modo, quest’impresa è stata progettata e 
preparata in epoche molto, molto remote.  
 
Vi spiego ancora chi sta coltivando veramente e chi ha realmente la retta fede. In passato, molte 
persone parlavano di questo o di quel metodo di coltivazione, della tale o talaltra pratica, o della tale 
o talaltra fede. Ma vi dico che nella storia, non importa quante divinità e quanti esseri illuminati 
fossero venuti, la loro vera missione era quella di stabilire la cultura indispensabile della 
coltivazione e della retta fede che doveva essere predisposta per la Dafa. (Applauso) Nessuno ha 
salvato le persone, e nessuno è riuscito ad andare in un regno celeste; la ragione è che i metodi di 
coltivazione del passato servivano per stabilire le fondamenta per la Dafa che è in grado di salvare 
realmente le persone oggi. Con le divinità che erano discese nel passato, ci sono state in effetti 
alcune persone che avevano raggiunto la salvezza come risultato delle azioni di quelle divinità. Però 
non era il vero sé di quelle persone a essere salvato, ma piuttosto il loro spirito secondario; perfino 
quelle divinità che erano discese, il corpo che avevano abitato in quei giorni – l’essere umano, sta 
ancora facendo parte del ciclo di rinascite nel mondo umano, e nemmeno quei corpi che avevano 
abitato sono stati salvati. In altre parole, nel corso della storia, tutti hanno parlato della salvezza 
della gente, di salvare la gente, ma nessuno ci è mai riuscito. Quando Sakyamuni impartì il suo 
Dharma ai suoi tempi, i suoi discepoli gli chiesero: “Maestro, è possibile per noi coltivare fino a 
Tathagata senza rompere i legami col mondo secolare?” In altre parole, sarebbe possibile coltivare 
per diventare divinità o Budda senza staccarsi dai modi di vivere della gente comune e 
dall’ambiente di questo mondo? Sakyamuni ci pensò e disse: “Per quello, dovrete aspettare finché il 
Santo Re che Gira la Ruota discenderà nel mondo”. (Applauso) Più di duemila anni sono passati, e 
tutti i discepoli delle religioni rette stanno aspettando. Aspettando che cosa? Che le divinità si 
manifestino alla grande nei cieli? Che le divinità vengano qui, così che non abbiate più bisogno di 
coltivare o di preoccuparvi di coltivare bene o male, e che non importi se una persona è buona o 
cattiva, e che tutti saliranno semplicemente insieme nei cieli?  
 
Naturalmente, non importa chi io sia, la gente sa che sto insegnando la Fa e salvando la gente. Il 
Maestro ha solo un corpo fisico di persona comune che sta insegnandovi la Fa. Per ciò che concerne 
che cosa la gente pensa del Maestro, molte persone comuni hanno le loro opinioni. Va bene così – 
non importa se credono o meno. Non ho detto di essere una divinità o un Budda. La gente del 
mondo può considerarmi proprio come una persona comune normale. Tutto ciò che faccio prende la 
forma delle attività umane normali; mi sto servendo dei mezzi semplici degli esseri umani comuni 
per salvare i discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa. In questo ambiente sociale, in 
questo tipo di dimensione illusoria, nessun essere di livello superiore, quando salva la gente, userà 
la forma delle manifestazioni divine e grandiose per salvare le persone nel mondo umano con gli 
atti miracolosi. (Applauso) Ma è diverso se ciò che fa è su piccola scala, o coinvolge soltanto poche 
persone, o se si è fatto qualcosa in passato per creare la cultura. Questo è il modo in cui vanno le 
cose per l’umanità. Naturalmente, niente è assoluto. Forse, quando la Fa rettificherà il mondo 
umano, userò dei mezzi divini, poiché può darsi che allora le cose si dovranno fare in quel modo. 
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Ma se più o meno all’inizio della rettifica del Fa del cosmo, le cose qui nella società fossero state 
trattate su larga scala con i mezzi divini, ciò avrebbe creato degli attaccamenti ai coltivatori.  
 
Qualcuno sta pensando, “Le divinità hanno grandi capacità, perché non salvano i poveri e 
puniscono i cattivi? Perché non vengono a fare dei miracoli?”. La formazione della società umana e 
del Triplice Mondo ha stabilito il loro modo e scopo di esistere. Questa è una società piena di 
illusioni, ed è una società dove agli esseri senzienti non è consentito di vedere tutta la verità. 
Chiunque coltiva qui deve, in mezzo alle illusioni, seguire i modi ordinari umani, comportarsi da 
brava persona e compiere buone azioni e abbandonare gli attaccamenti; soltanto allora sarà in grado 
di fuggire da qui, e soltanto così potrà essere chiamata coltivazione. Se tutto venisse fatto qui, 
totalmente con i mezzi divini, non conterebbe come coltivazione. Nella storia, molti coltivatori del 
Tao hanno eseguito degli atti divini nel mondo umano, ma quella era la creazione della cultura 
storica. Perché ciò è diventato raro nei tempi recenti? È perché più si è avvicinato il tempo in cui la 
Dafa stava per essere diffusa, meno è stato consentito che tali cose accadessero. Nei tempi recenti, 
dopo che la rettifica della Fa ha avuto inizio e dopo che i discepoli della Dafa del periodo della 
rettifica della Fa stavano per cominciare la coltivazione, i requisiti sono diventati più alti. In 
particolare, quando questo gruppo speciale di esseri del cosmo ha iniziato a convalidare la Fa e ad 
avanzare verso il Compimento, l’ambiente qui è diventato ancor più importante, e le regole sono 
diventate ancora più strette e alle persone è raramente consentito vedere la vera situazione. Questo 
gruppo di esseri deve coltivare verso i livelli elevati, per cui i requisiti per loro sono 
corrispondentemente più elevati. Questo gruppo di esseri porta sulle spalle delle grandi 
responsabilità storiche, quindi devono riuscirci in un ambiente che li mette a dura prova. (Applauso) 
Ecco perché i discepoli della Dafa sono notevoli.  
 
La situazione di coltivazione in cui si trovano i discepoli della Dafa di oggi, in altre parole, è 
diversa da qualunque metodo di coltivazione o situazione nella storia. Ho sempre detto che la 
partecipazione delle vecchie forze è una forma di persecuzione e una forma d’interferenza. Se 
quello che salvavano le divinità del passato era lo spirito secondario delle persone e non i loro veri 
corpi principali, pensateci tutti, quel metodo di salvare la gente funzionerebbe per la coltivazione 
dei discepoli della Dafa di oggi? I corpi principali dei discepoli della Dafa, come pure quelli delle 
persone del mondo, si trovano tutti alla superficie. Allora è appropriato ciò che fanno? 
Funzionerebbe? Niente affatto. Ecco perché dico che stanno causando delle interferenze. Questo 
metodo e questa forma di coltivazione, che vi ho chiesto di intraprendere oggi, consiste nel coltivare 
mentre vi conformate il più possibile alla società umana ordinaria e nel convalidare la Dafa, usando 
il più possibile i mezzi umani ordinari, (applauso) ciò è senza precedenti nella storia. Quelle 
divinità non sanno niente di come trattare un tale metodo di coltivazione, e ciò che hanno fatto è 
completamente fuori posto, quindi sono decisamente una forma di interferenza nella coltivazione 
dei discepoli della Dafa. Ciò non significa che manchino di capacità, significa soltanto che così è 
come il vecchio cosmo ha creato tali esseri, e questo è fin dove si è spinta la saggezza del vecchio 
cosmo. In questa rettifica della Fa, il cosmo ha corretto le imperfezioni del passato e ha cambiato le 
cose che il cosmo del passato non era in grado di cambiare. A causa di ciò, i discepoli della Dafa 
possono essere salvati e possono raggiungere il Compimento attraverso la coltivazione. Se 
dovessero seguire i metodi di coltivazione del passato, oggi nemmeno un singolo discepolo della 
Dafa potrebbe raggiungere il Compimento nella coltivazione. 
 
Soltanto seguendo il metodo che la Dafa usa oggi per realizzare le cose, per coltivare e per salvare 
la gente, si può raggiungere il Compimento; (applauso) non si tratta solo del Compimento - la 
persona stessa è veramente salvata, sarà salvato lo spirito principale di questa persona. (Applauso) 
Per quanto riguarda quelle cosiddette divinità che manipolano la rettifica della Fa, loro ne 
conoscevano soltanto una parte, ma non la sua interezza, sapevano soltanto del passato, ma non di 
oggi o del futuro, e sapevano soltanto la forma in superficie, ma non il contenuto interiore; quando 
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tentano di fare delle cose, non ne sono capaci, così hanno portato gravi interferenze alla stessa 
rettifica della Fa e alla coltivazione dei discepoli della Dafa. Ecco perché io dico che tutto ciò che 
faccio oggi è completamente diverso da ciò che ha avuto luogo nella storia. Considerando la 
persecuzione dei discepoli della Dafa e quella dei cristiani nel corso della storia, sembra che in 
superficie entrambi siano perseguitati, tuttavia per questi coltivatori, per questi esseri che sono sul 
cammino divino, i comportamenti sono effettivamente diversi. Hanno dovuto semplicemente 
sopportare, perché nel passato il cosmo non aveva la capacità di risolvere quei problemi storici 
profondamente radicati, così che perfino esseri di livello elevato perseguitassero le divinità e gli 
esseri umani che procedevano sul loro cammino verso la divinità. Tutto ciò è stato vergognoso, sia 
per la storia, per la storia del cosmo che per la parte di quelle divinità. Oggi, non solo ciò che sto 
facendo è diverso dal sentiero che hanno intrapreso nel passato; qui sta la differenza tra il futuro e il 
passato. Questo è il metodo di coltivazione che è stato conferito dalla Dafa alle persone; io e i 
discepoli della Dafa stiamo costruendo le fondamenta per il futuro. I metodi di coltivazione del 
futuro saranno come questo per sempre! (Applauso) Soltanto questo significa offrire veramente la 
salvezza alle persone, e soltanto questo può veramente salvare le persone.  
 
Niente di tutto ciò potrà essere cambiato a piacimento da qualcuno. Tutti sanno che il periodo della 
rettifica della Fa è proprio ora - il cosmo viene rinnovato, ricostruito e ricreato. Soltanto in questa 
circostanza possono essere aggiustate le imperfezioni, e il solo momento in cui le imperfezioni 
possono essere aggiustate è quando il firmamento colossale viene ricostruito. Quindi, questa è 
un’opportunità. A nessun essere è consentito di interferire o di danneggiare questa opportunità. 
Chiunque interferisce sta commettendo un crimine, e chiunque interferisce deve assumersene la 
responsabilità.  
 
Ciò che ho appena detto riassume fondamentalmente la differenza tra il metodo di coltivazione dei 
discepoli della Dafa di oggi e la coltivazione delle persone nel passato. Se una persona vuole essere 
salvata, deve venire fuori, in mezzo a questo ambiente arduo dove ci sono avversità, interessi 
personali, emozioni e desideri. Ogni cosa coinvolgerà l’interesse personale dei coltivatori, e 
qualunque cosa può avere un impatto su di voi come persona, sui vostri pensieri e sulle vostre 
emozioni, sulla vostra xinxing, e sulle cose a cui siete attaccati dentro di voi. Come percorrerete il 
sentiero e che scelta farete, ecco la differenza. Altrimenti, siete delle persone comuni. Se siete in 
grado di venire fuori dai principi e dagli attaccamenti delle persone comuni, siete delle divinità. 
(Applauso) Questo è totalmente diverso dai metodi di coltivazione del passato.  
 
Nel passato, le persone si ritirarono nei templi e nei monasteri o sulle montagne per coltivare, 
evitando le persone del mondo. Il corpo stesso di quelle persone non ha sopportato molte prove di 
xinxing, né sono stati coinvolti direttamente i loro attaccamenti, né ha avuto prove dirette sulle cose 
materiali; quindi è come se il loro corpo principale non avesse mai coltivato. Anche se nella vita 
avessero abbandonato il modo di vivere normale, per loro non era niente più che avere scelto uno 
stile di vita diverso. Se lo spirito secondario avesse potuto coltivare realmente con successo e se uno 
spirito secondario fosse potuto diventare divino uscendo dal suo corpo, ciò avrebbe significato delle 
benedizioni per loro, e avrebbero ricevuto delle benedizioni nella prossima vita. Con benedizioni, 
s’intende che avranno delle ricompense in questo mondo, niente di più. Guardando dalla prospettiva 
di uno che sta cercando qualcosa attraverso la coltivazione, chi coltiverebbe per ottenere quelle 
cose? Parlando a un livello fondamentale, nulla all’interno del Triplice Mondo è stato creato per 
quello, e nessun essere senziente è venuto qui per quello. Allora, in altre parole, la coltivazione dei 
discepoli della Dafa di oggi è la più magnifica, ed è la creazione della storia, ecco perché procedere 
bene per il vostro sentiero è di estrema importanza. (Applauso)  
 
Ho sempre detto in ogni occasione che i discepoli della Dafa non possono andare agli estremi, 
dovete procedere rettamente il vostro sentiero. Se lasciate vagare la vostra immaginazione dove 
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vuole, comprendete le cose in modo distorto oggi, domani avete un’ispirazione improvvisa e vi 
mettete a fare qualcosa, o continuate a fare cose stupide mentre siete guidati dal vostro attaccamento 
di mettervi in mostra, tutte queste cose sono manifestazioni dirette del vostro spirito principale e di 
voi stessi in quanto essere. Come potrebbe una tale persona raggiungere il Compimento? I vostri 
comportamenti vengono eseguiti dal vostro corpo principale che sta coltivando, ed è proprio quel 
corpo principale stesso che deve essere salvato. Potrebbe un tale essere venire collocato fra le 
divinità? No, non potrebbe. Allora dovete fare le cose bene e coltivare con razionalità, in piena 
consapevolezza e con pensieri retti. Vi è consentito coltivare mentre vi conformate il più possibile 
allo stile di vita delle persone comuni. Fintanto che il Maestro dice che qualcosa va bene, potete 
tranquillamente andare avanti e seguire il modo della gente comune di fare le cose, poiché siete 
tenuti a procedere sul vostro sentiero in quel modo, e gli esseri umani sono tenuti a essere salvati in 
quella maniera. In futuro, se un essere divino vuole venire a salvare le persone, dovrà anche esso 
farlo in quella maniera. Questo è perché nel cosmo futuro, quando si tratterà di salvare le persone, 
l’obbiettivo saranno i corpi principali delle persone. Quindi, non preoccupatevi di come erano i 
metodi di coltivazione del passato e dei tipi di fede che c’erano allora, e non preoccupatevi di 
quanto fossero influenti – siete gli unici che hanno realmente coltivato. (Applauso) Il cosmo sta 
subendo la rettifica della Fa, e le divinità in cui credono si stanno a loro volta riposizionando, quindi 
dove andrebbero per essere salvati? Come farebbero ad arrivare nei regni celesti? Perfino i regni 
celesti vengono tutti ricostruiti, in quale regno celeste andrebbero? Voi siete gli esseri più magnifici 
e state andando verso i regni celesti mentre salvate veramente gli esseri senzienti in modo dignitoso, 
retto e straordinario. (Applauso)  
 
Ciò che ho appena detto si rivolge ai nostri discepoli della Dafa. Quelli che non sono coltivatori o 
che sono studenti nuovi, potrebbero non aver capito molto ciò che ho appena detto e potrebbero 
trovarlo difficile da credere. Non preoccupatevi, non sono qui per ferire qualcuno, e non c’è niente 
qui che faccia male alle persone. Se non avete capito, potete cercare di capire gradualmente e va 
bene che questi coltivatori arrivino a capire progressivamente.  
 
C’è un’ultima cosa che voglio sottolineare. Un piccolo numero di studenti non è lucido 
mentalmente e ha forti attaccamenti! Possono sentire un pochino, vedere un pochino, possono 
perfino sentire di avere certe capacità o pensano di essere certi personaggi importanti, così hanno 
iniziato ad agire in modo irrazionale e simile alla follia, e dicono cose prive di senso. Come potete 
coltivare ancora? Non importa chi siate, se non posso salvarvi oggi, sarete uno spettro nell’inferno! 
Perché siete così irrazionali? Perché diffondete cose tra gli studenti che interferiscono con la loro 
coltivazione e la convalida della Fa? È semplicemente una questione di generare demoni nella 
vostra mente? State interferendo con la Dafa. È una piccola colpa? Se oggi io, Li Hongzhi, decido 
di non riconoscervi come discepoli della Dafa, di non riconoscervi come miei studenti, credete di 
potere rimanere ancora qui? Il Triplice Mondo è stato creato per questo scopo. Sebbene questo 
firmamento nel cosmo sia immenso, tutti gli esseri stanno focalizzando la loro attenzione qui, e tutti 
gli esseri qui devono essere riconosciuti. Esorto quindi quegli studenti che sono ancora irrazionali: 
ritrovate la vostra razionalità e siate responsabili per le vostre esistenze. I vostri attaccamenti hanno 
condotto degli esseri malvagi esterni a comandarvi, a interferire con voi e a controllarvi, rendendovi 
così irrazionali.  
 
Le parole che il Maestro ha appena pronunciato sono state abbastanza dure. Potete aver notato che 
recentemente, a volte, le mie parole verso tali studenti siano state piuttosto dure. È perché ho visto 
le conseguenze terribili che li stanno attendendo. Non importa come prendete quelle parole, non 
importa come vedono le cose coloro che non mi comprendono o i discepoli della Dafa, io, Li 
Hongzhi, sono venuto per tutti gli esseri, sto salvando tutti gli esseri, e non voglio vedere un singolo 
essere distruggere sé stesso, perché sono venuto esattamente per voi! (Applauso) Sono preoccupato, 
sono preoccupato per voi. Il tempo diventa sempre più pressante. L’avete già notato e la situazione 
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generale è cambiata moltissimo. Se la persecuzione finisce all’improvviso, allora nessuna 
opportunità sarà rimasta e tutto sarà stato deciso.  
 
È da tanto tempo che non partecipo alle vostre conferenze della Fa, perciò vorrei rimanere con voi 
un po’ più a lungo. (Applauso entusiastico) 
 
Ho sentito che alcuni studenti sono venuti dalla Russia e ci sono altri che sono venuti da alcuni altri 
Paesi dell’Europa dell’Est. È stato difficile per loro venire qui, visto che devono affrontare molte 
sfide, sia finanziarie, sia di altro tipo. Ci sono anche alcuni nuovi studenti che non mi hanno mai 
visto in persona e che da sempre volevano vedere il Maestro. Anche molti studenti veterani non 
hanno visto il Maestro per tanto tempo. Sembra che voi tutti abbiate molte cose da dire, e sareste 
delusi se me ne andassi adesso. (Il Maestro sorride - applauso) Allora, usiamo ancora il nostro 
vecchio metodo – se avete qualcosa da dire, lo scrivete su un foglietto e me lo passate, e io 
risponderò alle vostre domande. (Applauso)  
 
Tutti voi avete lavorato veramente duro. Il clima sta diventando più freddo. Nell’estate quando 
chiarivate la verità e convalidavate la Fa di fronte ai consolati, nelle strade, o in altri ambienti, 
anche se faceva caldo, era ancora sopportabile. Quando la temperatura diventa fredda, il clima vi 
crea un certo grado di sfida. Tuttavia non vi siete lasciati bloccare dalle condizioni difficili; anzi, 
state ancora lavorando duramente e non avete rallentato. Questo è veramente straordinario, e gli 
esseri del futuro e le persone del mondo nel futuro vi ringrazieranno, perché è grazie a voi che le 
persone potranno rimanere. (Applauso) Le persone del mondo sono perse nelle illusioni. I discepoli 
della Dafa sono coloro che stanno attraversando le cosiddette prove, mentre tutti gli esseri senzienti 
sono persi in uno stato d’illusione. Nel futuro, tutti sapranno chi sono i discepoli della Dafa, tutti 
sapranno che i discepoli della Dafa sono straordinari, inoltre quelli che rimarranno proveranno 
gratitudine nei confronti dei discepoli della Dafa. 
 
Discepolo: Se le circostanze lo consentono, posso ritornare in Cina a lavorare? 
Maestro: Se la persecuzione fosse finita e la rettifica della Fa del mondo umano non fosse ancora 
arrivata, allora se vorreste ritornare in Cina a lavorare, potreste andarci. Chiedete se potete tornare 
adesso? Proprio ora è meglio non ritornare perché la persecuzione è ancora in atto. So che alcuni 
studenti hanno ricevuto delle telefonate o dei messaggi da certi funzionari in Cina o da persone in 
certe posizioni. Vi hanno detto di ritornare e hanno garantito certe cose, promettendo che non sarete 
perseguitati e alcune altre cose. Pensateci tutti, sono quei funzionari a stabilire le direttive della 
persecuzione? Poi non è sospetto il fatto che diano delle garanzie? Chi li sta guidando da dietro le 
quinte? (Applauso) Che garanzie hanno? Chi garantisce per loro? Ciò di per sé non è sospetto? Che 
cosa significa "formare un fronte unito di lotta"? Quando le loro tattiche da furfante non funzionano 
più, cominciano a "formare un fronte unito". Sono ritornati di nuovo ai loro vecchi trucchi, e dovete 
stare attenti. Noi non costituiamo un rischio per nessun potere politico. Vogliamo semplicemente 
fermare la persecuzione. (Applauso) Perseguitano delle persone e tentano allo stesso tempo di 
portare quelle persone dalla loro parte. Hanno usato l’intera lista di sporchi trucchi. (Il pubblico 
ride) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa della città di Chongqing inviano i saluti al Maestro. (Maestro: 
Grazie!) (Applauso) Promettiamo al Maestro di fare bene in ogni momento le cose che dobbiamo 
fare.  
Maestro: Grandioso! (Applauso) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa dell’Università di Tsinghua di Pechino inviano i saluti al 
Maestro. 
Maestro: Grazie! (Applauso) 
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Discepolo: I discepoli della Dafa che sono illegalmente detenuti in un campo di lavoro femminile a 
Pechino inviano i saluti al Maestro. 
Maestro: Grazie! (Applauso) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa che sono illegalmente detenuti nelle prigioni di Pechino inviano i 
saluti al Maestro.  
Maestro: Grazie! (Applauso) Non importa il tipo di ambiente in cui vi troviate, dovete mantenere 
risoluti i vostri pensieri retti, perché siete discepoli della Dafa e siete esseri speciali.  
 
Discepolo: La conferenza della Fa Europea sarà tenuta a Londra il prossimo anno, e speriamo 
vivamente che il Maestro ci onorerà con la sua presenza. (Il pubblico ride ed applaude) Maestro, ci 
dice per favore perché "sette Budda" è stato cambiato in "sei Budda". 
Maestro: Ne parlerò da un paio di angolazioni. La prima è che il numero dei Budda che sono 
discesi nel mondo umano nel corso della storia non è piccolo. È più di sei, e in effetti più di sette. 
Certamente ci sono state anche altre divinità. Parlando solo di Budda, parecchi sono discesi per 
salvare le persone, tuttavia quando si tratta di Budda che ha avuto una missione speciale, come 
Sakyamuni, ce ne sono stati sei prima di lui. Quando ne ho parlato, ho contato Budda Sakyamuni 
come uno di loro, quindi ce ne sono stati sette. Ma il Buddismo ha parlato sempre di sei, perché i 
discepoli di Sakyamuni sono suoi discepoli, quindi non hanno contato Budda Sakyamuni e hanno 
concluso con sei. Quando ne ho parlato, ho incluso Budda Sakyamuni, così sono diventati sette. Ma 
detto ciò, quando diffondiamo la Fa, dobbiamo farlo secondo la capacità delle persone di accettare 
le cose, così per poter salvare il numero maggiore di fedeli buddisti, assecondiamo ciò che dicono e 
quindi abbiamo cambiato il numero in sei. (Applauso) 
 
Discepolo: Saluti allo stimato Maestro. Vorrei inviare i saluti a nome dei praticanti in Romania. 
Maestro: Grazie! (Applauso) 
 
Discepolo: La maggior parte dei praticanti in Romania sono nuovi. Hanno affrontato ogni genere 
di difficoltà, ma sono tutti molto diligenti. Vorrei chiedere rispettosamente al Maestro di parlarci di 
come i praticanti in Romania possano fare un lavoro migliore nel partecipare alla convalida della 
Fa, e come la Romania possa giocare un ruolo migliore nella convalida della Fa. 
Maestro: Ho detto prima che rispetto al numero di persone nel mondo, il numero attuale dei 
discepoli della Dafa è proprio molto piccolo, ma la storia vi ha affidato una grande missione. 
Allora, quanto ai discepoli della Dafa in qualunque regione, siete fondamentalmente la speranza per 
gli esseri in quella regione di essere salvati - in realtà, la loro unica speranza. Gli esseri che si 
trovano lì hanno bisogno di sentire la buona notizia, e hanno bisogno di sentirvi chiarire i fatti, per 
potere capire che cos’è la Dafa. Ecco perché le responsabilità dei discepoli della Dafa sono grandi. 
Poi, come potete fare meglio? Penso che, in quanto discepoli della Dafa, se ciascuno di voi userà 
semplicemente la sua bocca per enunciare i fatti alle persone in ogni regione, allora non riusciremo 
ad arrivare a tutti loro. L’energia che i discepoli della Dafa portano mentre coltivano con pensieri 
retti e azioni rette, come pure la possente virtù dalla loro coltivazione, fanno effetto. 
 
D’altra parte, tutto ciò che i discepoli della Dafa fanno e tutto ciò che i discepoli della Dafa hanno 
detto quando chiariscono la verità, fa circolare i fatti nella società umana ordinaria e crea un 
ambiente che favorisce la comunicazione fra le persone. Poi, in quell’ambiente, le discussioni che le 
persone fanno sono un altro modo per salvare quegli esseri, in una maniera indiretta. Un’altra cosa è 
che molti esseri sono stati avvelenati dagli esseri malvagi, e nelle loro menti c’è molta propaganda 
istillata dai mezzi di comunicazione diffamatori del Partito Comunista Cinese. In quel caso, è 
meglio se potete eliminarla tramite il chiarire i fatti, poiché i pensieri negativi che gli esseri umani 
hanno contro la Dafa possono essere controllati dagli esseri malvagi che perseguitano i discepoli 
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della Dafa. Quindi i discepoli della Dafa possono eliminarli inviando i pensieri retti e tramite i loro 
pensieri retti e le loro azioni rette. In realtà, se i vostri pensieri sono molto retti, quando camminate 
per la strada e andate in giro nelle città dove vivete, tutto attorno a voi verrà ripulito. La vostra 
semplice esistenza ha l’effetto di salvare gli esseri senzienti. Ma, malgrado le vostre grandi 
capacità, voi affronterete tuttavia delle avversità nella vostra coltivazione personale, poiché tutti 
hanno un viaggio da compiere nella coltivazione. Al tempo stesso, le vecchie forze hanno creato 
molte forme di interferenze alla vostra convalida della Fa. In circostanze normali, quelle 
interferenze sono molto difficili da eliminare se i pensieri retti non sono abbastanza forti. 
 
Per ciò che riguarda il come fare bene, si intende fare bene le tre cose che i discepoli della Dafa 
devono fare – quello è agire per il meglio. (Applauso) Ma gli sforzi che mettete sono diversi. 
Alcune persone non mettono molto impegno, mentre altri studenti sono più diligenti e ne mettono di 
più. Certamente, il Maestro vede che nella società ognuno ha una famiglia e un lavoro, per non 
parlare degli obblighi diversi dovuti ai vostri rapporti sociali, quindi vi rimane poco tempo. Il 
Maestro sa tutto questo e capisce. In realtà, il metodo di coltivazione della Dafa prende in 
considerazione questo problema e non ci sono problemi sotto questo aspetto.  
 
Discepolo: I discepoli di Taiwan inviano i saluti al Maestro. (Applauso) Maestro, ci dice per favore 
come sta andando il sito web Pure Awakening Asia-Pacifico. 
Maestro: I siti web dei discepoli della Dafa dovrebbero essere gestiti bene, perché sono un veicolo 
per chiarire la verità e giocano un ruolo importante nel salvare gli esseri senzienti. Quindi 
dovrebbero essere gestiti bene. Quanto a che fare specificatamente, ciò dipende da voi. (Il Maestro 
sorride) Perché il Maestro non parla delle cose in modo troppo specifico? Il Maestro si assicura solo 
che nessun problema si sviluppi sul piano generale, ma quanto ai problemi, alle discussioni e alle 
differenze di comprensione tra gli studenti, quelle sono cose che si manifestano dallo stato della 
vostra coltivazione. Quindi, quando si tratta di come procedere lungo il vostro sentiero e di come 
trattare ogni cosa, quelle sono cose che voi stessi dovete risolvere come parte dello stabilire la 
vostra possente virtù. Se vi dicessi come trattare ogni cosa, allora diventerebbe qualcosa che ho 
fatto io, e nessuna divinità riconoscerebbe che siete voi che l’avete fatta. (Il Maestro sorride) 
(Applausi) Allora devo lasciare le cose a voi, non posso privarvi delle vostre opportunità di 
coltivare.  
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di Guangzhou inviano i saluti al rispettabile Maestro. 
Maestro: Grazie! (Applauso) 
 
Discepolo: Stimato Maestro, i discepoli della Dafa in Cina continentale possono mandare il denaro 
che hanno risparmiato per sostenere il progetto di chiarire la verità a New York? 
Maestro: È giusto come principio - se siete veramente benestanti finanziariamente, allora non è un 
problema. Ma qui stiamo parlando del denaro risparmiato, allora significa che la persona non è poi 
così benestante. In quel caso, è meglio tenere il denaro per chiarire la verità in Cina continentale, 
perché l’ambiente fuori della Cina è ancora molto migliore rispetto a quello all’interno. (Applauso) 
 
Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro, le attività di chiarimento della verità a Manhattan 
dureranno fino alla fine della rettifica della Fa? (Il pubblico ride) 
Maestro: No, non è così. Ho parlato di questo l’altra volta nella riunione degli studenti che 
chiariscono la verità a Manhattan. Le fate soltanto per un periodo di tempo limitato. Manhattan è 
veramente particolare, è praticamente il centro finanziario del mondo, e molte delle maggiori 
società di tutto il mondo hanno gli uffici o le filiali qui. In altre parole, è un punto di convergenza 
per il mondo finanziario ed è strettamente collegata al mondo intero. Nel frattempo, per la sua 
unicità, anche le persone che si sono riunite a Manhattan sono molto particolari. Qui si concentrano 
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molte persone con un livello scolastico elevato, come pure persone che hanno nella società un certo 
potere e mezzi finanziari; in altre parole, i ruoli che giocano nella società non sono ordinari. 
 
Anche se nella zona di New York, inclusa l’area intorno a New Jersey, relativamente parlando, i 
praticanti non sono pochi, tuttavia, dopo tutti questi anni, sembra che molte persone a Manhattan 
siano ancora rimaste indifferenti. Dopo aver fatto le attività di chiarimento della verità per un 
periodo così lungo, molte persone non hanno ancora potuto incontrare i discepoli della Dafa. Il PCC 
ha disposto un gran numero di male qui per perseguitare il Falun Gong, e ciò ha fatto sì che certe 
persone in questo ambiente abbiano sempre degli ostacoli che le impediscono di capire la Dafa. 
 
Nel frattempo, ho scoperto un altro problema: nelle grandi società a Manhattan, perfino in quelle 
piccole, ci sono impiegati cinesi. La maggioranza di quei cinesi sono stati ingannati dalle menzogne 
della macchina di propaganda diffamatoria del PCC, che non è stata eliminata dalla loro testa, allora 
sono diventate delle persone che diffondono veleno nella società americana. Non è che quelle 
persone siano malvagie per natura; ma veramente, mentre i discepoli della Dafa chiariscono la 
verità da una parte, loro stanno diffondendo le menzogne del PCC dall’altra. Non sarebbe male che 
voi scriveste sui volantini e sui manifesti oppure che i media riportino quanto segue: "Anche i cinesi 
nella vostra società sono stati ingannati e stanno aiutando il PCC a diffondere veleni (applauso), 
quindi dovreste vedere la verità da voi stessi". (Applauso) 
 
Discepolo: Come posso fare un lavoro migliore per convalidare la Fa, se non ho nessuna abilità 
della gente comune? 
Maestro: Non importa se non avete abilità ordinarie. Molti studenti distribuiscono i volantini e i 
giornali per le strade e chiariscono la verità alle persone comuni faccia a faccia. Quelle sono tutte 
cose che potete fare. Molti studenti si riuniscono davanti ai consolati e alle ambasciate, e anche ciò 
è davvero ammirevole. Ci sono molte cose che potete fare. 
 
Discepolo: Saluti, stimato Maestro. Molti caratteri nello Zhuan Falun e negli altri libri della Dafa 
recentemente sono stati cambiati. Qual è il significato più profondo dietro ciò? 
Maestro: Non parlerò del significato profondo, ma di quello che sta in superficie. Prendiamo il 
carattere "pratica" da l’espressione di "pratica di coltivazione" come esempio. Se la persecuzione 
dei discepoli della Dafa non fosse successa, vi avrei dato il sentiero che avreste dovuto prendere. 
Ma dopo che la persecuzione è cominciata, quelle pratiche di qigong fasulle e tutti i tipi di cose 
confuse hanno cominciato a partecipare nella persecuzione, e sono andate perfino in TV ad 
attaccare la Dafa. Certamente, la ragione per cui hanno fatto quelle cose era perché le persone che 
stavano imparando la Dafa erano così tante, incluse anche le loro persone, che non potevano più 
fare soldi; così sono diventati gelosi e arrabbiati. Per cui alcuni praticanti hanno sollevato la 
questione, "Maestro, nel carattere ‘pratica’, quando lo usiamo per descrivere le altre pratiche di 
qigong, possiamo cambiare la parte del carattere che significa ‘fuoco’ con quella che significa 
"seta"? Loro non praticano la vera coltivazione dopo tutto". 
 
Quello è solo un esempio. In tanti altri aspetti c’erano molti fattori causati dalle deviazioni delle 
culture. I caratteri cinesi sono caratteri speciali, e sono simili a quelli nei cieli. Anche il cinese orale 
è simile alla lingua parlata nei cieli, perché è una forma di cultura che le divinità hanno creato 
direttamente per l’umanità; inoltre, poiché ciò che fu stabilita in Cina era una cultura semi-divina, la 
forma e il suono dei caratteri cinesi sono collegati al cosmo. C’è molta differenza tra le lingue 
scritte in Occidente e dalle lingue scritte di altre etnie. Questo perché, da una certa prospettiva, le 
lingue scritte di altre culture sono effettivamente delle serie di simboli che le divinità hanno creato 
per quegli esseri umani, in modo tale che avrebbero potuto attendere la Fa in quelle regioni, dopo 
aver formato delle relazioni predestinate; si tratta di una specie di simboli, forniti temporaneamente, 
per la comunicazione tra le persone, in modo che potessero condurre una vita normale mentre 
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attendevano la Fa. Ma se il suono e la forma dei caratteri cinesi sono collegati al cosmo, allora 
pensateci, che tipo di interferenza potrebbero avere sull’umanità, sulla convalida della Fa dei 
discepoli della Dafa che hanno ottenuto la Fa e coltivato su questo piano, e perfino sulla rettifica 
della Fa? Mettiamola in un altro modo: le vecchie forze hanno usato quei fattori per sfruttare la 
rettifica della Fa. Prendiamo la parola “mu di” ovvero "destinazione" come esempio. Nei tempi 
antichi nella parola o nelle parole che usavano per descrivere il raggiungimento di un certo luogo il 
carattere "di" era sempre lo stesso “di” come nel carattere cinese “di” “tu di” ovvero "terra". Nei 
tempi moderni, con la ragione apparente di standardizzare la grammatica e per rendere più facile 
alle persone padroneggiare la grammatica, “di” (di, come "terra") è stato scritto come il “di” (di, 
articolo). Così anche dopo che, supponiamo, avrete raggiunto la "destinazione", dovrete tuttavia 
ancora arrivare in quel "luogo". (Il pubblico ride, applauso) 
 
Ci sono problemi su molti elementi. Nei tempi moderni, le vecchie forze hanno danneggiato la 
cultura cinese, lasciandomi un grande caos da risolvere mentre diffondo la Fa. Ci sono così tanti 
fattori dannosi sotto innumerevoli aspetti, quindi molte cose devono essere rettificate. Ma non c’era 
tempo per farlo, così le correzioni si sono indirizzate semplicemente su poche cose. La cosa buona è 
che i significati interni della Fa non sono stati toccati. Il libro Zhuan Falun si manifesta 
diversamente in ogni dimensione, e lo Zhuan Falun nei cieli sembra completamente diverso dal 
quello sulla terra, quindi non è stato toccato. 
 
Discepolo: Non sono stato in grado di conformarmi il più possibile alle persone comuni nella mia 
coltivazione. Questo mi lascerà con molti rimpianti in futuro? 
Maestro: Non sei riuscito a conformarti il più possibile alle persone comuni nella tua coltivazione, 
e "il più possibile" significa soddisfare completamente i requisiti. Allora se tutto finisse oggi, il 
livello, qualunque esso sia, a cui apparterresti sarebbe fissato. Oggi non si è ancora concluso, poiché 
non è terminato, messa in altre parole, quando si tratta degli standard che hai o non hai raggiunto, le 
cose nelle quali hai o non hai coltivato bene, quelle sono ancora solo una parte del processo in 
corso, quindi nessuno può concludere che questo è proprio come sei tu. Se hai riconosciuto le tue 
insufficienze, e credo che sia così, visto che hai scritto la domanda sul foglio, allora correggiti e fai 
meglio. (Applauso) 
 
Discepolo: Stimato Maestro, la parola "Cheng Du" ("grado") dalle edizioni precedenti di Zhuan 
Falun è stato cambiato in "Cheng Du" ("grado di realizzazione"). Ma uno dei praticanti ha detto 
che il sito web di Minghui non ha pubblicato quel cambiamento, così, dovrebbe essere cambiato di 
nuovo nell’originale?  
Maestro: Alcuni caratteri sono stati cambiati parecchie volte; c’erano veramente tante cose da 
cambiare. Una volta che una questione viene toccata, molte cose succedono, per cui da adesso, 
mettiamo fine al cambio dei caratteri, non facciamo più ulteriore modifiche. Per verificare i 
cambiamenti che sono stati fatti, potete fare riferimento all’edizione nuova dello Zhuan Falun che 
sarà presto pubblicata e fate poi i cambiamenti in base a quell’edizione. Questa situazione è 
successa perché a volte a Minghui sono stati notificati dei cambiamenti di carattere, a volte no. 
 
Discepolo: La struttura del cosmo di cui ha parlato fa riferimento alla struttura del nuovo cosmo? 
Maestro: La struttura di cui ho parlato con voi era quella del vecchio cosmo. Lo stato che si è 
manifestato durante la rettifica della Fa è anche lo stato mostrato dagli esseri del vecchio cosmo. 
Del nuovo cosmo non si può parlare. Non solo non può essere spiegato, i segreti celesti non 
possono essere rivelati. (Il Maestro sorride) (Il pubblico ride, applaude) Molti dei segreti celesti del 
vecchio cosmo non possono più essere chiamati segreti celesti, perché quelle cose saranno alterate, 
subiranno dei cambiamenti. Ma il vecchio cosmo ha molti e molti esseri e fattori buoni, incluse 
delle strutture che sono buone, quindi quelli saranno mantenuti. Così, un gran numero di esseri e la 
vasta maggioranza delle strutture del vecchio cosmo saranno mantenuti. 
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Discepolo: Con un tempo per salvare gli esseri senzienti così incalzante, perché i miei pensieri 
egoistici persistono così tanto? Sono preoccupato per me stesso. 
Maestro: Penso che l’essere in grado di vedere le proprie insufficienze sia proprio la coltivazione. 
In realtà è molto normale. Quando puoi riconoscerlo, quello è il primo passo per migliorare. Se puoi 
fare attenzione nella vita quotidiana e cercare di fare bene poco a poco, stai migliorando. Non essere 
ansioso, poiché esserlo può provocare degli attaccamenti. Quando vedi dei problemi, correggili; 
quando vedi delle insufficienze, cerca di superarle. Ci sono molte cose che potresti non essere in 
grado di fare, e le ho già prese in considerazione sotto ogni aspetto, e le ho già previste quando ho 
insegnato la Fa. In altre parole, ciò che voglio salvare è essenzialmente lo spirito principale, la 
persona stessa. Quante capacità ha una persona? Se una persona può riconoscere i propri errori e li 
supera, allora sta coltivando, ma che cosa succede se gli elementi che compongono l’essere di una 
persona sono deviati? In modo particolare, che succede quando il modo di pensare di una persona è 
deviato? Per esempio: per così tanti anni il PCC ha educato intenzionalmente le persone in modo 
tale da rinforzare le sue teorie. Molte persone hanno visto che il Partito non è buono, ma sono 
capaci soltanto di dire che il Partito non è buono dall’interno della cultura alimentata 
dall’educazione ricevuta dal Partito stesso. Non l’hanno riconosciuto veramente e non lo possono 
vedere per ciò che è dall’esterno della cultura del Partito che è stata introdotta gradualmente in loro. 
Quello è un modo di pensare deviato. Cosa si può fare in quel caso? Ecco perché dico che ci sono 
certe cose su cui voi potete agire, e non state coltivando se non fate le cose nelle vostre possibilità; 
ma le cose che non potete fare, le risolverà certamente la Dafa al posto vostro, e il Maestro ha 
sicuramente delle soluzioni. (Applauso) 
 
In altre parole, dovete coltivare la parte che dovreste coltivare. Quanto alle cose che non potete 
coltivare, e non potete individuare o riconoscere, o perfino non ci riuscite anche se le avete 
individuate, se ne occuperà il Maestro. Certo, non significa che quando vedete gli attaccamenti di 
cui non siete in grado di sbarazzarvi, potete usare la scusa di "non ci posso fare niente" e perciò 
scrollatevi le responsabilità di dosso. (Il pubblico ride) Quello non va bene. Ciò di cui sto parlando 
è che quando si tratta delle strutture del vostro essere e del vostro modo di pensare - le cose che non 
siete in grado di individuare e di eliminare - se ne occuperà certamente il Maestro. 
 
Discepolo: Maestro, il momento in cui finirà la persecuzione sarà il momento in cui la Fa 
rettificherà il mondo umano? 
Maestro: Ciò è abbastanza probabile. (Applauso) È meglio non parlare di queste cose ancora. Non 
appena ne parlo, la vostra mente si turba. Lascerò a voi a vedere da soli la meraviglia e la 
magnificenza.  
 
Discepolo: Maestro, potrebbe parlarci delle origini del partito malvagio che perseguita i discepoli 
della Dafa? (Il pubblico ride) 
Maestro: Per ciò che concerne il come quella cosa sia venuta in essere a un livello fondamentale, 
penso che sia meglio non parlarne in una conferenza della Fa. Per come sia venuta in essere nel 
mondo umano, è un qualcosa che tutti sanno già, senza che ne parli. Effettivamente, sia che si tratti 
di un partito perverso o di un partito malvagio o di un qualunque altro tipo di partito politico, come 
coltivatori non abbiamo assolutamente niente a che fare con quello. Per quanto malvagio possa 
essere, è qualcosa che appartiene al mondo umano, e per quanto buono possa essere, rimane 
comunque un qualcosa del mondo umano. Essere un coltivatore significa uscire dal mondo umano, 
e anche quando coltivano nel mondo umano, i coltivatori non si lasciano coinvolgere da questi 
conflitti e problemi di questo mondo. Per le cose che sono malvagie, ci sono delle ragioni per la loro 
esistenza, e per le cose che sono buone, ci sono a loro volta delle ragioni per la loro esistenza. È 
determinato dallo stato sociale della società umana, e i discepoli della Dafa non se ne occupano 
affatto. Ma tutti hanno visto chiaramente che tempo addietro quando quel capo demone ha 



13 
 

cominciato a perseguitarci, urlava: “il partito deve sconfiggere il Falun Gong” e "rifiuto di credere 
che (il perverso PCC) non possa sconfiggere il Falun Gong". So che è dovuta alla sua gelosia, ma so 
anche che c’erano degli elementi del partito perverso dietro le sue parole. Mettiamola in un altro 
modo: li abbiamo denunciati soltanto dopo che loro ci hanno perseguitati. Noi non riconosciamo 
questa persecuzione. Nel processo di chiarire la verità, raccontiamo alle persone del mondo perché 
il Falun Gong è perseguitato, che cos’è il Falun Gong, e che cos’è quel partito perverso. Chiunque 
abbia perseguitato i discepoli della Dafa dovrebbe essere denunciato e l’influenza malvagia che ha 
diffuso fra le menti delle persone del mondo dovrebbe essere ripulita. 
 
Dopo aver ascoltato gli studenti che chiariscono la verità, alcune persone dicono ancora, "Il Falun 
Gong è abbastanza buono, ma penso che il perverso PCC abbia ha le sue ragioni". E ci sono molte 
persone che pensano che ciò che il PCC dice non può essere falso, e così rifiutano di ascoltare la 
verità. Quelle persone non hanno visto la sua natura malvagia. Alcune persone dicono: "Il Falun 
Gong è buono, ma il Partito malvagio non ha fatto niente di sbagliato. È colpa di quel capo 
demone". In quel caso, dovremmo dire alle persone del mondo perché esso perseguita il Falun Gong 
e qual è lo scopo dietro la persecuzione contro il Falun Gong, in modo tale che le persone possano 
vedere che cos’è realmente quel culto malvagio e che cos’è realmente quel partito perverso. I 
discepoli della Dafa in mezzo alla persecuzione hanno denunciato la sua squallida origine 
 
I discepoli della Dafa non sono interessati agli affari mondani, dato che sono dei coltivatori, ma io, 
Li Hongzhi, so tutto. (Applauso) Ho spiegato queste cose per tutto il tempo durante questi lunghi 
anni di persecuzione, e tuttavia la persecuzione continua. La nuova leadership del PCC ha preso il 
potere ormai da due anni, e la persecuzione continua. È soltanto una questione di individui isolati 
che commettono atti malvagi? Allora perché non dovremmo spiegare al mondo la malvagità 
fondamentale di quel partito malvagio? Se non ci aveste perseguitato, non avremmo avuto niente a 
che fare con voi, né volevo parlare di voi. Così tanti discepoli della Dafa sono stati privati della loro 
vita, e la persecuzione continua. Quanto è malvagio. Inoltre, il Partito perverso ha usato i suoi mezzi 
di comunicazione di parte per trasmettere una propaganda diffamatoria in ogni angolo della terra, e 
questo è perfino peggio di ciò che è accaduto durante la Rivoluzione Culturale. Sta perseguitando 
un gruppo di persone buone e gentili. Anche se io lo sopportassi e lo tollerassi, le divinità non lo 
accetterebbero! (Applauso) 
 
Discepolo: A causa del mio attaccamento alle emozioni, ho fatto degli errori. Sento il rimorso per il 
sentiero che ho preso. Come posso rimediare? 
Maestro: (Il Maestro sospira) Queste sono in effetti le cose che più addolorano il Maestro. Per un 
coltivatore, è proprio una vergogna. È vergognoso anche per una persona ordinaria, ma siete 
coltivatori, allora come potete tirar fuori questa cosa durante una discussione pubblica? È proprio 
una vergogna. Sapete che nella coltivazione dei vecchi tempi, non appena un coltivatore violava le 
regole riguardo a questo, non poteva più rimettersi a coltivare per sempre. Per dirvi di che cosa seria 
si tratta. 
 
Allora, cosa si può fare? La Dafa è misericordiosa, e il Maestro valuta il vostro essere nella sua 
globalità, e avrai comunque delle possibilità prima che la rettifica della Fa arrivi nel mondo umano. 
Ma non puoi fare quegli errori di nuovo. Proprio non dovrai più. E in questo periodo di tempo 
soprattutto, il male approfitterà delle tue emozioni per aggravare la persecuzione nei tuoi confronti e 
farà sì che i tuoi desideri e attaccamenti diventino particolarmente forti, al punto in cui non sarai più 
in grado di gestire bene te stesso e prenderai un sentiero malvagio. Il Maestro ha visto questo. Se 
procederai bene sul tuo sentiero e coltiverai bene, quella colpa apparterrà al male. Ma se non potrai 
ancora procedere bene sul tuo sentiero, allora quella colpa sarà proprio tua. Certamente, il male che 
interferisce con te sarà eliminato, dopo di che tutto ciò che farai rappresenterà il tuo 
comportamento.  
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Nel periodo della rettifica della Fa, l’intero cosmo sta subendo la rettifica della Fa; sapete come la 
sta facendo il Maestro? Quanto a tutti gli esseri nel cosmo intero, incluse le persone del mondo, e 
gli esseri che sono inferiori a questo mondo, anche quelli che sono degli esseri ancora più in basso, 
compresi quelli sottoterra e dell’inferno, faccio le cose secondo un principio: non importa quante 
colpe e sbagli un essere abbia commesso nella storia, li posso ignorare tutti; posso eliminare tutto 
quanto per voi e sistemare benevolmente tutto quanto. Nessuno ha mai trattato gli esseri senzienti in 
questo modo prima d’ora. Se un certo luogo del cosmo non fosse più all’altezza, verrebbe fatto 
esplodere e poi ricreato. Se un certo luogo non fosse più all’altezza, avverrebbe proprio come per il 
metabolismo del corpo umano, dove se una cellula non è più all’altezza e muore, ne viene creata 
una nuova. Trattare tutti gli esseri con una tale compassione è un qualcosa che non è mai successo 
prima da quando il cosmo fu creato. (Applauso) Ho sempre fatto così e ce l’ho anche fatta. Ma c’è 
un punto: se una colpa è stata commessa contro la Dafa nel periodo della rettifica della Fa, 
interferendo con essa, allora quella colpa non può essere perdonata. C’è solo questa disposizione. 
Se non ci fosse neanche questa disposizione, la Fa del cosmo non esisterebbe più. Gli esseri del 
futuro non avrebbero una Fa da seguire e a cui attenersi, e sarebbe come se il cosmo non avesse una 
Fa, e fosse un mondo caotico e confuso. Ciò non può succedere! Ciò nuocerebbe al cosmo; quindi 
avere un effetto negativo nella rettifica della Fa significa commettere una colpa di questo genere. 
Per un essere, la causa potrebbe essere un solo pensiero mal formulato, ma le conseguenze saranno 
comunque devastanti. 
 
Discepolo: Saluti allo stimato Maestro. Sono un discepolo coreano della provincia di Heilongjiang. 
Per favore consenta che io saluti il Maestro a nome di tutti i discepoli della Dafa di Heilongjiang e 
di vari gruppi di chiarimento della verità in Corea. 
Maestro: Grazie! (Applauso) I discepoli della Dafa in Corea hanno fatto molto bene. Ci sono anche 
molti discepoli della Dafa di etnia coreana in Cina che sono stati gravemente perseguitati. So tutto 
questo. 
 
Discepolo: Il nostro gruppo di chiarimento della verità si concentra sul chiarire la verità nell’area 
di Pechino, mettendoci l’80% dei nostri sforzi, e usando l’altro 20% per le altre cose, inclusi gli 
sforzi per soccorrere i praticanti. Quando rafforziamo gli impegni per chiarire la verità nell’area 
di Pechino, il male che è concentrato a Manhattan sarà ridotto? 
Maestro: Il modo giusto di porre la questione è questo: quando i discepoli della Dafa dai luoghi 
diversi stanno facendo tutti molto bene, il male non è più in grado di gestire e sarà eliminato in tutti 
i luoghi. Il male che è venuto a Manhattan è sul punto di essere completamente eliminato. 
Attualmente, il male nel Triplice Mondo è stato eliminato in grande quantità. Potete vedere che la 
situazione attuale sta cambiando, e anche il tempo sta cambiando. I discepoli della Dafa che stanno 
seduti davanti al Consolato di New York sanno che era il luogo più freddo, ed i nostri discepoli 
della Dafa hanno sopportato realmente molto in questi anni. Guardando la situazione attuale, i 
discepoli della Dafa venuti da diversi luoghi stanno utilizzando completamente le loro abilità ed i 
loro talenti per convalidare la Fa, quindi questo contribuisce a diminuire sempre di più il male. È 
realmente difficile per esso concentrarsi e fare qualcosa. 
 
Discepolo: Come posso lavorare insieme ad altri, in modo da poter guardare alle questioni con 
ampie vedute e mettendo la Dafa al primo posto? 
Maestro: Questa è una domanda a cui tutti i discepoli della Dafa dovrebbero pensare. Per quanto 
riguarda come fare, soltanto studiando bene la Fa e agendo secondo ciò che il Maestro vi dice, 
potrete procedere rettamente lungo questo sentiero. 
 
Discepolo: Non è facile per noi discepoli dalla Cina continentale arrivare negli Stati Uniti per 
partecipare alle conferenze della Fa, ed è raro per noi vedere il Maestro di persona. Vorremmo 
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sinceramente chiedere al Maestro di rivolgersi ai discepoli provenienti dalla Cina che sono andati 
in Corea per aiutare il Maestro nella rettifica della Fa. Per favore ci dica come possiamo fare bene 
ciò che dovremmo fare e realizzare la promessa solenne che abbiamo fatto nella storia remota.  
Maestro: I discepoli della Dafa sono tutti uguali, e dovreste fare bene ovunque voi siate. Se siete 
all’estero o in un ambiente dove siete direttamente perseguitati dal male, dovreste sempre mostrare i 
pensieri retti e le azioni rette dei discepoli della Dafa, mettendo paura al male. Il male è aggressivo 
in superficie, ma dentro di sé ha paura. Siete discepoli della Dafa, e non dovete avere paura dentro 
di voi. Se un coltivatore può lasciare andare veramente la vita e la morte, allora la vita e la morte 
saranno per sempre allontanate da lui. Ma questo non è un qualcosa che potete dimostrare 
intenzionalmente; se siete diventati quel tipo di essere è perché avete coltivato la Fa fino a quel 
punto. Quando la persecuzione in Cina continentale è cominciata, se tutti i discepoli della Dafa 
fossero riusciti ad agire piuttosto rettamente come adesso, la persecuzione non avrebbe avuto luogo, 
e quelle cose malvagie sarebbero state immediatamente distrutte. Il mondo umano non è luogo per 
esibire la loro malvagità. 
 
Adesso tutti voi siete diventati gradualmente più lucidi, più calmi e più razionali, e sapete che cosa 
fare, e si può dire che molti vostri attaccamenti umani siano stati eliminati con la coltivazione. In 
realtà, alcuni studenti non è che abbiano eliminato i loro attaccamenti umani con la coltivazione, ma 
piuttosto hanno troppa paura per fare le cose a casaccio, ma se le condizioni ambientali diventassero 
più facili, oserebbero di nuovo farle. Ciò non va bene. Se una persona non può coltivare nella Fa, 
allora non è capace veramente di capire la Fa. Soltanto quando una persona ha afferrato veramente 
la Fa, è in grado di procedere rettamente su quel sentiero e può avere la garanzia. Altrimenti quel 
tipo di essere rimane ancora nella situazione più pericolosa, perché il male può approfittare delle 
sue insufficienze in qualsiasi momento. Se fosse una persona ordinaria, non importa quanto cattiva 
sia , il male non gli presterebbe nessuna attenzione. Dato che vuole coltivare, il male tenterà di 
impedirglielo; quando non coltivate bene, diventate un bersaglio per la persecuzione malvagia. 
 
Discepolo: Alcuni praticanti sono molto entusiasti di chiarire la verità, ma non sono stati in grado 
di andare oltre il piccolo limite dell’attaccamento a sé stessi. Non hanno fatto bene nella 
cooperazione globale e nella coordinazione, e ancor più grave, hanno creato un certo impatto 
negativo in alcuni altri praticanti. Se non possono fare ancora bene con l’aiuto dei praticanti, 
vorrei chiedere al Maestro, che tipo di conseguenze affronteranno in futuro? 
Maestro: La mia opinione è che adesso non potete ancora dire come sono i praticanti o tirare delle 
conclusioni, perché ci sono tutti i tipi di manifestazioni diverse nel processo di coltivazione, e si 
mostreranno tutti gli attaccamenti delle persone comuni. Finché un praticante non li elimina, 
sicuramente si mostreranno. Quanto alla parte che è stata coltivata bene, non si vede più, perché 
quella parte che è stata coltivata bene non può essere mostrata. E la parte che non è stata coltivata 
bene è vista dagli altri quando si manifesta. Ciò che è fondamentale è come la gestite e se potete 
riconoscere le vostre insufficienze, quando gli altri fanno risaltare quella parte o quando i vostri 
attaccamenti escono fuori nei conflitti, questo è il punto critico. Una volta riconosciuta una cosa, 
dovete superarla, solo così si sta coltivando. Quando tutto è stato detto e fatto, direi che si tratta poi 
solo di una questione di diligenza. 
 
Se una persona non coltiva bene e crea un impatto negativo a un altro discepolo della Dafa o a molti 
altri discepoli della Dafa, e fa fallire la loro coltivazione, quello è il peccato grave di interferire 
nella coltivazione dei discepoli della Dafa, un peccato che non può essere assolto neanche dopo 
essere precipitati nel diciottesimo livello dell’inferno. Alcuni praticanti non sono capaci di 
rimuovere i loro attaccamenti di vecchia data, con la conseguenza di subire le interferenze del male. 
Voi tutti pensate che queste persone siano rovinate e non possano farcela. Adesso non potete ancora 
vederla così. Alcuni praticanti si sono in effetti sbarazzati di molti altri attaccamenti, e molti 
attaccamenti sono stati eliminati e non vengono più mostrati, ma quegli attaccamenti che non hanno 
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ancora eliminato con la coltivazione invece si mostreranno. Il Maestro farà in modo sicuramente 
che emergano e che loro incontrino dei conflitti, e farà certamente sì che tutti li vedano; lo scopo è 
quello di eliminare quegli attaccamenti umani. Quando ne vedete uno, dovete indicarglielo. Se non 
glielo fate notare, è perché avete paura di offendere gli altri. In quel caso, accadranno conflitti e 
frizioni fra voi in modo che sia voi che lui riconosciate quegli attaccamenti; lo scopo è sempre 
eliminare quegli attaccamenti umani con la coltivazione. Ma quando vedete i praticanti che hanno 
degli attaccamenti che si mostrano, non potete pensare che non siano validi. Quindi i malintesi e gli 
errori fra i discepoli della Dafa sono inevitabili, la chiave sta nel fatto che non potete avere dei veri 
conflitti e frizioni fra voi o che iniziate a diffidare l’uno dell’altro. 
 
Recentemente, ho accennato spesso alla questione del cooperare e coordinarvi bene tra di voi. Che 
quei vostri cattivi attaccamenti siano stati eliminati o no, dovete comunque cooperare bene con gli 
altri. Perché vedete che a volte vi sono spesso discussioni nelle varie aree, e a volte le discussioni 
proseguono a lungo? Perché nella convalida della Fa, i discepoli non riescano a unificare le loro 
idee? Cosa che è risultata abbastanza evidente recentemente in Cina. Qual è il problema reale? È 
molto semplice, il problema è se state convalidando la Fa o state convalidando voi stessi. Se state 
convalidando la Fa, non importa cosa dice un’altra persona sul vostro conto, non ne sarete per 
niente toccati dentro di voi. Se qualcuno contraddice la vostra opinione e voi sobbalzate e non 
volete stare a sentirlo, se quando le altre persone propongono un’opinione opposta alla vostra 
rispetto a qualche problema che avete oppure sono in disaccordo con la vostra idea, non volete stare 
a sentirli, e vi alzate per opporvi o per difendervi, e quando questo vi porta a deviare dall’argomento 
e rifiutare di ascoltare gli altri, anche se state difendendovi e cercando di spiegarvi con le migliori 
intenzioni, state tuttavia soltanto convalidando voi stessi. (Applauso) Perché non avete messo la 
Dafa al primo posto, in quel momento, la cosa di cui non siete in grado di lasciar perdere siete voi 
stessi.  
 
Ma i pensieri umani sono complicati, e a volte è difficile distinguerli. Alcune persone pensano 
veramente alla Fa, sentono realmente che è giusto fare così, e non sono attaccate a loro stessi; 
insistono per quel motivo. Alcuni possono dire: "State insistendo così tanto, non è che state 
convalidando voi stessi?". Quindi in quei momenti dovete stare calmi e tranquilli. In realtà, quando 
tutti pensano alla Fa, il problema del non cooperare non esiste proprio. Siamo delle persone buone 
ovunque, non siamo tenuti a pensare prima agli altri quando facciamo le cose? Perché i discepoli 
della Dafa non pensano prima agli altri quando discutono tra di loro? Voi pensate: "Siamo tutti 
coltivatori e tutti coltiviamo, non c’è bisogno di considerare l’atteggiamento tra i discepoli". È 
questo il vostro pensiero? Non è giusto. Non dimenticate questo punto: siete degli esseri umani che 
sono nel processo della coltivazione, non siete delle divinità che stanno coltivando, quindi dovete 
prendere in considerazione gli altri. 
 
Discepolo: I praticanti in Corea stanno usando ogni mezzo per aumentare l'impegno di chiarire la 
verità, e stanno gradualmente procurandosi l’attenzione delle persone di varie estrazioni e il loro 
sostegno. Chiarire la verità ha prodotto dei risultati sempre migliori, e allo stesso tempo, ovunque 
nel Paese stanno arrivando molti nuovi studenti. Ma recentemente, si sono susseguite delle 
faccende dove alcuni studenti hanno avuto degli incidenti e sono morti tragicamente. Uno è morto 
quando l’auto in cui viaggiava si è capovolta, uno è annegato ed un altro è morto in un incidente 
sul lavoro. Uno di quegli studenti era molto attivo nel chiarire la verità. Il susseguirsi di tali 
episodi ha fatto vacillare alcuni studenti relativamente nuovi. 
Maestro: Ho appena parlato delle interferenze da parte delle vecchie forze sulla rettifica della Fa e 
sui discepoli della Dafa. Allora perché le vecchie forze agiscono in quel modo? Qual è il loro 
scopo? Pensano: "Voi tutti siete venuti per coltivare e pensate che la Dafa sia grande. State 
comprendendo la bontà della Dafa veramente in base ai principi della Fa? O piuttosto, state facendo 
eco agli altri quando dicono che è grande? Oppure state dicendo che la Fa è grande quando ritenete 
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di aver ottenuto dei giovamenti da essa?" La coltivazione e la Dafa sono solenni, e possono fare 
diventare divini gli esseri umani. Le vecchie forze non possono sopportare questo, allora vogliono 
mettervi alla prova. Vogliono vedere se direte ancora che la Dafa è grande e rimarrete ancora a 
coltivare quando ci sono delle persone che muoiono, che hanno raggiunto la fine della loro vita. Le 
vecchie forze agiscono così; allora quando un praticante affronta un pericolo vitale, non potete dire 
che non sia buono o che abbia alcuni problemi gravi. In realtà, sono le vecchie forze che stanno 
creando dei disordini, approfittando degli attaccamenti umani. Alcuni studenti è facile che vacillino, 
e se quel genere di studenti avessero coltivato tutti molto bene e solidamente, quei problemi non 
avrebbero avuto luogo. Se certi praticanti non riescono a sbarazzarsi dei loro attaccamenti di 
vecchia data dentro di loro, possono essere perseguitati e subire interferenze; pensano: "Ho fatto gli 
esercizi, e le mie malattie sono guarite. Mi sento così bene. La mia vita è diventata più facile". La 
loro comprensione rimane sempre a quel livello e non possono capire la Fa in base alla Fa, e ciò 
rende più facile che vengano fuori dei problemi. Certamente, non si tratta sempre degli stessi 
problemi. Le vecchie forze hanno fatto questo per lungo tempo, e questo genere di cose successero 
anche prima nella coltivazione dei praticanti in Cina. Ecco perché nella coltivazione bisogna 
assolutamente guardare le cose con i pensieri retti e riconoscere chiaramente che la coltivazione è la 
cosa più seria in assoluto. 
 
Certamente, ci sono certe cose che sono successe. Gli studenti nelle diverse regioni sono diventati 
piuttosto lucidi, sono in grado di capire le cose in base alla Fa, e così possono gestire le cose 
correttamente. Nel passato, ci sono stati spesso dei praticanti che affermavano, "Il tal dei tali nel 
nostro luogo di pratica ha fatto così bene. Faremo quello che fa lui". Vi dirò che non dovete 
assolutamente fare così e non dovete assolutamente pensare in quel modo. I coltivatori non possono 
prendere altri esseri umani come esempio. Dovete prendere la Fa come Maestro! (Applauso) Non 
appena cominciate a fare e a pensare in quel modo, due problemi emergono: uno è che molto 
probabilmente spingerete quel praticante in una condizione dove non avrà più alcun modo per 
venirne fuori, ed è probabile che le vecchie forze lo condurranno ad avere problemi o addirittura ad 
andarsene prematuramente in modo da mettere alla prova gli altri praticanti: "State guardando tutti 
lui. Con cose come queste, vorrete ancora studiare, e vorrete ancora coltivare?". In circostanze 
come queste, ci sono realmente delle persone che pensano, "Se neanche lui può farcela, io sarò in 
grado?". Vacillano. Le vecchie forze non stanno approfittando delle vostre insufficienze? Perfino io, 
il vostro Maestro, non posso dire niente! Le vecchie forze diranno: "Vedi, vedi il risultato della 
prova? Abbiamo fatto proprio bene." Così quando i pensieri retti non sono forti, le menti delle 
persone vacillano. Dovete stare assolutamente attenti! Dovete prendere la Fa come Maestro. Non 
potete guardare quanto bene un certo individuo abbia coltivato e imparare di conseguenza da quella 
persona anziché dalla Fa. 
 
Non c’erano degli studenti come quelli quando la persecuzione in Cina è iniziata? Molti studenti 
guardavano agli assistenti e facevano ciò che loro facevano. Quando gli assistenti hanno rinunciato, 
ne hanno seguito l’esempio e hanno rinunciato anche loro. Certamente, gli studenti sono degli 
studenti dopo tutto, quando più tardi si sono calmati, hanno compreso che hanno commesso degli 
errori. Hanno ricominciato a studiare la Fa da capo, e realizzato che la loro comprensione era 
sbagliata e ciò che avevano fatto era sbagliato. Ma, guardando a quella cosa, non è stata una 
macchia per loro? Una volta quella cosa l’hanno commessa, non rimane allora, per un coltivatore, 
una macchia nera? Quindi il vacillare delle menti umane creerà delle difficoltà all’ambiente di 
coltivazione. Dovete assolutamente fare attenzione a questa cosa. 
 
Nella coltivazione potrebbero succedere ogni genere di cose. Alcune persone hanno visto che i tal 
dei tali sono guariti dalle loro malattie con la pratica. Hanno pensato: "Wow, sono state curate 
anche malattie così serie". Oppure, "Wow, quella persona è guarita dal cancro dopo che ha 
cominciato a praticare, allora praticherò anch’io". Ma perché quella persona è venuta? È venuta a 
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causa del cancro e allo scopo di guarire; non è venuta per coltivare veramente. Ma so che tutti 
devono cominciare da qualche parte per comprendere la Fa. Una persona potrebbe cominciare a 
capire la Fa a un certo punto e un’altra a un punto diverso. Ma una volta entrati nella pratica, dovete 
mettere lo studio della Fa al primo posto, solo allora è coltivazione. Nella coltivazione, quando 
potete veramente comprendere la Fa, sarete in grado di sbarazzarvi di qualunque attaccamento: "Ho 
ottenuto la Fa, e non ho paura di niente. Se dovessi morire, allora così sarà. Anche se muoio, ho 
ottenuto la Fa. Che cosa mi succederà dopo la mia morte? Non finirò all’inferno, giusto? Ho 
ottenuto la Fa, dopo tutto". Allora una persona così non incontrerà niente che metterà in pericolo la 
sua vita e non avrà alcun problema di salute (applauso), perché lo stato d’animo che dimostra è 
quello di un vero coltivatore. Ha capito veramente e si è elevato veramente, e ha lasciato andare 
tutti gli attaccamenti. Almeno in questo punto specifico ha trasceso la condizione umana, è andato 
oltre il livello umano. Soltanto gli esseri umani ordinari hanno problemi di salute. Una volta lasciato 
andare l’attaccamento a guarire, i suoi problemi di salute spariranno. 
 
Certe persone non riescono a lasciare andare per lungo tempo il loro attaccamento a guarire. In 
circostanze normali quando una persona soffre di una malattia terminale, ha raggiunto 
effettivamente la fine della sua vita, dato che sta soffrendo di una malattia terminale, la sua vita sta 
presumibilmente per finire, ma adesso ha studiato la Dafa. Anche se era venuta per essere guarita, è 
ancora consentito che continui a studiare la Fa per comprendere la Fa e può vedere anche molti 
esempi, tuttavia non può capire la Fa in base alla Fa. Se non legge i libri, non può capire le cose in 
base alla Fa, può soltanto seguire gli altri per fare gli esercizi. Pensa tuttavia, "Sono diventato un 
praticante del Falun Gong, continuo a fare gli esercizi; perché non sono guarito?" La coltivazione è 
una questione seria. La prova per la mente umana è una questione inequivocabile. Più siete 
attaccati, peggio vi sentite. Quando andate all’ospedale per un esame, vi verrà mostrato che la 
vostra malattia è peggiorata. Se non riuscite ancora a comprendere, poiché non vi illuminate ancora 
su questo, la malattia diventa sempre più grave, e alla fine non potete più farcela veramente, perché 
non siete un vero praticante, non studiate la Fa e non potete lasciare andare l’attaccamento alla 
vostra malattia. Siete soltanto una persona comune che vuole curare la sua malattia. Lo scopo del 
mio diffondere la Dafa è quello di salvare le persone al livello fondamentale del loro essere, non è 
quello di aiutare le persone comuni a curarsi. Quando siete veramente in grado di coltivare, quando 
potete lasciare andare i vostri attaccamenti alla vita e alla paura della morte, e non lo fate perché gli 
altri vi vedano mentre nella vostra mente ci pensate costantemente, allora sarete guariti qualunque 
malattia abbiate. Nella coltivazione, la differenza tra l’essere umano e l’essere divino sta soltanto in 
un pensiero. Questa differenza di un solo pensiero, sembra facile parlarne, ma può essere conseguita 
soltanto con le fondamenta profonde e solide nella coltivazione. Se potete veramente impegnarvi 
nello studio della Fa, sarete in grado di arrivarci. 
 
Certamente, nei casi di questo genere, di solito alla persona vengono date delle possibilità nella 
Dafa, una dopo l’altra, per un periodo molto lungo, poiché ha ottenuto la Fa, dopo tutto. Gli 
vengono continuamente date delle possibilità e non muore, e gli viene data una possibilità dopo 
l’altra. Ma se quella persona continua a non comprenderlo anche dopo che le è stato concesso un 
lungo tempo, sebbene abbia coltivato a lungo e abbia seguito gli altri nel fare i lavori della Dafa, se 
non può lasciare andare a un livello fondamentale il suo attaccamento alle malattie, allora ad un 
livello fondamentale non è ancora un praticante, e se ne andrà quando raggiungerà la fine della sua 
vita. Anche le persone comuni possono fare il lavoro della Dafa, e ciò che ottengono è una 
benedizione. Quando i coltivatori fanno il lavoro della Dafa, non cercano le benedizioni della gente 
comune o una vita migliore; la cosa più importante per loro è elevare il loro livello. I coltivatori non 
cercano le cose di questo mondo. L’essere attaccati alla propria malattia non è un cercare qualcosa 
nel mondo umano? Alcune persone dicono: "Una volta che sarò guarito dalla malattia, potrò fare 
molte cose buone per la Dafa. Perché non sono ancora guarito?" Il suo stare bene, il suo coltivare, e 
il suo diventare un discepolo della Dafa è del tutto soggetto a delle condizioni. È perché sarà guarito 
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che coltiva e la riconosce. La coltivazione è senza condizione e le cose vengono ottenute 
naturalmente, senza perseguirle. 
 
Certamente niente è assoluto. Ciò di cui ho parlato sono i principi della Fa. Le situazioni delle 
persone sono diverse, e stavo giustamente dando un esempio. Se tutti potessero avere una buona 
comprensione, le cose andrebbero avanti facilmente, quando non si è in grado di lasciare andare gli 
attaccamenti, allora le cose diventano veramente difficili. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa irlandesi inviano i saluti al venerabile Maestro. È da parecchio 
tempo che non ho fatto bene le cose che riguardano il diffondere la Fa e nella coltivazione 
personale; c’è ancora del tempo per rimediare? 
Maestro: Allora dovresti metterti a farlo. Dal momento che non si è ancora conclusa, c'è ancora 
tempo. (Tutti sorridono e applaudono) Anche se non hai fatto bene, in ogni caso, il Maestro non 
vuole lasciare indietro nessuno di voi. (Applauso) 
 
Ho detto in passato che la rettifica della Fa del cosmo è una fase e che la rettifica della Fa nel 
mondo umano è un'altra fase. Questo significa che il Maestro sta compiendo questo in due tempi. 
Quindi non vi ho insegnato la Fa del Triplice Mondo, vi ho soltanto insegnato la Fa del cosmo. Non 
ho parlato della struttura dei diversi esseri viventi del Triplice Mondo, dell'origine della vita, della 
struttura della vita, della storia del mondo, o delle teorie di questo mondo - dalla religione alla 
scienza, da dove vengono e quali scopi hanno, delle motivazioni dietro i conflitti che si verificarono 
nel mondo umano, di tutto quanto nella storia. In quanto alla struttura del Triplice Mondo e allo 
stato dei diversi corpi celesti nel Triplice Mondo, non ve ne ho parlato, perché nel cosmo sono 
troppo insignificanti. Il Triplice Mondo non è degno di essere insegnato nella Dafa, poiché è troppo 
basso. Vi ho insegnato la Dafa, che include il Triplice Mondo. In futuro saprete tutto, non occorre 
che vi parli delle cose del Triplice Mondo. In futuro, tratterò cose che riguardano gli esseri umani, 
ed a quel punto parlerò della Fa del Triplice Mondo. Quando in futuro verrà il momento di fare cose 
nel Triplice Mondo, sarà quando la Fa rettificherà il mondo umano. 
 
Poiché le cose vengono svolte in due tempi, nel cosmo si è verificato un certo fenomeno. Che tipo 
di fenomeno? Cioè il Triplice Mondo è rimasto sempre isolato - gli esseri all'interno del Triplice 
Mondo non possono uscire, mentre gli esseri all'esterno del Triplice Mondo non possono entrare. 
Sono stato io a separare le cose dall'inizio. Gli elementi creati in precedenza dalle vecchie forze 
sono ancora esistenti e non sono stati completamente rimossi; prima che vengano risolte le cose alla 
superficie del mondo umano, quella porzione degli elementi delle vecchie forze continua a 
esercitare un effetto negativo. Dato che la rettifica della Fa e la rettifica della Fa nel mondo umano 
vengono fatte in due diversi tempi, il Triplice Mondo doveva essere separato dal cosmo. Fin 
dall'inizio della mia rettifica della Fa, nel corso degli ultimi dieci anni, essa continua a muoversi 
allontanandosi verso l’esterno del cosmo. I corpi celesti nel cosmo che vedono gli astronomi, non 
sono più quelli originali; la posizione della Via Lattea è cambiata da come era in precedenza, e gli 
altri sistemi stellari che erano attorno al luogo in cui la Via Lattea si trovava prima non sono più gli 
stessi. Questo si è verificato perché il Triplice Mondo viene separato dal cosmo. Gli scienziati 
hanno scoperto questo processo di spostamento, e affermano che il cosmo si sta espandendo. In 
realtà si tratta dei corpi celesti che si stanno separando dal Triplice Mondo, inoltre, anche il Triplice 
Mondo si sta allontanando sempre di più dalla sua posizione originale. Nel corso degli ultimi 
decenni, il Triplice Mondo si è andato allontanando dal cosmo ininterrottamente. Mentre questo si 
stava verificando, gli scienziati hanno scoperto che i corpi celesti hanno subito profondi 
cambiamenti. Sono comparse stelle che prima non esistevano, sono comparsi dei corpi celesti che 
non esistevano, e sono comparsi sistemi stellari che prima non esistevano. Dove sono andati i corpi, 
le stelle e i sistemi stellari che si trovavano lì in origine? Perché il cosmo ha subito trasformazioni 
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così enormi? In realtà, quelle cose sono accadute come parte del moto del Triplice Mondo mentre si 
separa dal cosmo. 
 
Non lo ha forse riportato il sito web Pure Insight? Il cosmo sta scomparendo in lontananza a una 
velocità superiore a quella della luce, e la Via Lattea si sta separando dal cosmo. Dal momento che 
si è al punto in cui anche gli esseri umani possono notare questa fase, ciò significa che la 
separazione ha raggiunto il livello più superficiale. Nel periodo iniziale, quando stavo iniziando a 
fare questo, alcune divinità mi hanno detto: "In futuro gli esseri umani potranno vedere le cose che 
hai fatto, e si renderanno conto alla fine che sei stato tu quello che le ha fatte". Perché alcune 
manifestazioni stanno gradualmente confluendo verso di me.  
 
Una volta completata la separazione, le dimensioni all'esterno della Via Lattea non esisteranno 
nemmeno più. Agli esseri umani questa vacuità risulterà terrificante. Le stelle che una volta si 
trovavano fuori dalla Via Lattea e tutti i corpi celesti che erano disseminati ovunque all'esterno della 
Via Lattea spariranno. Il sito web Pure Insight ha riferito che la nostra Via Lattea diventerà il 
"fantasma solitario ed errante" del cosmo. Quale sarebbe la ragione di questo fenomeno? Sembra 
che la gente, inclusi gli scienziati, siano molto insensibili, soltanto che non lo comprendono. Se una 
cosa simile si fosse verificata nel cosmo in passato, allora la Via Lattea non sarebbe più esistita; 
staccandosi dal cosmo, non sarebbe stata in grado di esistere e si sarebbe disintegrata. La rettifica 
della Fa del cosmo e la rettifica della Fa del mondo umano vengono compiute in due tempi, quindi 
il Triplice Mondo deve essere separato dal cosmo. Se la rettifica della Fa del cosmo fosse stata 
conclusa, con tutto nuovo e pulito, e invece il Triplice Mondo fosse ancora così sporco, esso 
contaminerebbe il cosmo. Non andrebbe bene avere un luogo così sporco all'interno di un cosmo 
così meraviglioso, quindi deve essere separato e trattato a parte, ecco perché è stato spostato. 
(Applauso) Anche gli scienziati adesso hanno scoperto questo problema. 
 
Discepolo: La correzione degli ideogrammi cinesi in "Lunyu" appeso sulle pareti……? 
Maestro: Sì, potete correggere il testo "Lunyu" appeso alla parete. Semplicemente fate le correzioni 
usando il colore appropriato. In realtà, qualsiasi metodo può andare bene.  
 
Discepolo: Come possiamo aiutare i nuovi studenti in Cina a farsi avanti? 
Maestro: Quando si tratta di nuovi studenti, voi non dovete essere troppo precipitosi, dato che 
hanno bisogno di attraversare un processo di comprensione. Se di loro iniziativa vogliono fare 
qualcosa, in quel caso lasciateli fare. Ma se non vogliono fare qualcosa di loro iniziativa, penso che 
non dobbiamo costringerli a fare niente, perché dopo tutto sono ancora nuovi studenti. 
 
Discepolo: Come dovremmo considerare le grosse società estere che stanno valutando di fare 
investimenti in Cina, e il fatto che i nostri parenti vogliono tornare in Cina? 
Maestro: Se i vostri parenti non sono praticanti e vogliono tornare in Cina, in questo caso tornino 
pure in Cina. Se sei un praticante, è meglio che non ritorni - non ti staresti forse consegnando alla 
persecuzione? Come discepolo della Dafa, non potresti sopportare di non fare quello che i discepoli 
della Dafa sono tenuti a fare, ma se facessi quelle cose saresti perseguitato. E inoltre, ci sono cose 
qua che dovresti fare.  
 
In quanto a molte aziende che vogliono fare investimenti in Cina, per ora non fate niente. Dovreste 
soltanto chiarire i fatti e spiegare alle persone che cosa è la Dafa e perché è perseguitata. Rivelate le 
spregevoli farse e tutte le azioni indegne compiute dal governo dove hanno fabbricato menzogne e 
calunnie, smascherate la repressione malvagia, parlatene alla gente del mondo e aiutateli a rendersi 
conto di tutto questo con chiarezza - allora avrete raggiunto il vostro scopo. Nel chiarire la verità, 
trattate semplicemente le cose a quel livello e non andate oltre. In quanto ad alcune società che 
vogliono fare investimenti da qualche parte, se ne avete l'opportunità, potete limitarvi a dire: è 
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grazie ai vostri investimenti che quel gruppo di furfanti in Cina ha il denaro per finanziare la 
persecuzione. Voi potete vedere come è spaventoso quando manifestano la loro malvagità, giusto? 
Non è forse assoggettata anche la vostra azienda alla sua coercizione? Noi non entriamo nel merito 
dei loro investimenti, possiamo solo parlare loro usando concetti a un livello molto superficiale. 
 
Tuttavia, penso che di fronte a interessi materiali immediati, alcune persone sono disponibili ad 
ascoltare mentre altre non lo sono, per cui questa questione non è centrale. L'obbiettivo è di 
spiegare alla gente il perché il Falun Gong è perseguitato e quanto sono malvagi i persecutori, e 
questo sarà sufficiente. Una volta che le persone possono riconoscere il male, questo eliminerà dalle 
loro menti gli elementi velenosi prodotti dai mezzi di informazione diffamatori del PCC, così avrete 
salvato quelle persone, questo solo atto li mette in grado di raggiungere il prossimo stadio. 
Altrimenti, quando arriverà la rettifica della Fa del mondo umano e verrà quel potente gong, la 
rettifica della Fa ha dei criteri, e a quel punto non avranno sicuramente nessun altra possibilità di 
conoscere. I criteri sono uguali dal luogo più elevato del cosmo fino al più basso. A quel punto, in 
qualsiasi modo un essere sarà, così rimarrà, e tutto si svolgerà nel più breve tempo possibile. Quelli 
che devono essere eliminati saranno eliminati, quelli che devono rimanere rimarranno, quelli che 
devono essere elevati saranno elevati, e quelli che devono essere abbassati saranno abbassati. Sarà 
ultimato in un lampo. Quello che si trova nella mente di un essere determinerà ciò che sarà, quindi, 
a quel punto, non ci sarà più alcuna possibilità. Se a una persona viene rimosso il veleno di quella 
banda spregevole e perversa, allora riuscirà a superare quella fase, almeno sarà in grado di essere 
testimone dei cambiamenti che si verificheranno in futuro.  
 
Discepolo: Sono un giovane discepolo di Taiwan. A nome dei giovani discepoli di Taiwan, vorrei 
offrire in dono un fiore di loto al Maestro. (Il Maestro sorride) (Il pubblico sorride e applaude) Noi 
ringraziamo il nostro magnifico Maestro. 
Maestro: Grazie. Questo piccolo fiore di loto è veramente fatto molto bene. (Applauso) Questo è 
l’impegno premuroso dei discepoli della Dafa nel chiarire la verità. Avete lavorato davvero 
duramente e avete elaborato molte idee per salvare le persone. La gente di oggi è molto difficile da 
salvare. Sono disposti ad ascoltare soltanto se ciò che dite è in linea con le loro idee, e ascolteranno 
soltanto in caso parliate in un modo che sia di loro gradimento. In altre parole, se volete salvarli, vi 
pongono delle condizioni per farlo. (Il Maestro sorride) 
 
Discepolo: Maestro, un mio parente pratica gli esercizi e dice di essere speciale. Non invia pensieri 
retti né chiarisce la verità, e raramente studia la Fa che non sia lo Zhuan Falun. Attualmente, nel 
periodo di rettifica della Fa, siamo impegnati in tutta una serie di progetti, se passassi tanto tempo 
ad aiutarlo, mi sarebbe difficile trovare tempo sufficiente per altre cose.  
Maestro: È vero. Se si tratta di un nuovo studente, allora voi dovreste mostrare un po' di 
comprensione nei suoi confronti. Se è uno studente veterano, allora è decisamente in torto. In 
quanto a come aiutarlo, non esiste un metodo specifico per farlo. Cerca di individuare dove lui 
sbaglia e prendi le misure appropriate per affrontare la cosa. Rimuovi l'ostacolo nella sua mente e 
scopri il suo attaccamento.  
 
Discepolo: Come possiamo realmente spezzare le disposizioni delle vecchie forze, superare 
l'egoismo e diventare autentici discepoli della Dafa?  
Maestro: In passato il cosmo era fondato sull'egoismo. Prendiamo l'essere umano come esempio: 
nei momenti cruciali non gliene importa nulla degli altri. Quando ho iniziato la rettifica della Fa, 
alcune divinità mi hanno detto: "Tu sei il solo a occuparti delle faccende altrui". Anche voi fate 
fatica a crederci quando lo sentite, perché siete esseri altruisti creati dalla Fa che hanno dei ruoli 
nella rettifica della Fa e che sono davvero illuminati. Se non lo avessi fatto, con la fine della storia 
tutte le vite terminerebbero. Quando un essere è in grado di considerare gli altri nel fare le cose e di 
mostrare la tolleranza, è perché il suo punto di partenza è altruista. 
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Quando i coltivatori della Dafa trovano il proprio egoismo, dovrebbero gradualmente superarlo. 
Diventarne consapevoli significa che avete fatto un ulteriore passo in avanti nella coltivazione, 
perché coloro che non coltivano non sono in grado di riconoscerlo, né si mettono a pensare se sono 
egoisti o meno. Soltanto i coltivatori hanno l'abitudine di esaminare sé stessi e di osservarsi 
interiormente. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di Fushun le mandano i loro saluti. (Il Maestro: Grazie.) Ho un 
carattere a ritmo lento. Sono abitualmente lento quando lavoro e vengo spesso criticato per questo. 
Devo cambiare i miei modi di lavoro? 
Maestro: Ci sono realmente persone che hanno un carattere a ritmo lento. So di avere un carattere a 
ritmo veloce, e faccio tutto molto e molto velocemente. Se mi dite che c'è qualcosa da fare, sarò già 
fuori dalla porta prima ancora che gli altri siano pronti. (Il Maestro sorride) (Applauso) In altre 
parole, ho sviluppato questo ritmo veloce e sbrigo in fretta tutte le mie faccende. Certamente, non 
sto dicendo che un carattere a ritmo lento sia negativo. Certe persone hanno semplicemente preso 
l'abitudine di fare le cose in quel modo. Ma ritengo che sia meglio se riuscite a velocizzarvi un po' 
quando si tratta di salvare persone. (Il Maestro sorride) (Il pubblico sorride e applaude) Ma non è 
che dovete cambiare il vostro carattere.  
 
È così che sono gli esseri del cosmo. Ognuno è diverso: alcuni sono lenti mentre altri sono veloci, 
alcuni tendono ad essere ansiosi mentre altri sono calmi. Ce ne sono certi che hanno semplicemente 
un ritmo lento in tutto quello che fanno, e questo non si può definire un attaccamento. Tuttavia, tu 
dovresti fare in fretta nelle questioni che riguardano la salvezza delle persone e le cose che i 
discepoli della Dafa dovrebbero fare. Non credo che questo abbia qualcosa a che fare con il tuo 
carattere. Dovresti sapere che cosa significa "fare in fretta" indipendentemente da quanto tu sia 
lento. 
 
Discepolo: Sono un nuovo discepolo. Sono molto desideroso di percorrere bene il cammino della 
convalida della Dafa, ma non sono sicuro se questo è una specie di attaccamento? Come lo 
riconosco? 
Maestro: Sei uno studente che ha ottenuto la Fa di recente, quindi non essere ansioso. In molte cose 
non sei soggetto alle stesse richieste degli studenti veterani. Ma ci sono, in effetti, alcuni nuovi 
studenti che stanno facendo molto bene, si impegnano a fare cose della Dafa e stanno facendo ciò 
che i discepoli devono fare. Sono davvero sorprendenti. A volte penso che quegli ultimi arrivati 
abbiano una grande capacità di risveglio. La coltivazione consiste in un progresso graduale, e non è 
realistico pretendere che voi saliate subito a un alto livello e che siate come gli studenti veterani, 
dato che anch'essi sono arrivati dove sono attraverso una coltivazione e un avanzamento graduali. 
Adesso che avete ottenuto la Dafa, non avete niente di cui preoccuparvi. Andate semplicemente 
avanti e fate con costanza quello che va fatto, e ciò che i discepoli della Dafa devono fare, oppure 
fate le cose nella misura in cui potete comprendere, non c’è problema in queste cose. 
 
Discepolo: Potrebbe il Maestro spiegare l'effetto che avrà sul nostro lavoro una buona 
coordinazione e cooperazione fra i discepoli della Dafa, e quale sarà il risultato se non faremo così 
bene queste cose? 
Maestro: Se non vi coordinerete e non coopererete bene, il male ne approfitterà e provocherà guai. 
Con molte delle cose della rettifica della Fa, non è che non ci sia un modo per farle. Per quanto 
difficile sia, esiste sempre per voi un percorso da intraprendere, sebbene piuttosto stretto. Dovete 
procedere rettamente, e non potrete riuscirci se mancherete anche di poco o devierete un po’. 
Ciononostante, c'è un percorso per voi. In altre parole, dovete percorrerlo rettamente. Se non lo fate, 
il male che esiste attualmente approfitterà di voi e causerà guai. In effetti, quello di cui ho appena 
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parlato è il problema del convalidare voi stessi o convalidare la Fa quando collaborate per compiere 
qualcosa - la questione è questa.  
 
Quando tutti stanno discutendo di qualcosa, potreste rimanerci male se qualcuno esprime 
disapprovazione per le vostre idee, ma se nessuno solleva obiezioni e tutti dicono: "Questa è un'idea 
piuttosto buona, e anche quella non è male" - in modo da non offendere nessuno - direi che questi 
studenti non sono molto responsabili nei confronti della Dafa e della loro stessa coltivazione. Non 
hanno il coraggio di affrontare un conflitto e un problema, e non hanno il coraggio di pronunciarsi 
quando individuano un problema. Questo significa essere troppo attaccati all'ego, e questo è 
egoismo. Se trattate un problema senza essere attaccati all'ego, e tranquillamente proponete delle 
idee su come affrontare bene il problema, non penso che gli altri si sentiranno a disagio 
nell'ascoltarlo, perché lo fate per la Dafa. Questo è un punto.  
 
Un altro punto è, se la proposta di qualcuno non viene accettata e quella persona ci rimane male, in 
questo caso lui ha veramente un problema. Di solito, quando le discussioni su questioni riguardanti 
il convalidare la Fa vanno fuori tema è perché emerge qualche attaccamento all'ego. Osservate con 
attenzione, se non mi credete, osservate con attenzione al vostro ritorno. Quando discutete di 
qualcosa, osservate chi devia la conversazione, e la persona che lo fa ha sicuramente dei problemi. 
(Il pubblico ride e applaude) La persona che va fuori argomento è attaccata al proprio ego, o 
quando le sue idee vengono messe in discussione, spinta da uno stato d'animo umano, rimane 
turbata e trascura perfino le cose della Dafa; in quei momenti viene usata dal male, nella disputa 
devierà sempre di più dal tema originale, perché il male si approfitta delle sue omissioni. A quel 
punto sarà sempre più contrariata, e più è contrariata, più il suo stato d'animo umano viene 
realmente rafforzato dal male e meno si trova in uno stato di coltivazione, per cui il male ne 
approfitterà ancora di più. Da cosa pensate che nasca una comprensione deviata? Non avviene 
proprio in questo modo? Il male approfitta dei suoi attaccamenti e fa emergere falsi pensieri nella 
sua mente, ma lui li considera reali e gli sembrano piuttosto ragionevoli, “nessuno mi comprende”, 
alla fine, “nessuno di voi ha coltivato più in alto di me, e nessuno di voi comprende bene la Fa come 
me". (Il Maestro sorride) È così che va a finire. 
 
Discepolo: Gli sforzi dei discepoli della Dafa nella città di New York hanno cambiato molto la 
situazione, e molte persone comuni sono state colpite da quello che hanno visto alle nostre 
esibizioni contro la tortura. Ma sempre più occidentali ci hanno detto di averne visto troppe di 
quelle immagini orribili e che a causa di questo non sono più solidali nei nostri confronti. Potrebbe 
il Maestro farci chiarezza a questo proposito?  
Maestro: Per quanto riguarda la scossa che le esibizioni contro la tortura che voi tenete per chiarire 
la verità può provocare alle persone, vi posso dire che le vostre azioni sono rette, e che l'energia è 
positiva e misericordiosa, quindi certamente non impressionerà negativamente le persone. Piuttosto, 
il disagio che alcune persone provano deve essere stato provocato da cattivi pensieri nelle loro 
menti. L'immagine sanguinante di Gesù crocefisso, con mani e piedi sanguinanti trafitti da chiodi, 
non è appesa dappertutto? Per centinaia e migliaia di anni, la gente non la sta guardano? Per cui il 
problema non consiste nell’immagine stessa. I discepoli della Dafa non sono stati forse sottoposti a 
tribolazioni simili durante la persecuzione? Non avete usato le opere d’arte per raffigurare atti 
malvagi, voi state salvando le persone. C’è sicuramente una ragione per cui alcune persone hanno 
delle reazioni negative, e hanno sicuramente dei problemi nei loro pensieri. Forse il male sta 
controllando le loro menti, o se no, allora sono i loro concetti che sono sbagliati. Anche coloro che 
esprimono solidarietà ai discepoli della Dafa hanno delle nozioni formate nella società ordinaria, 
quindi potranno provare dei disagi mentali in termini di comprensione. Non preoccupatevi, si può 
risolvere spiegando le cose in modo più esauriente.  
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Un essere umano può farsi opinioni diverse nel mondo. Alcuni ritengono che il cibo piccante sia 
buono, altri che lo sia quello agro, c'è chi lo preferisce dolce, mentre ad altri piace delicato. Sono 
tutte abitudini che uno si forma. Se andasse in scena un'opera teatrale comica a Manhattan, ci sarà 
comunque un bel po' di gente a cui non piacerà e che la criticherà. Gli esseri umani sono così. Ci 
sono persone da entrambe le parti, positiva e negativa, e gli uomini sono semplicemente assoggettati 
al principio di mutua generazione e mutua inibizione. Non sono tutti uguali. Magari ci sono più 
persone che pensano che le esibizioni contro la tortura siano buone, solo che non l'hanno detto. Non 
possiamo più continuare a scendere a compromessi per venire incontro a quelli che sono pieni di 
blocchi mentali a scapito della salvezza delle brave persone. Noi stiamo salvando la gente del 
mondo. Qualcuno non può sopportare di vedere queste cose, ma sono di più le persone che ne sono 
in grado, e che sono colpite, risvegliate e salvate. (Applauso) 
 
Se qualcuno ritiene di non poterlo sopportare, ragioniamoci un attimo. Con un campo così retto e 
con un'esposizione del male così esplicita, e tutto quello che viene mostrato succede davvero nella 
vita reale, e ciò nonostante c'è questa persona che solleva questioni di questo tipo, allora non è forse 
quella persona ad avere dei problemi? Ne ha sicuramente. Per quanto assiduo possa essere il vostro 
lavoro e per quanto impegno voi dedichiate nel chiarire la verità, vi dirò che ci saranno sempre delle 
persone a questo mondo che non potete salvare. Ce ne sarà sempre una parte che non può essere 
salvata. Non possiamo sentirci scoraggiati o demoralizzati per causa loro, e non possiamo vacillare 
per causa loro. Se certe persone affermano questo o quest’altro, e ne siamo influenzati, come può 
andare bene? Siamo qua per cambiare le persone, non per essere cambiati da loro. (Applauso) 
 
Tutto quello che diamo alle persone è meraviglioso, e noi le stiamo salvando. Non possiamo 
accettare compromessi per favorire coloro che non sono più buoni e che ostacolano la salvezza della 
gente, con la conseguenza che le brave persone non vengono salvate. Certamente, coloro che ne 
parlano male, non vuol dire che siano necessariamente del tutto cattivi, e forse questo è causato dai 
loro concetti. Ma voi, in questo caso, dovete mantenervi calmi e razionali. Non siate influenzati da 
quell'esiguo numero di persone e non fatevi condizionare dalla gente. Dovreste avere le idee molto 
chiare riguardo a quello che state facendo, voi state salvando le persone, compiendo la cosa più 
giusta e più magnifica! (Applauso) I nostri studenti si impegnano a fare queste cose, si sono così 
dati da fare e hanno superato così tante difficoltà nell'organizzare l'esibizione contro la tortura; non 
è per niente facile.  
 
Il punto ancora più cruciale è, in realtà, che noi dobbiamo avere le idee chiare. Dobbiamo essere 
convinti e sicuri, e non incerti o titubanti. Voi non vi rendete conto che siete le creature sulla via 
verso la divinità, (applauso) per cui siete diversi dalla gente comune e non potete subirne 
l'influenza. Tutte le divinità vi ammirano per quello che state facendo a Manhattan, vi ammirano 
sinceramente. Sia che si tratti delle divinità che hanno un ruolo positivo che di quelle che hanno un 
ruolo negativo, tutte provano ammirazione per voi. È così anche per la gente del mondo. I criteri 
universali di bene e di male non sono mutati. 
 
Discepolo: C'è una questione di priorità per quel che riguarda il lavoro per la Dafa nella rettifica 
della Fa? Se certi studenti vogliono fare del lavoro per la Dafa relativo a una specifica nazionalità 
e lingua, per via della loro lingua nazionale, non dovrebbero per ora metterlo da parte e 
concentrarsi sul lavoro per la Dafa del momento? 
Maestro: Non è sbagliato volere eseguire del lavoro per la Dafa relativo alla propria nazionalità e 
lingua. Il Maestro non può darvi risposte specifiche a questo riguardo, perché ogni studente sta 
facendo cose per chiarire la verità e salvare esseri senzienti. Forse quelle persone hanno delle cose 
che devono fare. Ma quando è indispensabile che lavoriate insieme in qualcosa come gruppo, i 
discepoli della Dafa devono cooperare bene. 
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Discepolo: La mia domanda è questa. Come ha detto poca fa, una volta conclusa la persecuzione 
tutto verrà definito. Vorrei sapere se le persone comuni che sono ancora tratte in inganno avranno 
qualche altra possibilità?  
Maestro: Un essere sarà ciò che la sua mente contiene; coloro che sono destinati all’eliminazione e 
coloro che sono destinati alla risoluzione benevolente, sarà stabilito in un attimo. Alcune persone 
dicono di credere semplicemente nel perverso PCC, o di voler lavorare per il perverso PCC. Se la 
Fa del cosmo ritiene che il perverso PCC sia buono, allora sarà conservato al sopraggiungere di quel 
lampo di un istante; se la Fa del cosmo considera che il perverso PCC sia malvagio, allora sarà 
eliminato quando quel momento arriverà. A quel punto non esisterà più chiarire i fatti e concedere 
alle persone ulteriori possibilità per capire. A quel punto non ci saranno più queste cose, e le 
persone saranno un componente di ciò che contengono e ne saranno considerati un elemento. Un 
individuo sarà una parte di ciò che la sua mente racchiude, e tutto si concluderà in un battere 
d'occhio. 
 
Discepolo: Spesso partecipiamo negli Stati Uniti a parate pubbliche e siamo ben accolti da vari 
gruppi. Potrebbe il Maestro spiegarci come possiamo aiutare la persone a venire a conoscenza 
della Dafa, mentre ci conformiamo il più possibile alle modalità della gente comune? Quando 
abbiamo delle divergenze di opinione, dovremmo riferirle agli studenti per discuterne insieme o al 
Maestro? (Tutti ridono) 
Maestro: Quando vi si presentano dei problemi dovreste discuterne insieme, dal momento che state 
coltivando. Non può essere che ogniqualvolta vi si presenta un problema, chiedete al Maestro che 
coltivi per voi. (Tutti ridono, applaudono) Giusto? Quindi, quando vi imbattete in problemi, 
dovreste cercare di capire come affrontarli, e se superate le difficoltà o le risolvete dopo avere 
concordato una soluzione insieme, quelle sono per voi opportunità per stabilire una possente virtù. 
Si tratta, in realtà, di un processo di maturazione, di avanzare verso il futuro, ed è uno dei passi da 
voi intrapresi nel cammino verso la divinità. (Applauso) Non dovreste veramente presentare i 
problemi specifici al Maestro. (Tutti ridono) 
 
Allora, come aiutare gli esseri senzienti a conoscere la Dafa? Una volta chiariti i fatti e aiutato 
realmente le persone a comprendere la persecuzione e a capire che la Dafa è buona, questo è 
sufficiente. Se qualcuno pensa che il Falun Gong sia davvero buono ed esprime il desiderio di 
saperne di più a riguardo, in questo caso potete spiegargli a un livello molto elementare che il Falun 
Gong insegna alle persone a essere buone, e infine potete dirgli che cerchiamo di diventare persone 
sempre migliori e di raggiungere il Compimento. Ecco ciò che potete dire, e non potete andare oltre. 
Se spiegate le cose di livello più alto, potreste spaventarle. 
 
Il livello dei pensieri delle persone è diverso. Per esempio, a un bambino della prima elementare, se 
impartisci lezioni universitarie, non vorrà studiare e scapperà dalla scuola. (Applauso) Anche voi 
avete raggiunto i vostri attuali stati e livelli passo dopo passo attraverso la coltivazione, e se volete 
spiegare a loro tutto subito, significa che vorreste sollevarli dallo stato di persona comune a dove 
siete voi tutto a un tratto. (Il Maestro sorride) Neppure io, il vostro Maestro, l’ho fatto. (Tutti 
ridono) Sono in grado di posizionare un essere a qualsiasi livello, dopo aver eliminato tutti i suoi 
elementi di basso livello, e a qualunque livello si possono creare gli esseri. Ma se volete che un 
essere di basso livello comprenda cose a livelli così elevati, in circostanze normali questo essere 
non è in grado di sopportarlo, quindi una persona può capire qualcosa un passo alla volta. Perché vi 
chiedo di non trattare cose ad alti livelli? Perché vi chiedo di chiarire i fatti con razionalità? Il 
motivo è questo. Quando certi studenti non sono abbastanza razionali e trattano cose a livelli molto 
alti da subito, quando chiariscono i fatti, perfino con i funzionari dello Stato, parlano degli esseri 
divini e spiegano chi è il loro Maestro, (tutti ridono) in questo modo, loro pensano che state dicendo 
della assurdità. (Tutti ridono) Non è questo il modo di chiarire i fatti. La comprensione di un 
coltivatore si acquisisce passo dopo passo attraverso la coltivazione, e generalmente la gente le 
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troverà molto difficili da comprendere se volete che capiscano subito cose di così alto livello. Se 
non sono in grado di comprendere, allora diventa controproducente e in sostanza avrà un effetto 
dannoso.  
 
Discepolo: Alcuni nuovi studenti sono entrati nella Via e hanno ottenuto la Fa durante gli ultimi 
due anni a San Diego, California, e gente predestinata continua a presentarsi ogni settimana per 
imparare la pratica. Alcuni dei nuovi studenti sono veramente capaci e hanno le condizioni per 
prendere parte a progetti per convalidare la Fa. Dovremmo indirizzare i nuovi studenti subito a 
fare le tre cose o invitarli soltanto a studiare la Fa e fare gli esercizi, e poi coinvolgerli in un 
secondo tempo in progetti per convalidare la Fa? 
Maestro: Disponete veramente di scarsa mano d'opera, e siete impazienti di coinvolgere dei nuovi 
studenti capaci. Ma penso che sia meglio non essere precipitosi. Per quale ragione? Perché quando 
gli studenti veterani discutono cose fra loro e si trovano in uno stato dove non sono molto attenti ai 
loro comportamenti, possono spaventare i nuovi studenti. Per la vostra energia, sebbene le vostre 
parole non siano forti, a loro risulteranno forti; anche se non alzate la voce, per loro risuona come il 
tuono. (Il pubblico ride) È così che loro lo percepiscono nella loro mente. Quindi dovreste aspettare 
fino quando non abbiano raggiunto un certo livello di comprensione e di conoscenza, e 
gradualmente non si siano migliorati, almeno non prima che abbiano approfondito la loro 
conoscenza della Dafa; a quel punto potreste coinvolgerli. In tale modo non saranno portati a 
rinunciare alla coltivazione per una mancanza di comprensione su qualcosa. 
 
Discepolo: Fin dall'inizio della persecuzione sono stato assorbito dai corsi al mio istituto di ricerca 
e non ho avuto tempo per nient'altro. Non ho avuto molto tempo per il lavoro per la Dafa e 
certamente non ho dedicato la totalità del mio tempo al lavoro per la Dafa. Potrò raggiungere il 
livello che dovrei? 
Maestro: Se il tuo lavoro ti ha realmente impegnato, non c'è problema. Mentre fai bene il tuo 
lavoro, trova tempo per studiare la Fa e sfrutta qualsiasi occasione ti si presenti per fare le cose che i 
discepoli della Dafa devono fare oppure per chiarire i fatti. Esiste sempre il problema di essere 
impegnati o meno, e non è possibile che tutti siano impegnati tutto ad un tratto, né che tutti siano 
liberi da impegni. Alcuni sono impegnati, altri non lo sono. Tuttavia, in qualunque situazione, per 
un coltivatore, nulla rimane immutabile per sempre. Sia che al momento tu sia impegnato o meno, 
fa semplicemente quello che dovresti fare, e tutto potrà cambiare col passare del tempo. Quindi io 
penso questo: non usare l'essere impegnato come scusa per non fare niente o per trascurare lo studio 
della Fa; ci sono altri che dicono di essere ansiosi perché sono impegnati, e nemmeno questo va 
bene. Fai le cose in base alla tua situazione.  
 
Questo vale anche per chiarire i fatti a Manhattan. Quelli che hanno la possibilità e le condizioni 
possono venire, mentre quelli le cui circostanze non lo permettono non devono. Non è che tutti 
devono fare le cose nello stesso modo, tutto deve essere fatto in base al vostro cuore, allora quello 
sarà vero. Il Maestro non vi ha mai ordinato di fare qualcosa. Vi ho solo suggerito ciò che dovreste 
fare, e alcuni studenti lo mettono in atto. Fate quello che i discepoli della Dafa dovrebbero fare in 
base alla vostra situazione e alla vostra capacità. Non andrà bene se forzate le cose quando la 
situazione e la vostra capacità non lo permettono, perché forzare le cose, potrà creare dei problemi 
alla vostra vita quotidiana e allo stato della vostra coltivazione; questo non va bene. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa in Turchia le mandano i loro saluti. Quando vuole venire a 
visitare la Turchia? Cosa pensa della Turchia? 
Maestro: La parte principale della popolazione di ogni singola nazione è venuta per la Dafa, per cui 
non voglio lasciare indietro nessuna nazione durante la diffusione della Dafa. Ed è per questa 
ragione che vi chiedo di chiarire la verità. I discepoli della Dafa in aree diverse dovrebbero in effetti 
fare bene le cose che sono tenuti a fare. Gli esseri senzienti vi stanno aspettando.  
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Per quel che riguarda quando visiterò la Turchia, andrò certamente quando si presenterà l'occasione. 
(Applauso) In futuro viaggerò in ogni angolo del mondo (applauso entusiasta), perché dovrò 
prendermi cura di ogni persona che avete salvato mentre chiarite la verità. 
 
Discepolo: Ho notato alcuni praticanti che, dopo avere interpretato il ruolo del poliziotto malvagio 
nelle rappresentazioni contro la tortura, manifestano una maggiore natura demoniaca rispetto a 
prima. C'è un nesso? (Il pubblico ride) 
Maestro: No, non c'è. È soltanto un effetto psicologico. (Il Maestro sorride) Quando torna a casa, 
si metta a studiare la Fa e si dia una sistemata, e allora non ci sarà più problema. 
 
Discepolo: Recentemente alcuni discepoli della Dafa hanno avviato un centro e una scuola d'arte, 
che sono aperti al pubblico. Vorrei chiedere al Maestro un consiglio, come dovremmo gestire i 
nostri ruoli prima che la Fa rettifichi il mondo umano, tenendo conto che ci sono tanti progetti 
della Dafa avviati e che le finanze sono limitate?  
Maestro: Che si tratti di discepoli della Dafa che aprono aziende o scuole, penso che siano normali 
attività sociali. Da una parte, sono mezzi per guadagnarsi da vivere, allo stesso tempo, possono 
creare opportunità lavorative per altri praticanti. Inoltre, tramite queste attività sociali, si possono 
creare i contatti con le persone comuni, che ne saranno beneficiate. 
 
Come dovete gestire i vostri ruoli prima che la Fa rettifichi il mondo umano? Potete farlo a seconda 
delle vostre possibilità. Dirigere una scuola d'arte è diverso da altre professioni. In una scuola d'arte, 
si può insegnare agli studenti a essere brave persone attenendosi a verità compassione tolleranza. La 
scuola può partecipare anche a spettacoli organizzati da discepoli della Dafa, in modo da consentire 
alla gente del mondo di vedere l’altra prospettiva dei discepoli della Dafa, di constatare di persona il 
contrasto tra la malvagità del perverso PCC, di quell’arcidiavolo e la benevolenza dei discepoli 
della Dafa. Quindi si può dire che è una cosa molto positiva. Il Gala del Capodanno Cinese 
promosso da NTDTV ha lo scopo di avvicinare e coinvolgere un maggior numero di cinesi in modo 
da chiarire loro i fatti e salvarli. Se il programma dello spettacolo fosse mediocre, nessuno lo 
guarderebbe, e noi mancheremmo il nostro obbiettivo di salvare gli esseri senzienti. Spettacoli di 
qualità hanno quella funzione, o per lo meno fungono da ponte. Se la scuola ha veramente successo, 
allora può prendere parte alle esibizioni artistiche. Tutto questo è positivo. 
 
Discepolo: Certi studenti hanno coltivato da lungo tempo e sembrano comprendere l'importanza di 
convalidare la Fa, eppure non sono molto diligenti. Come li aiutiamo? 
Maestro: Non esistono cure miracolose. Ognuno deve coltivare sé stesso concretamente prima di 
ascendere a livelli superiori. In quanto a quelli che non sono diligenti, cercate di capire dove i loro 
pensieri sono bloccati. Deve esserci una ragione per la loro inadeguata comprensione di quello che i 
discepoli della Dafa devono fare - cercate di scoprire, che cosa sta loro più a cuore in questo 
momento? Trattandosi di nostri studenti, dobbiamo essere responsabili nei loro confronti e parlare 
loro. Se fossero persone comuni, non avremmo bisogno di preoccuparcene. Va bene che le persone 
comuni si interessino di qualsiasi cosa a loro piaccia. Se non vogliono coltivare, non li 
disturberemo. Una volta iniziata la coltivazione, se non riesce a stare al passo, sarà in pericolo in 
mezzo alla persecuzione del male, quindi dovete essere responsabili nei suoi confronti. 
 
Discepolo: I "Nove Commentari" realizzati dal giornale diretto da discepoli della Dafa sono 
eccellenti, ma temo che gente comune che non lo comprende dirà che stiamo facendo politica.  
Maestro: Questo non succederà. Tutti sanno che il perverso PCC sta perseguitando il Falun Gong. 
Noi ci limitiamo a dire alla gente perché il perverso PCC perseguita il Falun Gong; nel frattempo, 
spieghiamo loro lo scopo della persecuzione da parte del perverso PCC, perché il PCC perseguita il 
Falun Gong, e che conflitti ci sono tra il Falun Gong e il PCC; quindi spieghiamo che cosa è il  
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perverso PCC, perché si oppone a verità compassione tolleranza. Ma per quel che riguarda la 
coltivazione, nella coltivazione personale, quando chiarite la verità, in linea di principio, non 
includete quelle cose. Denunciare la persecuzione nei confronti dei discepoli della Dafa da parte del 
PCC tramite i mezzi di informazione, è molto importante per la salvezza degli esseri senzienti. La 
persecuzione del Falun Gong è stata messa in atto a nome del perverso PCC, e ha avvelenato molte 
persone nel corso della sua persecuzione. Per potere salvare quelle persone è importante aiutarle a 
vederlo chiaramente.  
 
Il sito web Minghui non ne ha fatto riferimento, perché trattando gli aspetti che sono più vicini alla 
coltivazione della Dafa, questo aspetto non è considerato un punto chiave. Anche gli articoli dei 
media servono per salvare gli esseri senzienti.  
 
In quanto a chi governerà la Cina in futuro, chiunque lo voglia, lo faccia. Ciò non ha nulla a che 
fare con noi. Sia che sia buono o cattivo, è una faccenda umana, e noi siamo coltivatori. Se non ci 
avessero perseguitato, non avremmo bisogno di smascherarli. Hanno avuto l'impudenza di compiere 
quelle cose terribili, allora perché non hanno il coraggio di assumersene la responsabilità? 
 
Discepolo: Molti studenti che erano coinvolti nella realizzazione dei programmi per il canale 
televisivo FGM non se ne occupano più perché sono assorbiti dai recenti impegni del chiarire la 
verità a Manhattan e dai preparativi per il Gala del Capodanno. 
Maestro: È difficile per il Maestro dire qualcosa a questo proposito, perché sono cose che dovete 
coordinare da soli. Sono tutte importanti. Seguo tutti i programmi di FGM, ciascuno di loro. 
(Applauso) Per cui sono tutti importanti, e non dovreste trascurare né gli uni né gli altri. In effetti, 
ho visto che tutti voi siete realmente indaffarati, e ogni persona sta lavorando a molteplici progetti. 
Organizzatevi tra di voi; è difficile per il Maestro dire qualcosa di specifico.  
 
Discepolo: (Domanda tradotta) Poiché il grande firmamento è stato creato dalla Dafa, come può 
versare oggi in uno stato così inadeguato da avere bisogno che il Maestro lo rettifichi? I discepoli 
di Hamilton, Nuova Zelanda, mandano i loro saluti al Maestro.  
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Le precedenti caratteristiche del cosmo hanno determinato il 
cambiamento ciclico del cosmo. Che caratteristiche erano? Erano "formazione - stasi - 
degenerazione - distruzione - vacuità", ed è così che funziona il vecchio cosmo. Il cosmo è enorme, 
e quando degenerazione e distruzione avevano avuto luogo su piccola scala o in un'area circoscritta, 
quell'area veniva fatta saltare in un'esplosione, e poi diventava vuoto dopo l’esplosione. Nello stato 
di vuoto, la materia esisteva ancora, quindi le divinità usavano quella materia morta per creare un 
nuovo strato di cosmo. Il processo è molto simile al metabolismo umano. Se i problemi emergono 
in un'area più vasta, allora quell'area più vasta deve essere fatta esplodere e successivamente devono 
essere creati nuovi esseri. Nessuno si domanda se il suo metabolismo ha qualcosa a che fare con la 
misericordia o meno. Per le divinità di livello ancora più elevato nel cosmo, il processo di 
formazione - stasi - degenerazione - distruzione assomiglia al metabolismo, non esiste il concetto di 
essere misericordiosi o meno. Il cosmo è vivente, e se le cellule in una parte del suo corpo non sono 
in buone condizioni, allora vengono eliminate quelle vecchie e sostituite con le nuove. Quindi un 
processo simile avviene anche negli uomini: nascita, invecchiamento, malattia, morte.  
 
Il cosmo futuro sarà diverso sotto questo aspetto. Quando qualcosa arriverà alla fase di 
degenerazione, sarà armonizzata e rinnovata in modo che ritorni in buone condizioni. Quindi in 
questo si differenzia dal vecchio cosmo. (Applauso) 
 
In futuro gli esseri saranno altruisti, mentre gli esseri del passato erano egoisti. (Applauso) Certi 
esseri non hanno considerazione per gli altri nel perseguire i propri interessi, e ciò si è dimostrato 
pienamente in questo mondo. Per avvallare la propria idea o per salvare la faccia, alcune persone 
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nel mondo fanno di tutto per danneggiare gli altri, senza mai considerare il bene altrui. L'egoismo di 
certa gente affiora in un modo molto perverso, alcuni deliberatamente ricercano persone da 
sottomettere e disprezzano gli altri. Nessuno ha dato loro il diritto di farlo. Voi non dovreste essere 
così, i coltivatori della Dafa non dovrebbero essere così. 
 
Discepolo: Grazie, venerabile Maestro, per la sua misericordiosa salvezza. La prego di aiutarci a 
comprendere come applicare le competenze acquisite nella società per utilizzarle nel chiarire la 
verità. 
Maestro: Penso che ogni discepolo della Dafa si avvale delle sue competenze e abilità per salvare 
esseri senzienti e convalidare la Dafa. I discepoli della Dafa gestiscono mezzi di comunicazione, siti 
web, stazioni radiofoniche e televisive, e tutto questo allo scopo di chiarire la verità. Adesso i mezzi 
di comunicazione nella società sono stati comprati dal PCC, da quella malvagia, infame fazione 
dell'arcidiavolo. Nessuno riferisce della persecuzione a cui siamo sottoposti, per cui, come unica 
soluzione, i discepoli della Dafa hanno dovuto lavorare insieme per fare queste cose. In altre parole, 
vi siete assunti l'onere di farle di vostra iniziativa, e il Maestro non ha specificamente guidato 
nessuna di queste cose. È il Maestro che ha approvato il vostro operato o vi ha detto cosa pensa che 
dovreste fare, questo ve lo posso dire. Ma, per quel che riguarda quello che ciascuna persona deve 
fare, il Maestro non può essere troppo specifico. Perché una volta che il Maestro dice qualcosa, gli 
altri pensano: "Il Maestro gli ha chiesto di fare questo", e anche tu penseresti: "Il Maestro mi ha 
chiesto di fare questo", e allora non faresti più niente o non ti occuperesti di nient'altro; quando ci 
fosse bisogno di te per altre cose, tu avresti una scusa: "Il Maestro mi ha chiesto di fare questo". (Il 
Maestro sorride) Ti avrei creato un attaccamento e questo non va bene. Quindi voi dovete fare 
molte cose da soli. Dovete stabilire la vostra possente virtù da soli, e questo è realmente 
straordinario. 
 
Discepolo: Mentre chiariamo la verità, se alcune persone riconoscono che la persecuzione è 
sbagliata, ma non riconoscono la Dafa e non abbiamo tempo di chiarire le cose più a fondo per il 
momento, cosa dovremmo fare? Dovremmo dare la priorità ad aiutare le persone a venire a 
conoscenza della persecuzione e farlo su larga scala? 
Maestro: Non ha importanza se la Dafa riscuote il loro interesse o meno. Ma se hanno un'opinione 
negativa della Dafa, questo è la conseguenza dell'essere avvelenati dal male, ed è indispensabile che 
voi chiariate loro le cose. In generale, quando chiarite la verità, dovete parlare della persecuzione; 
non è necessario che voi parliate di cose attinenti la coltivazione della Dafa. Non c'è problema se le 
persone non vogliono coltivare. Dovreste spiegare loro che siamo un gruppo di brave persone, e che 
la nostra Dafa insegna alla gente a essere buona. Non importa se riscuote il tuo interesse o meno, 
non sto cercando di convincerti a imparare la Dafa. Sto solo cercando di spiegarti che la 
persecuzione è malvagia e quello che tu sai è in realtà disinformazione velenosa. Quello sarà 
sufficiente. Quelli che vengono a imparare la Dafa lo fanno di propria iniziativa, non perché ci siano 
stati trascinati. Dovete assolutamente tenere a mente questo, noi non vogliamo imporre niente a 
nessuno. 
  
Discepolo: Stiamo inviando molte email in Cina. La squadra di email ha dovuto affrontare 
incredibili sfide, sia con la tecnologia che in termini di risorse umane. Lo si deve attribuire a 
problemi di xinxing delle persone rimaste nella nostra squadra o è dovuto all'ostruzionismo delle 
vecchie forze? 
Maestro: Avete il vostro sentiero da percorrere. Credo che le motivazioni siano semplicemente 
due: ci sono così tante cose da fare e di conseguenza non avete sufficiente mano d’opera; l’altra, 
forse avete trascurato delle cose nella vostra coltivazione personale, e quindi il male ha approfittato 
delle omissioni, poiché i discepoli della Dafa devono fare tutte e tre le cose. Qualcuno ha detto: 
"Maestro, in anni recenti, in particolare dal 20 luglio 1999, ho notato che il mio avanzamento 
attraverso la lettura del libro è rallentato. Non è come prima, quando avevo quella sensazione 
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veramente bella di progredire ogni giorno e di migliorare la mia comprensione molto velocemente". 
Per quale ragione adesso l’effetto della lettura del libro non è più come nel passato? Non è che la Fa 
non si mostri più. È perché le richieste sono più elevate, e i discepoli della Dafa devono fare le tre 
cose bene prima di notare un miglioramento. (Applauso) 
 
Alcuni, che hanno iniziato a studiare la Fa nel periodo iniziale, dicono di studiare il libro a casa e di 
non andare fuori a fare le cose che i discepoli della Dafa devono fare. Sto pensando che quelle 
persone sono prossime ad avere una comprensione malvagia, e che sono fortunate se non hanno 
incominciato a deviare. In questi anni i discepoli della Dafa stanno convalidando la Dafa in mezzo 
alla persecuzione e stanno salvando esseri, chiarendo la verità. Quelle persone non miglioreranno 
affatto, malgrado quanto possano leggere a casa. Se non fate le cose che i discepoli della Dafa 
devono fare, non soltanto non migliorerete, ma scivolerete in basso. "Discepoli della Dafa", 
"discepoli della Dafa", cosa significa essere un "discepolo del periodo della rettifica della Fa"? È il 
titolo più importante e l’essere più magnifico del cosmo. Se vi preoccupate solo della vostra 
salvezza, come può andare bene? Come possono essere definiti “discepoli della Dafa”? Che cosa 
significa essere un “discepolo del periodo della rettifica della Fa”? Avete convalidato la Fa? Siete 
venuti quando la Fa vi ha portato dei benefici, tuttavia vi nascondete e non avete il coraggio di 
pronunciare a favore della Dafa quando la Dafa è in tribolazione. Non sono degni nemmeno rispetto 
a una persona comune, allora qual è il senso di studiare la Fa a casa? Tutti gli esseri sono stati 
avvelenati dalla persecuzione, come puoi quindi sentirti a tuo agio standotene nascosto? Per quale 
ragione i discepoli della Dafa chiariscono la verità e salvano esseri senzienti? Perché questo è il 
dovere dei discepoli della Dafa. È questo il tipo di essere che io, Li Hongzhi, voglio, e un discepolo 
della Dafa è esattamente quel tipo di coltivatore.  
 
Discepolo: Sembra che i praticanti nel complesso non prestino molta attenzione a sconfiggere la 
persecuzione economica del male, per cui molti di loro stanno da tempo facendo lavori mal 
retribuiti e così sono stati limitati da tempo e difficoltà finanziarie nel convalidare la Fa.  
Maestro: Questo problema in realtà esiste, ma a volte è causato da noi stessi o dal fatto che non 
abbiamo considerato complessivamente le cose. I discepoli della Dafa stanno percorrendo un 
percorso retto nel convalidare la Fa e salvare gli esseri senzienti, quindi tutti gli aspetti di quel 
percorso, incluso le condizioni economiche, dovrebbero convergere. Se non fate bene in certi 
aspetti, il male approfitterà dell'omissione. Tutto cambierà, purché la facciate bene.  
 
Discepolo: Potrebbe dire qualche parola ai discepoli che sono impegnati nel comporre musica? 
Non abbiamo fatto altrettanto bene quanto i discepoli pittori. 
Maestro: Non vorremmo fare confronti tra discepoli pittori e discepoli musicisti e chi è meglio di 
chi. (Il pubblico ride) Sono soltanto questioni di avanzamento personale e di differenze di livello. I 
discepoli della Dafa che compongono musica hanno lo speciale compito di farlo oltre a chiarire la 
verità. Per salvare gli esseri senzienti, i discepoli della Dafa hanno composto alcune canzoni, 
comprese quelle eseguite al Gala. Quelle canzoni sono state composte dai discepoli della Dafa, e 
sono veramente straordinari. Il giorno in cui ho insegnato la Fa ai discepoli pittori, ho anche 
partecipato all'incontro dei discepoli che hanno il compito di creare musica e arti teatrali, e ho 
insegnato la Fa. Quella volta, però, non è stato registrato. Ne parlerò in futuro, quando se ne 
presenterà l'occasione. (Applauso) 
 
Discepolo: Ci sono molti discepoli che non badano al loro aspetto superficiale e a come si 
esprimono e si comportano.  
Maestro: Vorrei parlare di qualcosa fuori dall’argomento. In quanto esseri umani, nella storia, 
differenti divinità hanno avuto differenti opinioni circa l'aspetto di esseri umani diversi. Forse 
sapete che certe persone che coltivavano il Tao in passato non si curavano molto del proprio 
aspetto. Perlomeno i taoisti che coltivavano in questo mondo erano così, e specialmente quelli delle 
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vie minori, che si curavano ancora meno delle apparenze esteriori; erano alquanto trasandati e non 
si pulivano. Qualcuno di loro, addirittura, coltivava in un ambiente sporco di proposito. Per quale 
ragione? Ritenevano che per un coltivatore essere troppo accurato nel modo di vestire fosse un 
attaccamento e che fosse meglio essere molto semplici al riguardo. E quale altro fenomeno 
osservarono? Le forme di coltivazione del passato coltivavano gli spiriti secondari, così scoprirono 
nella loro coltivazione che, con il passare del tempo di coltivazione, tutto nel corpo del coltivatore 
cominciava ad avere energia. Sembrano cose brutte da questa parte, ma diventano cose 
meravigliose agli occhi degli spiriti secondari che hanno completato la coltivazione. Questo succede 
perché la materia in questa dimensione cambia con la coltivazione della persona, e acquisisce 
energia. Allora, con l'aumento dell'energia, quello che appare dall'altra parte è un tesoro fatto di 
energia, la sporcizia e il fango su tutto il corpo della persona si manifestano dall’altra parte nei 
tesori che rivestono il corpo, luccicanti e splendenti. Ma da questa parte, nel mondo umano, quello 
che uno vedeva era sporcizia che ricopriva la testa e l'intero corpo della persona; era proprio sporca 
dalla testa ai piedi, con tanto sudiciume e fango sul corpo. La pratica costante faceva sì che il fango 
e le cose sporche fossero rinforzate dall'energia acquisita con la coltivazione, quindi le cose che gli 
spiriti secondari portavano via erano tutte buone. Videro questo, per cui di proposito si astennero 
dal pulirsi.  
 
Vista da un altro punto di vista, come sapete, nella società occidentale la gente dà molta importanza 
all'aspetto e al comportamento. Mancando loro quella cultura di coltivazione, non concepiscono 
queste cose. La coltivazione nel Buddismo insegna che tutto quello che un coltivatore avrà viene 
trasformato dal Budda, conseguirà il Frutto di Realizzazione che il Budda gli darà, avrà ciò che gli 
spetta e non avrà ciò che non gli spetta. Questo è simile alla situazione delle divinità occidentali. 
Certamente la Dafa è diversa dalle precedenti forme di coltivazione.  
 
Prima degli anni 60, come forse ricordano gli studenti occidentali, gli uomini erano gentiluomini, 
cortesi, di buone maniere, ed educati; anche le donne erano eleganti, e davano molto valore 
all’essere colte e alla buona educazione. Questa forse era una cosa buona per gli esseri umani; in 
realtà nemmeno le divinità pensavano che fosse così male. Tuttavia gli esseri umani hanno la 
tendenza a diventare ossessionati. Si era arrivati al punto in cui il valore di una persona veniva 
giudicato dal modo in cui si esprimeva e si atteggiava. Una persona era ritenuta nobile o meno, in 
base a questo, e non in base alle sue caratteristiche fondamentali. Più tardi, poiché tutti gli esseri 
umani sono venuti qua per ottenere la Fa, si dovettero eliminare ogni comportamento e tendenza 
che intralciavano la coltivazione, e così le vecchie forze intervennero e lo fecero con il sistema di 
utilizzare una cosa negativa per contrastare una cosa negativa. Sapete perché, all'inizio degli anni 
60, comparvero hippy e artisti di strada, la gente iniziò ad avere un aspetto trasandato ed a 
contestare i valori tradizionali, e in quanto all'abbigliamento, più era informale, più era alla moda? I 
vestiti all’esterno erano più corti di quelli all’interno, le maniche coprivano le mani lasciando fuori 
soltanto le punte delle dita, la cintola dei loro pantaloni si era abbassata, con i pantaloni così lunghi 
che si arricciavano sui piedi; sostanzialmente, più si era trascurati, meglio era. Posso dirvi che 
decisamente non si trattava di una semplice tendenza della moda. Le vecchie forze lo fecero per 
rimuovere quella fissazione umana sull'aspetto, usando una cosa cattiva per contrastare una cosa 
cattiva. Non c'è in realtà proprio niente di male nel vestire con cura, ma nessuna cosa deve diventare 
una fissazione. Quando ci si fissa su qualcosa, la mente umana viene deviata e questo induce gli 
esseri umani a portare la cosa all'estremo.  
 
Prima della Rivoluzione Culturale in Cina, i cinesi erano molto curati, puliti, e civili, con 
cinquemila anni di civilizzazione alle spalle. Voi sapete che i giapponesi sono sempre stati molto 
puliti e curati, giusto? Nei secoli scorsi, quando le cose non erano così progredite, i giapponesi si 
lavavano in una botte di legno tutti i giorni con acqua riscaldata in una grossa pentola. Lo fecero 
anche in epoche molto arretrate. Lo sapete? Si trattava della cultura della dinastia Tang, la gente 
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nella dinastia Tang fece esattamente la stessa cosa. Non è che le persone nell'antichità non fossero 
pulite, sono le persone di oggi che non sanno come vivevano gli antichi. La gente in ogni dinastia e 
ogni epoca era sempre uguale, non è mai cambiata. La sola differenza sta nel modo in cui si veste. 
La gente di oggi descrive gli antichi come arretrati, ma questo nasce da un ragionamento basato 
sulla teoria dell'evoluzione. La “Rivoluzione Culturale” abolì i "quattro vecchi" e il concetto di 
pulizia e ordine fu bollato come "mentalità borghese", espresso con il gergo assurdo del perverso 
PCC, era una "mentalità borghese". Tagliavano le trecce alle donne, se ne trovavano qualcuna che 
camminava per strada con i tacchi alti, le toglievano le scarpe e tagliavano i tacchi, e usavano le 
forbici per fare a pezzi qualsiasi bel vestito aveste potuto indossare. Il perverso PCC lanciò il motto 
"abbiate le mani piene di calli, rotolatevi fino ad essere ricoperti di fango, e vivete con i 'pidocchi 
rivoluzionari' su tutto il corpo". (Il pubblico ride) Bastarono soltanto pochi anni per mandare in 
rovina completamente la civiltà cinese. 
 
In realtà, so che alcuni studenti caucasici disapprovano l'aspetto di certi studenti cinesi. Questa è 
una conseguenza del vivere in quella società, e col tempo ci si sono abituati ed è diventata una 
consuetudine, e non si rendono conto dell'inadeguatezza delle proprie azioni e del proprio 
portamento. Certamente, niente dovrebbe essere portato all'estremo, quindi attenetevi il più 
possibile al modo degli esseri umani, e comportatevi da persona normale e dignitosa. Non potete 
essere troppo trasandati, trascurati, incuranti delle buone maniere, o eccessivamente informali. 
 
In realtà, da una prospettiva di coltivazione, per quanto non faccia differenza che voi curiate o meno 
il vostro aspetto e non influisca sulla vostra coltivazione, il punto cruciale è che non dovete avere 
attaccamenti. I cinesi dicono: "Mi piace proprio essere informale, più è informale meglio è. È 
meglio essere disordinati e trasandati, è molto comodo". Direi che questo non va bene. Un 
discepolo della Dafa deve servire da esempio per gli altri e sembrare un essere umano dignitoso. 
Quando insegnavo la Fa e davo lezioni in Cina, mi vestivo sempre in modo formale, e lo facevo in 
realtà per darvi un esempio. (Applauso) Perché alcuni ritengono che le azioni siano più incisive 
delle parole. Che sia vero o meno, certi praticanti vogliono semplicemente copiare quello che fa il 
Maestro – mi vesto come si veste il Maestro. (Il pubblico ride) Quindi ho curato il mio aspetto e 
così dovreste fare tutti voi. La “Rivoluzione Culturale” ha distrutto in modo devastante la cultura 
cinese, in effetti ha distrutto cinquemila anni di civiltà in pochi anni. Così i cinesi dovrebbero 
badare di più al loro aspetto e portamento, gli studenti occidentali dovrebbero astenersi dal 
giudicare gli altri dalle apparenze, e gli studenti asiatici dovrebbero fare più attenzione alla propria 
condotta. (applausi) Niente deve essere portato agli estremi.  
 
Discepolo: Come dovremmo valutare gli impatti negativi creati sulla gente comune nel periodo 
della rettifica della Fa? 
Maestro: Sì, quando chiarite la verità, parlate molto bene, ma se la gente vi trova sgradevoli alla 
vista e vi sente usare un linguaggio poco cortese, non vi riterrà credibili. Se non fate bene nel 
chiarire la verità, otterrete un effetto negativo. Dovete state attenti.  
 
Discepolo: Come dovremmo valutare da discepoli l'incidente che ha avuto luogo in Argentina? 
Maestro: Riguarda a questo, penso che chiunque perseguiti i discepoli della Dafa, dobbiamo andare 
a trovarlo. Se è necessario chiarire la verità, dobbiamo farlo; se subiamo dei danni, dobbiamo agire 
per vie legali se necessario. Esistono precedenti per tutte le cose, valutate voi e fate le cose che 
vanno fatte. 
 
Discepolo: Se la mia mente non è calma durante gli esercizi, posso purificare me stesso nel modo 
in cui lo facciamo nei cinque minuti che precedono l'invio dei pensieri retti? 
Maestro: Puoi inviare pensieri retti ogniqualvolta la tua mente non è calma o subisce delle 
interferenze; potete inviare pensieri retti in qualsiasi momento. Non c’è vincolo di tempo per 
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mettersi a posto o per inviare pensieri retti, potete farlo in qualsiasi momento, fin quando sentirete 
di avere la mente chiara e i pensieri retti forti. 
 
Discepolo: Le richieste per fare le tre cose che fanno i discepoli della Dafa sono le stesse per 
bambini e per discepoli adulti? 
Maestro: Sono diverse. I piccoli discepoli sono diversi in termini di competenze, capacità 
comunicative, e attenzione che possono suscitare nella società. Quindi le richieste non possono 
essere le stesse. I bambini sono diversi dagli adulti, i bambini hanno il loro stato da bambino. Ne ho 
parlato già molte volte in precedenza.  
 
Discepolo: Sono quasi tre ore che Lei sta parlando. Il Maestro sta lavorando duramente. Molti 
discepoli chiedono al Maestro di bere un po' d'acqua. (Applauso) 
Maestro: Non è un problema. Penso che ci sono ancora così tanti foglietti di domande, non ripeterò 
le cose di cui si è già parlato. 
 
Discepolo: Certi studenti affermano che possiamo andare con meno assiduità ai consolati perché 
Manhattan è più importante. 
Maestro: Sono tutti importanti, e nessun luogo deve essere trascurato. (Applauso) 
 
Discepolo: Siamo una coppia di praticanti, e abbiamo un figlio di dieci anni. Lui sta frequentando 
la scuola Minghui da tre anni, ma litiga ancora spesso con gli altri, dice bugie e si mostra 
maleducato. 
Maestro: Un bambino qualche volta può ancora avere le caratteristiche di un bambino, e anche la 
gente con cui entra in contatto gli crea un certo impatto. Il genere umano è una grossa vasca di 
tintura, e chiunque fosse immune in questa vasca, sarebbe allora una divinità. Persino i discepoli 
della Dafa che stanno coltivando devono ripulire sé stessi spesso, e questo vale ancora di più per un 
bambino. 
 
Inoltre, se i genitori hanno qualche problema, anche i bambini avranno certe manifestazioni; 
saranno evidenziati di proposito per i discepoli della Dafa e per i genitori. Non ne parliamo troppo. 
Si tratta di un bambino, dopo tutto. 
 
Discepolo: La lingua coreana tradizionalmente includeva molti caratteri cinesi, ma dall'inizio dei 
tempi moderni, la tendenza è quella di usare soltanto il coreano, questo ha creato una certa 
interferenza alla diffusione del Falun Gong su ampia scala. La prego di fare un po' di luce su 
questo. 
Maestro: Mi ricordo che in passato nell'intera regione asiatica, tranne i paesi arabi e l'India, si 
usavano i caratteri cinesi o quantomeno li usavano in parte, perché lì c'era una forte presenza di 
cinesi. I cinesi svolgevano attività commerciali, e diventavano persino funzionari governativi, per 
cui c'erano anche molte scuole cinesi. In passato, la lingua cinese era ampiamente diffusa nella 
regione asiatica, sia per motivi commerciali che per gli scambi culturali, era molto comodo sotto 
tutti gli aspetti. Ma le vecchie forze vogliono impedire alla gente del mondo di ottenere la Fa, allo 
stesso tempo vogliono creare difficoltà alla mia rettifica della Fa. Così fece fare al perverso PCC 
una cosa molto cattiva. 
 
Le vecchie forze pensavano, se la lingua cinese venisse usata, sarebbe troppo facile per le persone 
ottenere la Fa e sarebbe troppo facile diffondere nel mondo il tuo Falun Gong; allora le vecchie 
forze non avrebbero avuto il controllo al momento di mettere in atto i loro propositi. Per fare quello 
che volevano fare, approfittarono del concetto di nazionalismo della gente, così da spingerli a 
promuovere le loro culture locali e a creare simboli che le divinità non riconoscono come parole. 
Una volta, durante una conferenza dei Paesi comunisti nell'allora Unione Sovietica, il PCC dichiarò 
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apertamente: "Noi cinesi siamo veramente tanti nel Sud-est asiatico, un numero enorme. Con un 
semplice appello a radunarsi, quei luoghi diventeranno nazioni del perverso PCC". Come sapete, 
furono presenti tanti giornalisti a quella conferenza, e quelle notizie fecero velocemente il giro del 
mondo. La conferenza era ancora in corso, che l'intera area Sud-est asiatico promosse una 
campagna massiccia contro i cinesi. Sapevate come cominciò quel "rifiuto dei cinesi"? È da questo 
che è derivato. In particolare nell'Asia del Sud, le scuole gestite dai cinesi si videro costrette a 
chiudere, i cinesi che stavano lì dovettero assumere cognomi e nomi del luogo, e l'uso della lingua 
cinese fu proibito. In seguito, molti Paesi introdussero nella loro costituzione leggi ed emendamenti 
che proibivano l'uso della lingua cinese. Quindi, questo ha creato grosse difficoltà alle persone in 
certe aree perché possano studiare la Fa e ottenere la Fa oggi.  
 
Certamente, le vecchie forze non potevano prevedere la potenza della Dafa. Non soltanto in Asia, 
ma ovunque nel mondo, si può tradurre la Dafa in varie lingue, e il significato interiore della Dafa 
resta immutato indipendentemente dalla lingua tradotta. Ma per il primo gruppo di discepoli della 
Dafa che è entrato per diventare i discepoli del periodo della rettifica della Fa, gli ostacoli sono stati 
enormi. Per le persone che hanno ottenuto la Fa agli inizi, le interferenze furono piuttosto grandi. 
 
Discepolo: Il materiale che i discepoli stanno distribuendo a Hong Kong contiene numerosi 
racconti il cui tema è, "Recitate 'Dafa hao' in silenzio e i problemi di salute si risolveranno", questo 
ha portato alcuni turisti cinesi a pensare erroneamente che noi spingiamo l'idea che le persone con 
problemi di salute non necessitano di prendere medicine ma che guariranno semplicemente dicendo 
a se stessi che la Dafa è grande. 
Maestro: Dire "Dafa hao" non è soltanto efficace per le persone comuni, ma anche per i discepoli 
della Dafa, perché rimuovono tutte le cose cattive dalla mente. Quando tutte le cellule del vostro 
corpo recitano la Dafa è grande, scoprirete che l’interno dell’intero corpo è scosso. (Applauso) 
Perché ciò che recitate è la Fa, ed è per questo che è così potente. Ma penso che sia meglio chiarire 
la verità con saggezza. Fuori dalla Cina non avete bisogno di fare così, non avete bisogno di chiarire 
la verità in questo modo. L'ambiente è molto tranquillo e potete chiarire le cose alle persone con 
ragionevolezza. In Cina l'ambiente è diverso, la misura in cui la gente è stata avvelenata dalla 
propaganda diffamatoria varia e così hanno opinioni diverse sul Falun Gong, inoltre la gente della 
Cina continentale ha un certo livello culturale e di conoscenze sul qigong, quindi si può farlo in quel 
modo con le persone comuni in Cina continentale. Ma non è necessario fare così nelle aree urbane o 
fuori dalla Cina, né è necessario farlo in quel modo a Hong Kong. È sufficiente che chiariate la 
verità in modo retto e dignitoso.  
 
Discepolo: Nelle attività di diffusione della Fa e di chiarire la verità, spesso ci sono delle persone 
comuni occidentali che si commuovono e ci regalano biscotti, frutta, e altre cose. Maestro, è 
appropriato accettarli? Ne abbiamo discusso diverse volte e gli studenti hanno idee differenti a 
riguardo. 
Maestro: Dipende dalla situazione. Se le persone vi offrono qualcosa sinceramente, ma voi lo 
rifiutate, questo è davvero un po' sgarbato. Quelle cose non sono cose costose, quindi va bene 
accettarle dopo avere ringraziato la persona. Ma dovete valutare caso per caso. Se qualcuno vuole 
offrirvi una grossa quantità di cibo, in questo caso non sarebbe opportuno accettarlo. Valutatelo in 
base alla situazione, oppure potete pagare. Certe persone lo fanno davvero per gentilezza; vedono 
che avete freddo, e vi portano del caffè o del cibo, allora potete ringraziarli. Potete anche dare loro 
del denaro. Se non lo vogliono accettare, allora ringraziateli tanto. Trattate queste cose in base alla 
situazione. 
 
Discepolo: Alcuni mezzi di comunicazione della gente comune e dei produttori televisivi adesso 
vogliono fare dei programmi sulla Dafa, e ci hanno chiesto di fornire delle foto storiche. Vorrei 
domandare al Maestro, come dovremmo comportarci?  
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Maestro: Dipende dal tipo di programmi che vogliono fare. Se vogliono registrare le nostre parate e 
le nostre dimostrazioni contro la tortura, sono liberi di farlo, dato che si tratta di eventi pubblici. Ma 
se vogliono registrare dei particolari aspetti della vostra vita, su come studiate la Fa e coltivate, 
allora direi di rifiutare la loro proposta. Perché rifiutare? Perché non sapete che scopo hanno e qual 
è il loro criterio. Inoltre lo studio della Fa e la coltivazione sono cose molto serie, e non è solenne 
metterle nel mezzo di qualche notiziario per gente comune, per cui è meglio declinare. Inoltre, è 
anche molto difficile per la comprensione della gente.  
 
Poco fa ho parlato dei coltivatori che erano trasandati e trascurati. Voglio ribadire che non dovreste 
attaccarvi a questo. Qualcuno sta pensando: "Oh, quelle cose sciatte e sporche possono trasformarsi 
in cose buone, allora anch'io voglio essere sporco". (Il pubblico ride) Voglio che vi sia chiaro: 
questo capita quando sono gli spiriti secondari che ottengono le cose! Quindi non dovreste copiare 
quelle cose. Anche se dovessero realmente trasformarsi in cose buone e lo spirito principale potesse 
prenderle, la coltivazione della Dafa non sarebbe così. Discepoli della Dafa, vi dico che in futuro 
voi avrete tutto. (Applauso) 
 
Discepolo: (traduzione) Non ho fatto bene il lavoro di chiarire i fatti alla mia famiglia e quindi non 
ho spiegato con chiarezza le cose che sto facendo nel convalidare la Fa. Voglio che comprendano 
che “la Falun Dafa è buona” e che non sto facendo niente di estremo. Vorrei chiedere al Maestro, 
come dovremmo spiegare ai familiari quello che stiamo facendo? Inoltre, vorrei salutare il Maestro 
a nome degli studenti dei Paesi di lingua spagnola! 
Maestro: Grazie! (Applauso) La società occidentale ha effettivamente poca dimestichezza con il 
tipo di coltivazione che i cinesi praticano. Quando ho cominciato l’insegnamento, pensavo, "Che 
livello di comprensione saranno in grado di raggiungere? Come reagirà la gente della società?". In 
realtà, anche se a causa del divario culturale, il modo di esprimere i concetti e l'idea di un umano 
che diventa divinità siano a loro estranei, la bontà e la gentilezza mostrate dai coltivatori e l'energia 
positiva emessa dalla Dafa possono indurre chiunque a pensare che si tratti di una cosa buona. Le 
cose che riguardano la coltivazione sono simili al vostro chiarire la verità; potete parlarne alla 
vostra famiglia gradualmente; prima spiegate loro che cosa è la Dafa e poi, un po' alla volta, li 
mettete al corrente che la state imparando. In realtà non penso che sia un grosso problema, spesso si 
tratta soltanto dei vostri concetti umani.  
 
Parlatene con loro apertamente e con franchezza, ma non parlate delle cose di livello troppo alto. 
Sebbene siano i vostra familiari, e dite, “Non voglio nascondere nulla, quindi dirò loro tutto quello 
che so". (Il pubblico ride) Il Maestro non vi sta dicendo di mentire, sto dicendo che non dovreste 
parlare di cose di alto livello, altrimenti li spaventereste. Dato che la comprensione della Fa si 
compie per gradi, se parlate di cose ad alto livello da subito, si spaventeranno. Potete dire, "Questa 
pratica è davvero buona ed è eccezionale per la salute. Fa bene al corpo e alla mente, può migliorare 
il morale della gente. Questo libro è ottimo, vuoi leggerlo? Siete interessati a saperne di più?” 
Parlatene dal livello più basilare, e lasciate che ne scoprano di più da soli e che leggano loro stessi. 
Dato che lo Zhuan Falun parte dalla verità al livello degli esseri più bassi, il livello umano, le 
persone possono comprendere la Fa leggendo lo Zhuan Falun. Se iniziate a parlarne ad un livello 
basso, i vostri familiari che non sanno molto a riguardo, non vi si opporranno. Se parlate di cose ad 
alto livello e accennate ai Budda ed a universi più vasti fin da subito, si domanderanno se siete 
malati. (Il pubblico ride) Questo perché non possono realmente accettare quello che dite. Inoltre, le 
religioni occidentali sono monoteiste, insegnano che c'è un solo Dio nel cosmo. Quindi una cosa del 
genere è veramente difficile da accettare per loro. La comprensione deve venire un po' alla volta.  
 
Discepolo: Salve, Maestro. Vorrei chiedere, in futuro gli ideogrammi cinesi saranno uniformati 
secondo lo stile tradizionale? Grazie. 
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Maestro: Veramente non ci ho pensato. In effetti, i caratteri classici che la gente usa al giorno 
d'oggi si sono evoluti dai caratteri più antichi, e hanno subito successivi cambiamenti per arrivare 
alla forma odierna. La civiltà umana del ciclo attuale, partì dalle incisioni su ossa e conchiglie. Da lì 
questo si è sviluppato in scrittura grande e poi piccola per i sigilli, poi in scrittura ufficiale, e poi in 
scrittura regolare. Dopo la scrittura regolare, non ci sono stati cambiamenti significativi. 
Certamente, in tempi recenti, sono emerse varie forme di scrittura decorativa, come lo stile 
stampato in neretto, il carattere di stampa Song, e così via. In quanto alla scrittura classica o 
semplificata, va tutto bene purché i discepoli della Dafa riescano a comprendere la Fa. Non 
preoccupatevene, è un problema che si porrà per la gente del futuro. Anche se fosse qualcosa che il 
Maestro potrebbe fare in futuro, non avrà niente a che fare con i discepoli della Dafa. Dopo il 
Compimento, perché dovreste interessarvi a ciò che succede qui nel mondo umano? Non ha alcun 
senso. Non preoccuparvi di queste cose, se ci pensate troppo diventerà un ulteriore attaccamento. 
Lasciate per il futuro quello che appartiene al futuro. 
 
Discepolo: Come possiamo bilanciare l'agire sempre rettamente e il conformarsi alla società il più 
possibile? Che ne pensa dello stipulare dei mutui per finanziare i mezzi di comunicazione? E per 
quel che riguarda i sistemi piramidali di vendita, cosa che ha sollevato molte polemiche tra i nostri 
praticanti, sia dentro che fuori la Cina?  
Maestro: I discepoli della Dafa non possono fare cose cattive. I sistemi piramidali non sono più 
utilizzati nelle società occidentali. Si tratta di una truffa vera e propria ai danni della gente. Deruba 
le persone in sequenza e gli ultimi arrivati sono i più sfruttati.  
 
I discepoli della Dafa partecipano a sistemi piramidali? È giusto essere ossessionati dal fare soldi a 
spese degli altri? No, non lo è. Non sono degli affari legittimi. Non si guadagna niente senza 
perdere qualcosa, le merci vengono scambiate, ma voi cosa fate? Si tratta di scervellarsi per 
imbrogliare la gente per prendere i loro soldi. Non potete fare questo! Ve l'ho spiegato molto tempo 
fa. Non potete entrare in sistemi piramidali, e chiunque lo fa sbaglia. Tra i discepoli della Dafa in 
Cina continentali, chiunque entri in sistemi piramidali sta infrangendo la forma di coltivazione dei 
discepoli della Dafa. Dovranno subirne tutte le conseguenze più avanti. (Applauso)  
 
Per quel che riguarda lo stipulare mutui bancari per sviluppare mezzi di comunicazione, non lo 
appoggio. Questo perché, nel caso dei discepoli della Dafa, se chiedi a loro di lavorare nei mezzi di 
comunicazione o di scrivere articoli, quei lavori in prima linea, possono farlo. Ma è veramente 
difficile per voi gestire qualcosa o vendere spazi pubblicitari, perché vi siete un po' disabituati a 
interagire con la gente comune. Quindi, come ripaghereste i mutui che avete stipulato? Non siete 
nemmeno in grado di vendere gli spazi pubblicitari, eppure volete stipulare un mutuo? Se dovrete 
estinguerlo, dovrete farlo con i proventi della pubblicità e i profitti del giornale. Non sono d'accordo 
che voi stipuliate mutui, non dovete assolutamente indebitarvi. Voi non dovreste indebitarvi. 
 
Discepolo: Da quando il Maestro ci ha detto di aiutare gli studenti della Cina continentale, ho 
telefonato spesso ai praticanti in Cina che restano a casa a coltivare. Ma loro continuano a non 
farsi avanti. Sono molto preoccupato per loro, specialmente da quando la rettifica della Fa è già 
entrata nella fase conclusiva. Posso chiedere al Maestro cosa potrei fare per aiutarli? 
Maestro: Aiutare i praticanti è giusto, e non c'è niente di sbagliato nel non volere lasciare nessuno 
indietro. Ma se veramente non riescono a farsi avanti, voi avete fatto del vostro meglio. In realtà 
dovete scoprire quali sono i loro ostacoli mentali e dove stanno gli impedimenti. Una volta 
individuati i loro ostacoli ed impedimenti, si possono probabilmente risolvere. Ma per molta gente, 
penso che sia dovuto semplicemente alla paura. Per una divinità o per un coltivatore, la paura è 
considerata un grave attaccamento, e non va assolutamente bene se non viene rimossa. Quindi 
valutate la loro situazione, ma se davvero rifiutano, non potete farci niente. Certe persone vi 
deluderanno veramente, e non riescono proprio a essere all'altezza delle aspettative. Ai coltivatori 
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del passato non succedevano queste cose, "Chi se ne importa di te. Se non ce la fai o se non sei 
all'altezza delle aspettative, allora sei finito. Tornatene a casa e basta. Funzionava proprio così, non 
è detto che devo salvarti a tutti i costi". È soltanto per i discepoli della Dafa che facciamo così. 
(Applauso) 
 
Discepolo: Negli ultimi due mesi, abbiamo osservato che a New York molte persone di fasce sociali 
medie e basse hanno accettato i nostri volantini, mentre il 70% della gente che proviene dalla 
corrente principale della società non ha preso il nostro materiale. Come possiamo superare questa 
cosa? Se ci vestiamo in modo formale, come abbiamo fatto oggi, cambierà qualcosa? 
Maestro: Non si tratta di questo. Il problema consiste in quello che ho spiegato prima: i cinesi che 
lavorano nelle società, anche loro sono stati avvelenati dalla propaganda diffamatoria del malvagio 
e spregevole banda dei furfanti che perseguita la Dafa, e sono proprio quelle persone che non 
conoscono la verità che stanno aiutando il male a diffondere il suo veleno. Sono loro la causa 
principale. Dovete partire da lì per risolvere il problema. Gli americani giudicano quelle persone 
attendibili, perché sono colleghi, quindi li ascoltano. Non sanno che anche loro sono delle vittime 
del avvelenamento. 
 
Discepolo: Molte nazioni asiatiche vicine alla Cina continentale hanno subito pesanti interferenze. 
Vorrei chiedere allo stimato Maestro, i discepoli occidentali possono andarci per aiutare a 
migliorare la situazione?  
Maestro: Anche gli studenti in quelle nazioni stanno fondamentalmente facendo questo. Ma alcuni 
governi hanno veramente paura del PCC, di conseguenza si sono comportati molto male. Se siete 
impegnati in altro, per ora non dovete occuparvi di questa faccenda. Se avete tempo, potete cercare 
di vedere se potete fare qualcosa. Posso solo dire che potete fare un tentativo e vedere come va. Il 
comportamento di quelle nazioni è simile a una persona che non è all'altezza delle aspettative. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa dall'Australia inviano i loro saluti al Maestro. 
Maestro: Grazie. (Applauso) 
 
Discepolo: Posso chiedere al Maestro come dovremmo equilibrare il chiarire la verità in diversi 
Paesi e nella propria zona, e il chiarire la verità alla gente di New York e Pechino? 
Maestro: Sono tutte cose importanti. Dovreste farlo dove la vostra condizione ve lo consente.  
 
Discepolo: Saluti al Maestro da parte di tutti i praticanti di Singapore. Anche i discepoli 
indonesiani mi hanno incaricato di portare i loro saluti al Maestro quando l’avrei visto. 
Maestro: Grazie. (Applauso) 
 
Discepolo: Maestro, i conflitti tra le persone sono gli stessi dei conflitti tra coltivatori? La mia 
impressione è che i conflitti tra coltivatori siano sempre difficili da risolvere. In apparenza vanno 
d'accordo, mentre in realtà sono contrariati l'uno con l'altro. Se la cosa va avanti per molto, cosa si 
dovrebbe fare a riguardo? (Il pubblico ride)  
Maestro: Cosa si dovrebbe fare a riguardo? (Il pubblico ride) Davvero, cosa si dovrebbe fare a 
riguardo? Siete coltivatori, come potete essere così? Ma io lo so, e vi ripeterò di nuovo la stessa 
cosa: per quanto possano sembrare palesi certi problemi, in realtà queste persone hanno coltivato 
molto bene in alcuni aspetti che non si manifestano. Non potete paragonarli alla gente comune, e 
ancora meno dovreste ritenere che i loro siano semplici conflitti. Si tratta di opportunità per loro di 
migliorare.  
 
Se foste tutti in armonia, in pace uno con l’altro, se nessuno offendesse gli altri, se tutti rendessero 
felici gli altri, allora sarebbe un disastro, (il pubblico ride) lo sarebbe veramente, perché non 
potreste più coltivare. Se nessun conflitto venisse a galla, non potreste aiutarvi vicendevolmente a 
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migliorare, allora non sarebbe un gruppo di coltivazione. Quello che ci distingue maggiormente 
dalla gente comune è che, quando si verificano conflitti e tensioni, noi siamo in grado di esaminare 
noi stessi. (Applauso) Non è assolutamente che tra di noi non sorgano conflitti. Quando si 
manifestano certi aspetti che non sono stati coltivati bene, ci saranno disaccordi e divergenze di 
opinione. Allora cercate di individuare dove sta il problema. Ognuno dovrebbe ricercarne i motivi 
in sé stesso: "Ho mancato in qualcosa? E per questo gli altri sono in disaccordo con me?". E l'altra 
parte dovrebbe a sua volta riflettere un po': "C'è qualcosa che non va nel modo in cui ho posto la 
questione? Ed è per questo che la gente non lo ha accettato?". Se ciascuno può esaminare sé stesso, 
allora quella è coltivazione. Se non esaminate voi stessi, allora non avete coltivato, o per lo meno 
relativamente a quella specifica questione, non avete coltivato. 
 
Ci sono casi in cui i conflitti durano piuttosto a lungo, ma prima o poi dovranno trovare in cosa 
consiste il loro problema. È preferibile sbarazzarsene prima che poi. Nessuno può pretendere di 
raggiungere il Compimento se è ancora intrappolato in conflitti e attaccamenti. (Applauso) 
 
Discepolo: Il Buddismo è nato in India, ma in seguito è scomparso dall'India. Al giorno d'oggi, in 
India esistono molte diverse culture e lingue, e questo rende difficile la diffusione della Dafa in quel 
luogo. Lo si deve attribuire alle pianificazioni delle vecchie forze? Stimato Maestro, la prego di 
darci qualche orientamento in proposito. 
Maestro: Si tratta della stessa situazione della Cina. La Cina è un'area estremamente vasta, e i 
dialetti di molte regioni sono incomprensibili per la gente di altre regioni. Ma tutti parlano il 
mandarino, la lingua nazionale, e così le persone possono capirsi. In India, in realtà, è la stessa cosa. 
Anche l'India ha una lingua ufficiale, e molti indiani parlano inglese. Gli inglesi sono stati lì per un 
periodo piuttosto lungo, e così molte persone di una certa età parlano inglese. L'India ha una 
popolazione numerosa e un territorio molto esteso, per cui ci saranno certamente delle differenze 
linguistiche. Non penso che questo impedisca loro di ottenere la Fa. Sicuramente le vecchie forze 
impediscono alla gente di ottenere la Fa. I discepoli della Dafa in Cina sono stati in grado di 
risolvere questo problema, e lo possono fare anche in India. 
 
Le persone in India sono molto cambiate da quando hanno adottato altre religioni e una serie di 
credenze, questo ha fatto sì che gli indiani dei tempi moderni siano molto cambiati. Gli Indiani 
erano persone di primitiva semplicità, il popolo indiano è stato creato da Budda.  
 
Gli esseri umani sulla terra sono stati creati da differenti divinità. È come se i piedi di certe divinità 
del cosmo fossero impiantati qui, nel Triplice Mondo - esistono piedi dei Budda, dei Tao, e piedi di 
svariati tipi di divinità. Sotto i loro piedi - le particelle al livello più basso - si trovano il Triplice 
Mondo e la Terra, su cui esistono i differenti popoli di questo mondo, i quali corrispondono a 
differenti sistemi divini. Sakyamuni diceva spesso che i piedi sono sporchi. In realtà, quello che 
intendeva era che il livello umano è basso. In altre parole, quando una divinità crea una persona, 
quella persona diventa parte del sistema di quella divinità, ed è per questa ragione che le divinità si 
prendono cura della gente. Ma, in seguito, siccome sta per iniziare la rettifica della Fa, le divinità 
che crearono l'essere umano hanno abbandonato il Triplice Mondo e il genere umano, le divinità 
che crearono l'essere umano si sono separate dal Triplice Mondo, per cui l'essere umano è rimasto 
isolato. Questa forma umana di superficie, chiamata anche pelle umana, assume ancora l'aspetto di 
diversi gruppi etnici, ma non ha più alcun legame con le divinità che stanno sopra. In altre parole, 
non ha più alcun legame con le divinità che crearono in origine l'essere umano. Le divinità non sono 
forse scese una dopo l'altra da livelli più alti del cosmo, assumendo una forma umana per ottenere la 
Fa? Detto in altro modo, molti corpi umani di questi tempi vengono usati da esseri che sono scesi da 
più alti livelli per divenire esseri umani. Questa veste è stata indossata da esseri che provengono da 
mondi più elevati. Una volta giunti in questo luogo umano, non si possono più definire divinità, 
perché in passato gli esseri che scendevano in questo mondo umano non potevano più fare ritorno; 
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quando qualcuno giungeva in questo mondo, diventava un essere di questo mondo. Quindi, in altre 
parole, egli diventava umano, con la sola differenza che proveniva da livelli più elevati. A questo 
punto della discussione, quello che sto dicendo è che le persone che non possono essere salvate 
nella mia diffusione della Dafa, ma che non siano ancora così cattive da dovere essere eliminate, 
quelle divinità saranno per sempre qui come esseri umani. Ci riferiamo a coloro che non hanno 
peccato contro la Dafa e che non sono eccessivamente cattivi. Saranno esseri umani nel prossimo 
periodo, quando la futura umanità prenderà realmente avvio. 
 
L'umanità odierna non è un livello fisso eterno del cosmo. Il Triplice Mondo fu creato per la 
rettifica della Fa, e per quanto lunga sia la sua storia, gli esseri qui sono nati per la rettifica della Fa 
e per esistere insieme alla rettifica della Fa. Le divinità hanno guidato il genere umano plasmando le 
sue culture, comportamenti, modi di pensare, oltre che la sua conformazione biologica. Questo 
processo è stato una parte di storia destinata a facilitare la rettifica della Fa, e ha avuto luogo per la 
rettifica della Fa, ed è stato per la rettifica della Fa che le diverse dinastie umane sono mutate di 
continuo. In altre parole, gli esseri umani non sono realmente esseri che appartengono a questo 
livello del cosmo. Questo livello di esseri umani e questa società furono creati con uno scopo. Se 
durante questa rettifica della Fa gli esseri umani agiscono bene, l'umanità sarà benedetta. Poiché la 
Dafa è stata diffusa qua, a questo livello di esseri umani – la vera storia umana avrà realmente inizio 
in futuro, e la Dafa creerà gli esseri umani per questo livello futuro. Detto in altro modo, in futuro 
l'essere umano esisterà per davvero, e questo livello diventerà per sempre una parte della struttura 
del cosmo, questo livello sarà per sempre un livello del cosmo. (Applauso) Quindi in futuro le 
persone che non hanno peccato contro la Dafa, ma che non hanno coltivato la Dafa, saranno per 
sempre qui come esseri umani. 
 
Il mondo umano odierno è davvero spaventoso, e nessuno prima ha avuto il coraggio di venire qui. 
Una volta arrivati, sarebbero entrati nell'illusione, ed essendo state ripulite le loro menti, per quanto 
alto fosse stato il livello da cui una divinità proveniva, non appena giunta quaggiù non avrebbe 
saputo più niente. Dopo essersi immerse nei principi al contrario di questo mondo, e spinte dal 
proprio tornaconto umano e dal sentimento di questo mondo, le persone sono state capaci di 
qualsiasi azione. Tutto quello che un essere può fare qua è di prendere la via della perdizione, ed è 
difficile per lui districarsi. A questo livello umano, il sentimento si manifesta come acqua, ed è più 
piccolo delle particelle di acqua che la gente può vedere e di maggiore densità. È una divinità, ma è 
privo di forma, e viene chiamato "sentimento". È stato creato quando è stato creato il Triplice 
Mondo, ed esercita semplicemente la sua funzione. In questo luogo, ogni essere composto di 
particelle entro il Triplice Mondo vi è immerso. Viste da un livello microcosmico, le molecole del 
corpo umano sono grosse particelle, e tra queste particelle ci sono spazi vuoti. Quindi, dal momento 
che gli esseri umani sono immersi qui, e gli spazi tra le molecole del corpo umano - e persino gli 
spazi all'interno delle molecole - sono immersi nel sentimento, è come se fossero immersi 
nell’acqua. Chi può sostenere che l'essere umano non è influenzato dai sentimenti? Se qualcuno 
potesse staccarsene, allora quella persona sarebbe divina. (Applauso) Il vostro essere felici o 
infelici, il vostro preferire o non preferire qualcosa, la vostra rabbia - qualsiasi vostra reazione 
emotiva - il vostro gradimento per certi oggetti, la vostra propensione per certi lavori, il vostro 
desiderio di certi cibi, tutte queste cose provengono dal sentimento. 
Il corpo superficiale dell'essere umano - malgrado il fatto che questo essere provenga da alti livelli - 
è composto allo stesso tempo da vari elementi di questa dimensione, quindi la superficie del corpo 
umano che voi vedete è notevolmente complessa. Gli esseri umani hanno un Vero Corpo. Questa 
Fa, naturalmente, dovrà essere insegnata in futuro, dal momento che appartiene alla Fa del Triplice 
Mondo. La struttura del corpo umano è molto complessa. Quando una persona nasce, le divinità dei 
mondi inferiori che si occupano della reincarnazione degli esseri umani, devono dare a quella 
persona una pelle umana. In quel momento, quella pelle umana è molto piccola; la sua 
manifestazione in quella dimensione è piuttosto piccola. A cominciare da quando è un embrione, la 
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materia di questa dimensione che i suoi genitori le danno - quello che la gente chiama nutrizione - la 
riempie di continuo e la fa ingrandire. Questo processo di riempimento e ingrandimento è il 
processo della crescita. Si riempie e si espande perché viene continuamente irrobustita dalla materia 
di questa dimensione, che incessantemente riempie ed espande la vera pelle. Lo stesso vale per il 
processo di crescita di una persona dopo la nascita: qualunque cibo umano voi mangiate, il vostro 
corpo si svilupperà, e quella crescita è in realtà la vostra vera pelle che viene riempita ed espansa da 
cellule formate come effetto del cibo che consumate dopo la nascita. Poi, quando una persona 
muore, solitamente la sua vera pelle viene estratta e portata via. È più microcosmica della materia 
alla superficie più esterna, quindi le divinità possono portarla via facilmente. Non appena la vera 
pelle viene portata via, il corpo in superficie comincia a decomporsi e a putrefarsi. Dato che era 
composto di materia terrestre di questa dimensione, deve tornare alla terra, quindi si decompone 
qui.  
 
Sto parlando della Fa nel Triplice Mondo. (Il Maestro sorride) (Il pubblico ride e applaude) Alla 
vostra superficie umana piace ascoltarla, ma non è di nessun aiuto nella coltivazione di alto livello. 
In altre parole, come ho detto poco fa, gli esseri che provengono da mondi più elevati adesso stanno 
in realtà indossando questo vestito - la pelle umana, cioè questo corpo umano di superficie. Visto 
che le sembianze in superficie degli esseri umani erano state create in precedenza dalle divinità, in 
passato erano sempre collegati a quelle divinità, per cui avevano sostanzialmente l'aspetto di quelle 
divinità. Erano identici quasi in tutto, con soltanto qualche piccola differenza. Ogni persona poteva 
avere la propria sembianza, ma nel complesso manteneva l'aspetto fondamentale di quella divinità. 
Differenti divinità, quindi, hanno creato differenti esseri umani. Ma, in conseguenza dell'inizio del 
periodo di rettifica della Fa, tutte abbandonarono il genere umano. Qualcuno sostiene di appartenere 
a quella tale etnia, ma agli occhi delle divinità non appartenete di fatto a nessuna etnia. È soltanto 
che i loro corpi in superficie hanno l'aspetto di quella etnia, il loro vero essere non ne fa parte. 
Molto probabilmente possono essersi reincarnati da altri gruppi etnici, e molti esseri provengono dai 
cieli.  
 
Quando le divinità crearono l'essere umano, non lo fecero nei cieli, bensì sulla Terra. Cioè, per 
creare l'essere umano usarono la materia terrestre. Apparentemente si diceva nel Vecchio 
Testamento che Geova creò l'essere umano dall'argilla. In realtà, le molecole sono un tipo di 
particelle che si trovano sulla superficie del livello più basso del cosmo. Detto in altro modo, agli 
occhi delle divinità, questo livello di particelle è la terra, l'argilla. Perché la loro materia è la 
quintessenza della materia del cosmo, e più giù scendete nel cosmo, più basse sono le cose e più 
grandi e grezze diventano la particelle, il che significa che più le cose peggiorano, ai loro occhi 
diventano sempre più sporche. Quindi cielo e terra ai loro occhi sono diversi da come gli esseri 
umani li percepiscono. Quando la gente afferma che qualcuno è andato in cielo, in realtà egli è 
andato soltanto più in alto e ha viaggiato più lontano nelle molecole. Non ha ancora lasciato questa 
dimensione di molecole, per cui non è veramente nei cieli. I cieli a cui le divinità si riferiscono sono 
composti da particelle microcosmiche - quelli sono i veri cieli.  
 
Gli scienziati dicono, "Dove sono le divinità? Abbiamo osservato i cieli con i nostri telescopi - dove 
sono le divinità?". Quelli non sono i veri cieli, ma soltanto i cieli come gli umani se li immaginano. 
Non sono i veri paradisi menzionati dagli esseri del cosmo. E la "Terra" come noi la conosciamo 
non comprende pienamente l'autentico concetto di terra. Gli esseri umani osservano la Terra e 
pensano, "Oh, questa Terra è la nostra terra. Noi stiamo in piedi sulla Terra. La Terra è rotonda". Le 
divinità dicono che non è rotonda. Perché non è rotonda? Noi la possiamo vedere più distintamente 
della divinità. Ma pensateci, le divinità considerano le molecole come la polvere terrestre, e questa 
dimensione non è composta da molecole? L'aria che i nostri occhi umani possono osservare non è 
composta da molecole? E nell'aria esistono sostanze proprio come l'aria, che ammontano a centinaia 
di milioni, distribuite ovunque nel Triplice Mondo. È semplicemente che gli occhi non possono 
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vedere le molecole e le particelle più piccole, nonostante che tutto in questa dimensione ne sia pieno 
zeppo. Il genere umano è completamente immerso in cumuli di molecole e particelle più piccole. Le 
forme superficiali nel mondo umano sono forme differenti costituite da materia di superficie 
composta da molecole, alcune forme sono state create da divinità, altre dall'essere umano. Quelle 
create dall'uomo sono cose come questo edificio. Quelle create dalle divinità sono: acqua, rocce, 
terreno, aria, metalli, piante, animali, ed esseri umani, oltre che le stelle in cielo e la Terra. Gli 
esseri umani percepiscono il mondo dall’interno della dimensione costituita da questo strato di 
molecole, e percepiscono il cosmo dall'interno di questa dimensione molto ristretta. Il cielo e la 
terra che gli esseri umani hanno in mente non sono i veri cielo e terra. La Terra, come l'aria, è 
composta da molecole, quindi agli occhi delle divinità, tutto questo è terra. Nel livello 
microscopico, la dimensione formata da questo livello di particelle è in effetti la terra, mentre il 
mondo formato da particelle più microcosmiche è il vero cielo.  
 
Poco fa ho detto che gli Indiani sono stati creati da Budda. Il loro modo di esprimersi e il loro 
portamento sono molto simili a quelli di Budda. In passato la somiglianza era ancora più accentuata. 
Nella società moderna le cose si sono un po' confuse a causa delle questioni di razza. Gli arabi e i 
cinesi sono vicini all'India, per cui una parte considerevole degli Indiani in tempi recenti sono di 
razza mista. In passato, la razza indiana era molto pura. Potete osservare quello che ho descritto 
nella danza tradizionale indiana. I gesti delle mani e i movimenti assomigliano moltissimo ai mudra 
e alle pose di Budda. Li trovo molto, molto simili. (Applauso) 
 
Discepolo: In Russia si sono verificati di recente diversi attacchi terroristici contro i turisti, per cui 
molta gente non vuole sentire parlare della persecuzione terrificante in atto nella Cina 
continentale.  
Maestro: Anche questa è una forma di interferenza. Non ha importanza - chiarite la verità come 
fareste di solito. (Il male) è intenzionato a cercare di interferire. Non lasciatevi turbare e continuate 
semplicemente a fare quello che normalmente fareste. È dura al momento, ma non lo sarà per 
molto. 
 
Discepolo: Per quanto riguarda la correzione dei caratteri cinesi, va fatta soltanto con i libri della 
Dafa? In quanto il lavoro nei media… 
Maestro: Quando si tratta degli articoli che scrivete per la gente comune, non cambiate i caratteri. 
Se le persone comuni non potessero comprenderli, sarebbe un problema. Al momento, non 
mischiate queste cose con le faccende della gente comune.  
 
Discepolo: Ho un pesante karma di pensiero. Mi sono sempre rifiutato di riconoscerlo e ho cercato 
di liberarmene. Ma è passato molto tempo e non sono ancora riuscito a liberarmene. Sono in grado 
di distinguere che non sono io. 
Maestro: Se si tratta di qualcosa di molto cattivo, allora eliminalo. E qualche volta c'è un diverso 
approccio che dà buoni risultati, e non è necessariamente un modo estremo per trattarlo. Puoi avere 
questo pensiero, “Durante la rettifica della Fa del cosmo, posso dare una soluzione ragionevole a 
coloro che non interferiscono con la mia convalida della Fa, così che possiate diventare esseri del 
futuro; coloro che cercano una soluzione benevola, dovrebbero andarsene da me ed aspettare nelle 
mie vicinanze; se davvero non siete in grado di lasciarmi, allora non prendete parte in alcun modo 
all'interferire con me, in futuro, riuscirò a conseguire il Compimento, e vi offrirò una soluzione 
benevola. Quelli che sono completamente cattivi, che continuano a interferire con me e che non 
possono essere conservati in base ai criteri, devono essere eliminati. Anche se io non vi elimino, la 
Fa del cosmo non vi permetterà di restare”. Se formulate quel pensiero, è qualcosa di 
straordinariamente misericordioso verso quegli esseri di bassissimo livello, e faciliterà 
l'eliminazione di coloro che continuano ad interferire. 
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La rettifica della Fa del cosmo ha dei criteri. Se fate così, nessuno avrà motivo di contestarvi. I 
principi sono chiari, coloro che devono essere eliminati vanno eliminati. Quando si tratta di molte 
cose di basso livello, voi potete eliminarle completamente - non c'è problema in termini di 
principio. Ma se trattate la cosa come vi ho appena spiegato, nessun essere può fare alcuna 
obbiezione. Quelli che continuano a fare cose cattive non avranno alcuna giustificazione, e 
succederà a loro ciò che deve succedere. (Applauso) 
 
Discepolo: Nel tradurre il suo insegnamento della Fa, alcuni studenti pensano che lo si debba fare 
parola per parola attenendosi al testo originale, mentre altri pensano che la traduzione dovrebbe 
conformarsi alle consuetudini linguistiche della lingua straniera.  
Maestro: Penso che tradurre parola per parola, eccetto nei casi di alcune lingue asiatiche dove può 
funzionare, potrebbe non risultare di così facile attuazione; e questo vale soprattutto per le lingue 
occidentali. È sufficiente tradurre i concetti più superficiali usando termini di significato affine. 
Rendere la traduzione fedele al significato originale il più possibile va già più che bene. Questi 
dubbi sorgono spesso con la traduzione. La traduzione dovrebbe essere il più fedele possibile al 
significato letterale, questo è sufficiente. 
  
C'è un'altra cosa, qualcuno ha pensato che sia preferibile rendere la traduzione più simile alla lingua 
parlata. Prendete l'inglese, per esempio. Uno dei libri è stato tradotto completamente in stile orale. 
Qualcuno sostiene che questo tipo di traduzione viene compresa più facilmente dalla gente. Non c'è 
indubbiamente niente di sbagliato in questo, ma credo che in effetti sia meglio farlo usando sia la 
struttura convenzionale che la dizione, rendendo la traduzione il più possibile conforme al 
significato originale. Studiosi di inglese e di lingua potrebbero non accettare un dialetto che fosse 
troppo specifico di una qualche regione. Se usate la struttura convenzionale e la dizione, allora 
chiunque può studiarlo e leggerlo. Non preoccupatevi che la gente non sia in grado di capirlo. Non 
abbiamo già così tanti studenti di lingua inglese? Non l'hanno forse tutti capito? Non è un problema. 
 
Voi state tenendo una conferenza della Fa, ma io sto occupando tutto il tempo - questo non 
andrebbe bene. (Applausi che significano che va tutto bene) Ci sono parecchi saluti. 
 
Discepolo: Saluti al Maestro da tutti i discepoli della Dafa in Spagna, Austria, Ungheria, 
Portogallo, Vietnam, Indonesia, Nuova Zelanda, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Belgio, 
Germania, Italia, Regno Unito, Australia, Lettonia, Irlanda, Singapore, l'area di New York e i suoi 
sobborghi, Scozia, Laos, Iran, Russia, India, Repubblica Ceca, e Sud Africa! 
Maestro: Grazie a tutti voi. (Applauso) Qua ce n'è qualcuno dalla Cina continentale.  
 
Discepolo: Saluti al Maestro da tutti i discepoli di Guangdong, Jiangmen, Henan, Zhegzhou, 
Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi, Heze di Shandong, Harbin, 
Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxian di Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin, 
Università di Pechino, Accademia Cinese di Scienze, Jinan di Shandong, Shijiazhuang, Laiyang di 
Hunan, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, FuYiang, Ningbo, Qiqihar, Hubei, HongKong, Shanghai, 
Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi, Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, 
Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Jinzhou, Yunnan, Macau, Zhuhai, 
Lanzhou, Hebei, e Jilin! 
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Dal momento che ci sono parecchi foglietti di domande, se li 
leggo tutti parlerò solo io alla conferenza della Fa di oggi. (Applauso che sta a significare che 
vorrebbero che il Maestro continuasse) Leggerò tutti quelli che potrò. (Applauso) 
 
Discepolo: Vorremmo costituire una fondazione di beneficenza per i bambini orfani dei discepoli 
della Dafa. Potrebbe il Maestro darci qualche consiglio. 
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Maestro: Tutte queste cose sono buone, e potete farlo. Ci sto pensando da sempre. Dopo che dei 
discepoli della Dafa sono stati uccisi dalla persecuzione, i loro figli sono rimasti senza casa e dati in 
affido a case altrui. Non posso non fare niente a riguardo, per cui ho pensato che potremmo 
compilare una lista dei loro nomi e poi trovare un modo per portarli in salvo. (Applauso) Noi li 
cresceremo e possiamo creare una scuola per loro. (Applauso)  
 
Discepolo: La questione in cui mi sto imbattendo è: come faccio a capire qual è il progetto più 
importante e più centrale da portare a termine? 
Maestro: Sta a te scoprirlo. (Il pubblico ride) Questo è troppo specifico. Non domandarlo al 
Maestro.  
 
Discepolo: Uno studente è stato affetto da psicosi qualche anno fa ed è stato ricoverato in 
ospedale, ma negli ultimi anni non ha manifestato alcun problema. In questo momento sta 
prendendo parte al lavoro di rettifica della Fa. Dovremmo suggerirgli di apparire in pubblico il 
meno possibile, mantenere un profilo basso, e svolgere un tipo di attività che non sia in vista? 
Maestro: Questo è un buon suggerimento. Se certi studenti non sono in grado di gestire bene sé 
stessi o hanno sofferto di psicosi prima di imparare la Fa, in questo caso va bene per loro coltivare a 
casa. Al tempo in cui insegnavo la Fa, ho sempre detto che quelli che avevano disturbi mentali non 
erano ammessi ai seminari. Se quelle persone volevano imparare, mi prendevo cura di loro, e 
potevano studiare a casa, io salvo tutti ugualmente. Ma non erano ammessi ai seminari. Avevamo la 
necessità di proteggere quell'ambiente di coltivazione dei discepoli della Dafa ed evitare 
interferenze, e per questo non ho autorizzato pazienti gravemente ammalati o affetti da psicosi a 
partecipare ai seminari. Gli studenti che hanno avuto disturbi mentali possono fare cose poco 
appariscenti, e va bene se fanno poco o niente quando si tratta di chiarire la verità. 
 
Discepolo: La Dafa esige che gli studenti non se ne stiano a guardare, che non assistano facendo 
finta di niente a cose tipo assassini e incendi dolosi. Nella Cina continentale gli studenti stanno 
perdendo la loro vita in questo momento. Non riesco proprio a starmene semplicemente in ozio a 
guardare ed a rimanere a casa. Voglio recarmi a Piazza Tiananmen e dire alla gente "la Falun 
Dafa è grande" e che la Dafa ha salvato la mia vita. 
Maestro: Al momento è ancora molto malvagio da quelle parti. Anche se non riesci a startene a 
guardare gli studenti della Cina continentale che sono perseguitati, non voglio nemmeno che tu sia 
perseguitato. Impegnati di più nel chiarire la verità per fermare la persecuzione. Come vostro 
Maestro, devo innanzitutto considerare la vostra sicurezza. (Applauso) 
 
Discepolo: Nel comporre opere d’arte, come dobbiamo bilanciare ed esprimere adeguatamente 
l'arte creativa che la gente di oggi riesce ad accettare e l'arte che la gente dovrebbe in futuro 
praticare? Stiamo creando una nuova arte? 
Maestro: In merito agli spettacoli culturali organizzati dai discepoli della Dafa, dovreste fare del 
vostro meglio per renderli ancora più retti e migliorarne la qualità. Quello che un'opera d'arte 
rappresenta dipende soltanto dal soggetto rappresentato, mentre l'abilità artistica e la qualità 
dell'opera creata è spesso il fattore che determina il gradimento del pubblico. 
  
Discepolo: Ho la tendenza a sprofondare nello sconforto. Ritengo che la cosa più dolorosa della 
mia vita sia la solitudine, in quanto mi manca il calore della famiglia. Mi riesce difficile liberarmi 
dall'ombra proiettata su di me dal senso di solitudine. Come dovrei considerare questo problema? 
È causato dal karma del mio passato, o si tratta di certi elementi di cui devo sbarazzarmi nel corso 
della mia coltivazione?  
Maestro: Se si tratta di karma o di interferenza, allora eliminalo. Come essere vivente, perché non 
hai più l'entusiasmo che avevi quando inizialmente hai ottenuto la Dafa, fiero di avere ottenuto 
questa Dafa, e la sensazione di avere qualcosa che altri non possono ottenere? Non sei più 
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diligente? È così? Anche se tu fossi troppo occupato a chiarire la verità per occuparti dei tuoi 
sentimenti, questo potrebbe essere dovuto al fatto che stavi facendo cose della Dafa ed eri 
impegnato a salvare esseri senzienti. Perché ti senti solo? Se ti metti a fare cose per salvare esseri 
senzienti e cose che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, di sicuro non ti sentirai così. Se tu 
studiassi la Fa e coltivassi con impegno, avresti quella sensazione? Solo quando non siete diligenti, 
troverete il tempo di rimuginare su quei sentimenti della gente comune, giusto? (Applauso) 
 
Discepolo: Un praticante di recente mi ha aiutato finanziariamente, e questo mi ha permesso di 
rimanere a New York per fare altro lavoro per la Dafa. Non credo che sia del tutto corretto farsi 
aiutare dagli altri. Maestro, la mia comprensione è giusta? 
Maestro: Anch’io penso che tutti i discepoli della Dafa stanno contribuendo per conto proprio e 
anche tu stai contribuendo per conto tuo e chiarendo la verità. Se fai affidamento sugli aiuti 
finanziari di altre persone, non staresti facendo le cose in base a certe condizioni? Se altri non 
avessero provveduto per te, allora non lo avresti fatto? Quando prendiamo dagli altri, non abbiamo 
forse un senso di indebitamento? Riesci a stare tranquillo? Certo, ci sono delle situazioni particolari, 
e non possiamo essere troppo tassativi con questo. È comprensibile che studenti che hanno una 
propria attività commerciale diano di più e sostengano alcuni progetti degli studenti. Ma in 
circostanze normali non penso che sia giusto. Sebbene serva per fare cose come chiarire la verità, 
non credo che sia del tutto corretto. Se avete la possibilità di stare qui a lungo, allora cercate un 
lavoro e fate le cose della Dafa nel vostro tempo libero - anche quello va bene. In ogni caso, alla 
fine dovete risolvere da soli la vostra situazione finanziaria. Non potete dipendere da qualcun altro 
che provvede per voi - quello non va bene. 
 
Ne parlo in termini dei principi della Fa. In effetti, le divinità vi stanno guardando storto, quindi non 
dovreste fare così. Se le circostanze realmente non lo permettono, in quel caso fate altre cose dei 
discepoli della Dafa a casa vostra. Ho detto che quelli che ne hanno la possibilità possono rimanere 
qua per chiarire la verità; se non ne avete la possibilità, allora ritornate nel vostro paese per chiarire 
la verità, il che è lo stesso. 
 
Discepolo: Potreste per favore parlare di un certo sito web all’estero del malvagio Jiang che 
avvelena le menti dei cinesi fuori dalla Cina? 
Maestro: Queste cose non meritano di essere discusse nella nostra conferenza della Dafa. Un essere 
è responsabile per le conseguenze di qualsiasi via intraprenda. La via che quelle persone hanno 
preso è stata la loro scelta. Anche quando, con il vostro aiuto, arrivano a capire le cose, devono 
comunque ripagare quello di cui sono debitori. Una persona deve pagare per tutto quello che ha 
fatto. Non è assolutamente consentito che non lo faccia. Pensate anche a quante persone hanno 
danneggiato spargendo il loro veleno. Questo peccato è grande come le montagne e i cieli, quindi 
non possono estinguerlo, perché hanno avvelenato le menti di troppi esseri. Per cui se un media 
diffonde cose cattive, il suo peccato è enorme; mi riferisco a quando danneggia la Dafa. 
 
Discepolo: Come possono i discepoli in Polonia aiutare i discepoli della Cina continentale? Saluti 
allo stimato Maestro da parte dei discepoli della Dafa in Polonia! 
Maestro: Grazie! (Applauso) Per quanto concerne i discepoli della Dafa in Polonia, penso che 
ovunque voi siate potete chiarire la verità, e se avete tempo lo potete fare anche in altre zone. Tutto 
questo va bene, e significa aiutare gli studenti della Cina continentale. In questo momento gli 
studenti fuori dalla Cina continentale hanno creato certe condizioni e hanno represso efficacemente 
il male di quel luogo, nel frattempo, stanno aiutando gli studenti là a capire l’importanza di farsi 
avanti. Potete fare tutte queste cose. Se avete altre idee, va bene anche quello.  
 
Ma in quanto a inviare loro denaro, non fatelo. Il denaro potrebbe non arrivare a destinazione, e 
loro, oltretutto, stanno coltivando. Se si tratta di tanto denaro, i loro concetti umani possono 
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affiorare e sfociare realmente in attaccamenti. Sono in un ambiente malvagio, ed è davvero duro in 
alcune regioni. Ma purché facciano bene, il Maestro si prenderà cura di tutti loro. Devono fare il 
loro percorso. Il Maestro tiene conto di tutto; questi non sono problemi fondamentali. 
 
Discepolo: Certi studenti, quando hanno ottenuto la Fa, non hanno realmente compreso le cose 
dalla Fa e non sono stati rigorosi con sé stessi. Di conseguenza, il loro comportamento negativo ha 
influenzato i nuovi studenti intorno a loro, che per questa ragione hanno perso il desiderio di 
coltivare. Possono queste persone essere salvate? E gli studenti che li hanno influenzati possono 
riparare il danno compiuto?  
Maestro: Se a causa di alcuni studenti, altri non possano essere salvati, si tratta sempre di una 
questione molto seria. Come coltivatore, puoi soltanto salvare esseri senzienti, non puoi rovinarli. 
Nel mondo umano avete la possibilità di coltivare la divinità, e nel mondo umano avete anche la 
possibilità di rovinare altri. Sono cose di pari gravità, quindi voi non potete sottovalutarne 
l'importanza. Per quel che riguarda quello di cui eravate debitori prima di iniziare a coltivare, quelle 
cose sono state separate, e sono due cose distinte. Quello che fate durante la coltivazione, è 
semplicemente immenso. Se davvero siete causa della rovina di qualcuno, della sua perdita di 
salvezza, o persino della sua impossibilità a entrare nel futuro, allora quello vi impedirà di diventare 
una divinità per sempre. È grave a tal punto. State molto, molto attenti a non fare niente del genere.  
 
Cose fatte intenzionalmente e non intenzionalmente, senza dubbio, possono essere distinte, ma non 
siamo venuti qua per gli esseri senzienti? Quando il vostro impatto negativo provoca un grave 
danno, che fine hanno fatto i vostri pensieri retti di salvare esseri senzienti? Come potete non tenere 
conto di come gli altri possano sentirsi? Non state coltivando per diventare un essere illuminato di 
una retta Fa, un essere che pone l'interesse altrui prima del proprio e considera innanzitutto gli altri? 
Quando avete dei conflitti con gli altri, i nuovi studenti ne risentono, allora perché lo avete fatto 
davanti a loro? Avete considerato voi stessi come i più importanti, senza tenere conto degli altri? 
Forse non lo avete fatto di proposito, ma non avete effettivamente allontanato i nuovi studenti?  
 
Dovete fare attenzione a tante cose, e dovreste rimediare a quello che non avete gestito bene. Non 
pensate semplicemente, "Quello è un nuovo studente ed è entrato grazie alla nostra diffusione della 
Fa, e se non vuole praticare se ne può andare". Non vedetela così. Voi sapete, la vostra diffusione 
della Fa fornisce soltanto i presupposti, mentre l'essere accettato o meno dipende dal Maestro. È 
stato il Maestro che realmente lo ha fatto venire, quindi se voi lo allontanate non è una cosa di poco 
conto. Inoltre, una volta imparata la Dafa, diventa uno studente della Dafa, e molte cose devono 
essere fatte per lui. Dopo che sono state fatte molte cose per lui e malgrado ciò smette di praticare, 
in tal caso avete un'idea delle conseguenze? 
 
Discepolo: Se la persecuzione delle vecchie forze non avesse avuto luogo, come sarebbe stato il 
sentiero di coltivazione che aveva originariamente stabilito per noi? 
Maestro: Le cose sono avvenute e la situazione è cambiata, quindi a cosa serve porre questa 
domanda? 
 
Discepolo: Con i nostri retti pensieri e rette azioni, saremo in grado di porre fine alla persecuzione 
prima che la Fa rettifichi il mondo umano? 
Maestro: In realtà, discepoli della Dafa, il vostro sostegno alla rettifica della Fa con i pensieri retti 
e le azioni rette, ha già fatto avvicinare di più la persecuzione alla sua fine. (Applauso) Pensateci, gli 
esseri malvagi si sono indeboliti parecchio adesso. Se non foste stati forti, se non aveste fatto bene, 
perché avrebbero dovuto allentare la presa su di voi? Quando a qualche studente capita di cadere 
nelle loro mani, quelle persone malvagie non hanno più il coraggio di perseguitarlo troppo 
duramente. Perché? Non è forse perché temono che i discepoli della Dafa li possano poi portare 
davanti alla giustizia? Anche se cercheranno di scappare nei posti più sperduti del mondo, quei 
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malvagi che hanno perseguitato i discepoli della Dafa non saranno alla fine trovati? Se nel corso di 
questa persecuzione i discepoli della Dafa fossero stati ridotti al silenzio con i pestaggi e fossero 
sommessamente scomparsi, in tal caso il male avrebbe paura? Non avrebbero nessun freno. Quello 
che state facendo può scuotere e spaventare il male oggi, può ridurre notevolmente il male e 
reprimerlo, può terrorizzare il male e impedirgli di avere la forza di portare avanti la persecuzione, e 
può infine costringere la malvagia persecuzione a non potere fare altro che terminare. È quello che 
stanno facendo i discepoli della Dafa in questo periodo prima che la Fa rettifichi il mondo umano, 
ed è grandioso. 
 
Discepolo: Alcuni studenti non partecipano ai gruppi di studio o di pratica. Quegli studenti sono a 
rischio? Come possiamo aiutarli a liberarsi dalla loro paura? 
Maestro: Penso che con i nuovi studenti non dovreste essere troppo precipitosi. È opportuno che si 
prendano il loro tempo. Ma dovreste fare del vostro meglio per invitarli a partecipare a sessioni di 
studio in gruppo, perché l'ambiente del gruppo di studio è indispensabile per aiutarvi 
reciprocamente a migliorare, è essenziale. Per quale motivo, tempo addietro, ho chiesto alle persone 
di fare così? Perché la forma di coltivazione che questa Fa segue stabilisce che lo si faccia in questo 
modo. Perché in passato le persone per coltivare dovevano lasciare il mondo secolare? Avevano 
visto un problema: quando ritornavano nel mondo secolare e intrattenevano rapporti con la gente 
comune, diventavano persone comuni e non riuscivano a mantenersi diligenti. Va aggiunto che 
coltivavano i loro spiriti secondari. Per questa ragione veniva loro richiesto di lasciare il mondo 
secolare e si raggruppavano insieme. I coltivatori potevano aiutarsi a vicenda a migliorare e a 
confrontarsi, avevano sempre cose da condividere da coltivatori, e formavano un ambiente di 
coltivatori.  
 
Senza questo ambiente, pensateci, è lo stesso per gli odierni discepoli della Dafa: quando tornate 
nella società ordinaria, siete nell'ambiente della società ordinaria. Se non sapete usare bene il vostro 
tempo, allora oggi potreste avere voglia di leggere e quindi leggete un po', ma domani potreste 
impigrirvi e leggere meno; per cui senza quell'ambiente è difficile mantenersi diligenti. Si tratta, 
dopo tutto, di esseri umani che stanno coltivando. Con la pigrizia umana e ogni genere di 
interferenze che influiscono sulle persone in questo mondo, è molto difficile per voi rendervi conto 
della vostra mancanza. In particolare, se oltre a non essere diligenti, non leggete abbastanza il libro, 
o non avete una comprensione buona della Fa, non sarete affatto in grado di individuare i vostri 
attaccamenti. È per questo che dovete partecipare a gruppi di studio e di pratica. 
 
Adesso è il periodo della persecuzione, e quindi c'è tutta una serie di motivi per cui gli studenti non 
possono, o non possono frequentemente, fare gli esercizi in gruppo. In futuro voi dovrete 
sicuramente praticare in gruppo. Fuori dalla Cina continentale, numerosi studenti veterani sono 
impegnati a fare molte cose per convalidare la Fa. Nell'interesse dei nuovi studenti, tuttavia, 
dovreste creare per loro un ambiente in modo che possano studiare la Fa e fare gli esercizi insieme. 
 
Discepolo: (traduzione) Sono uno studente occidentale. Stimato Maestro, potrebbe per favore dire 
qualcosa per incoraggiare di più gli studenti occidentali a farsi avanti? Molti progetti in questo 
momento richiedono studenti di lingua inglese. 
Maestro: È vero che dovrebbero essere diligenti. Stavo pensando che The Epoch Times, il giornale 
gestito da discepoli della Dafa, ha avuto un impatto piuttosto notevole nella comunità cinese. Il 
giornale The Epoch Times, effettivamente, è già la più grande testata giornalistica nel mondo, copre 
molti Paesi, inclusi tutti gli Stati Uniti. L'ho trovato persino in piccole cittadine negli USA. Copre 
un'area molto vasta, e per giunta esiste anche la versione in rete. Ma, detto questo, è accessibile 
soltanto ai cinesi. La vera corrente principale della società, fuori dalla Cina continentale, la parte 
fondamentale della società, per esempio, gli USA sono una nazione di lingua inglese, e quella è 
parlata dalla maggioranza della gente, ma non abbiamo una pubblicazione che chiarisca a loro la 
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verità, come può andare bene? Dipendere soltanto sul chiarire la verità da persona a persona è 
limitativo. Anche se potesse funzionare, dovremmo comunque cercare per quanto possiamo di 
aumentare i mezzi per aiutare ancora di più la gente a conoscere la verità; non sarebbe ancora 
meglio? Allora pensavo sempre che quando la versione inglese di Epoch Times gestita da voi potrà 
decollare veramente, quella sarà la cosa più straordinaria. Lo stesso, in realtà, vale per le altre 
nazioni. (Applauso) 
 
Molti mezzi di comunicazione della corrente principale della società hanno rapporti di affari con la 
Cina, e alcuni direttori ed editori sono stati perfino comprati da quella banda malvagia di manigoldi 
cinesi. Nella società di oggi, sta avendo luogo una persecuzione così dura - una cosa di dimensione 
così importante - eppure la comunità internazionale finge di non vedere. Non è strano? È qualcosa 
di ammissibile? Si tratta di un crimine! Quella banda di delinquenti è davvero molto malvagia. Se i 
discepoli della Dafa avessero una media locale, potrebbero risolvere questi problemi. Per fare in 
modo che questi mezzi di comunicazione ottengano un buon risultato, bisogna risolvere la sfida 
delle risorse umane e materiali, quindi bisogna aumentare i loro collaboratori. Da questa 
prospettiva, quindi, il numero di studenti occidentali che al presente sono coinvolti non è 
sufficiente. Sono preoccupati di questo anche gli studenti che vi prendono parte. 
 
Ogni cosa, senza dubbio, gradualmente migliorerà. Ci saranno dei nuovi studenti che 
parteciperanno, e ci saranno nuovi studenti che comprenderanno la Fa nel tempo e si impegneranno. 
Tutto migliorerà. La situazione prima era la stessa anche per il giornale in lingua cinese. Sono 
passati dall'essere a corto di collaboratori ad avere più persone che partecipano, dal non sapere cosa 
fare a saperlo, dal non avere dimestichezza ad averla, dall'essere immaturi a diventare alla fine 
maturi. Allora, penso se i nuovi studenti sono in grado di coltivare in base alla Fa, potete 
coinvolgerli in più cose. Ma se non sono ancora in grado di comprendere le cose in base alla Fa, 
allora non potete coinvolgerli veramente, perché non capirebbero molte cose e non sarebbero ancora 
consapevoli che il compito di convalidare la Fa deve essere fatto da noi stessi. È un altro modo per 
salvare esseri senzienti, per cui se non siamo noi a farlo, chi lo farà? 
 
Se un nuovo studente non comprende, potrebbe essere negativamente influenzato e rovinato. 
Dovreste, quindi, tenere conto di questo aspetto. Spiegate loro che le cose che facciamo servono per 
salvare esseri senzienti, per chiarire la verità e per smascherare la persecuzione. Penso anche che 
ogni studente veterano una volta è stato un nuovo studente; anche i nuovi gradualmente 
diventeranno più maturi. 
 
Discepolo: In mezzo alle prove, ho riscontrato ogni volta sporchi attaccamenti generati 
dall'egoismo. Ho coltivato per molto tempo ormai, ma non li ho ancora completamente rimossi, e 
intanto la rettifica della Fa si sta avviando a conclusione. 
Maestro: Non essere in ansia per questo. Quelle cose vengono rimosse strato dopo strato, ed è per 
questo che riaffiorano. Se si tratta di certe cose che non riuscite veramente a fare, il Maestro le farà 
per voi.  
 
La società ordinaria è proprio una grande vasca di tintura, e nel momento in cui abbassate la guardia 
ne venite intaccati. Dovete quindi coltivare incessantemente e resistere alla contaminazione. Non 
appena vi rilassate, vi attaccano. Voi siete coltivatori, e il Maestro vi ha lasciato le cose che vi 
permettono di coltivare tra la gente comune. Anche questa è una ragione, perché possiate coltivare 
conformandovi il più possibile alle modalità della società ordinaria. Quando non siete diligenti, 
quelle cose umane saranno approfittate. Ma come coltivatori potete costantemente correggere voi 
stessi e costantemente disfarvi delle cose negative tramite la coltivazione. Può darsi, comunque, che 
ve ne sia rimasta ancora qualcuna. Non pensate di non essere riusciti a coltivare bene, e ancora 
meno dovreste lasciare che questo diventi un peso. Nel qual caso sfocerebbe in un attaccamento. 
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Quando ce ne sono, semplicemente eliminatele. Coltivate con dignità e rettitudine, e non permettete 
che quelle cose influenzino il vostro comportamento. Quando compaiono nei vostri pensieri, 
eliminatele tempestivamente. 
 
Discepolo: Dal momento che la rettifica della Fa avanza rapidamente, è ancora molto difficile 
chiarire i fatti alla mia famiglia. Mi riesce difficile trovare il modo di chiarire loro la verità. 
Maestro: Per alcuni studenti è veramente difficile chiarire la verità alle loro famiglie. In realtà, 
penso che sia dovuto principalmente al fatto che voi continuate a considerarli come familiari e li 
trattate diversamente da altre persone. Dovreste tenere presente che anche loro sono esseri senzienti 
nel mondo umano, invece di considerarli familiari. Dovreste scoprire dove sono i loro blocchi 
mentali, una volta sciolti quelli, tutto può essere risolto. In circostanze normali, quando chiarite la 
verità, non pensate di spingerli a imparare la Fa e il risultato sarà migliore. 
 
Discepolo: Anche se mi rendo conto che siamo tutti molto fortunati, qualche volta mi sento infelice. 
La prego di spiegarmi: questo è causato dalla parte di me non ancora completamente coltivata? O 
è un effetto dell’eliminazione del karma? Cioè la parte del karma? 
Maestro: È normale, in realtà, provare infelicità. Come nuovi studenti, si sono formate molte idee 
umane nel mondo umano, e le idee percepiscono le cose diverse in modo diverso. Potreste trovare 
buona una cosa, cattiva qualcun'altra, le persone hanno questo tipo di sensazioni. Sono reazioni dei 
concetti umani. Hai appena iniziato a coltivare, e tutti i tuoi concetti vengono rimossi subito? 
Questo non è possibile. Per cui le reazioni causate dai concetti influenzeranno le tue emozioni, 
condizionando positivamente o negativamente il tuo umore. 
 
Queste sono cose che si verificano nel processo di coltivazione. Gradatamente la tua comprensione 
della Fa diventerà sempre più chiara, i pensieri retti diventeranno sempre più forti, proverai sempre 
più compassione nei confronti degli esseri senzienti, e le cose saranno diverse. 
 
Discepolo: Adesso che è uscito il nuovo Zhuan Falun, cosa dovremmo fare con le versioni che 
contengono i caratteri (cinesi) non corretti, cioè, il vecchio Zhuan Falun? Possiamo continuare ad 
usarli? 
Maestro: È il libro, è la Fa, e solo per qualche carattere, non li potete semplicemente correggere? È 
vero? Non potete fare qualcosa che non dovreste, giusto? 
 
Discepolo: La cultura cinese lunga cinquemila anni è (una combinazione) di culture di diversi 
corpi cosmici del cosmo. Anche le culture occidentali sono, allora, culture di corpi cosmici risalenti 
a epoche antiche? Hanno attinenza con la diffusione della Dafa? 
Maestro: Le divinità occidentali hanno creato gli occidentali. Sia che si tratti di asiatici o di altri 
gruppi etnici, sono stati tutti creati da differenti divinità, per cui conservano certamente le 
caratteristiche di quei sistemi. In quanto alla cultura, si può affermare che le divinità hanno creato le 
culture umane per gli esseri umani, non sono culture dei cieli. Se dici che i grattacieli di Manhattan 
sono gli stessi di quelli nei paradisi, questo non è vero, perché sono stati realizzati dalla scienza 
moderna, e la scienza moderna è stata realizzata da alieni. La cultura delle differenti dinastie cinesi 
mantiene delle caratteristiche dei regni celesti che sono venuti per formare connessioni predestinate. 
Tuttavia, ciò che è rimasto nel luogo umano, è stato trasmesso con degli scopi specifici da parte 
delle divinità, dato che la storia umana stava ponendo le basi per la rettifica della Fa. La cultura 
occidentale è una cultura di superficie che è stata creata per gli esseri umani per la loro 
sopravvivenza mentre sono in attesa della rettifica della Fa. 
 
Discepolo: Trovo che sia molto difficile ritornare a verità, compassione, tolleranza. Maestro, mi 
potrebbe spiegare come si fa a rimuovere gli attaccamenti a un livello fondamentale? 
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Maestro: Tu sei un nuovo studente, non essere ansioso. Arriverai a capire e a comprendere 
gradualmente molte cose con la tua coltivazione. Il migliore approccio è di leggere molto il libro, 
dovete leggere il libro ripetutamente. Quello che il Maestro vi dice è assolutamente per il vostro 
bene. 
 
Avete visto che in soli pochi anni del mio insegnamento della Fa nella Cina continentale, 100 
milioni di persone sono venute a impararla. Da quando ho lasciato la Cina, non ho insegnato 
personalmente gli esercizi o la Fa, e sono stati gli studenti che l'hanno trasmessa, tenendo seminari 
di nove giorni, e diffondendo la notizia di questa Fa. Sebbene le vecchie forze stiano cercando di 
controllare, non sono state in grado di impedire, e molte persone sono venute lo stesso a imparare. 
Perché questo? Perché questa Fa può realmente guidare la coltivazione della gente, può realmente 
aiutare la gente a migliorare e può realmente cambiare lo stato di un essere. Il male nella Cina 
continentale sta ancora portando avanti una persecuzione così dura, e anche la pressione del male 
avvertita dai discepoli della Dafa nella comunità internazionale è stata enorme. Perché sono stati in 
grado di opporsi al male e farcela? È perché sono arrivati a capire questa Fa e sono migliorati 
veramente attraverso questa Fa e la loro coltivazione. Non è di certo realistico pretendere di 
raggiungere immediatamente un livello di comprensione molto alto, ma un po' alla volta, studiando 
la Fa, arriverai a capire ogni cosa. 
 
Per quanto riguarda gli attaccamenti, se oggi il Maestro vi dicesse di liberarvi di questo o quello, 
sarebbe qualcosa di forzato, e non siete stati voi a volerli eliminare dal vostro cuore. Con il passare 
del tempo e con troppi discorsi del Maestro, quando non riuscireste a sopportare, provereste del 
risentimento e pensereste, "Perché dovrei fare quello?". Solo quando avrete compreso le cose dai 
principi della Fa e avrete capito l'effetto pro e contro che il farlo può avere per la vostra vita, allora 
sarete veramente migliorati, e soltanto allora sarete veramente in grado di farlo. Qualunque 
limitazione esterna non deriva dalla vostra volontà e non rappresenta un vostro autentico 
miglioramento. Limitazioni e costrizione non possono mai cambiare qualcuno o farlo avanzare, una 
volta staccati da queste limitazioni, si ritornerà a essere come era prima, per cui non funziona. 
  
Discepolo: Dall'inizio della persecuzione nel 1999, alcuni studenti che sono usciti dai campi di 
lavoro si sono messi a praticare il Buddismo. La verità è che avevano tutti paura. 
Maestro: Credo che con la paura, a prescindere da dove vadano, non coltiveranno realmente, e non 
potranno raggiungere il Compimento. Una volta entrati nel Buddismo, si renderanno conto della 
situazione. Certamente, in confronto agli studenti che si sono comportati bene, non sono all'altezza 
dell’aspettativa. Sono venuti quando la Dafa ha portato loro dei benefici, ma quando la Dafa è stata 
perseguitata, sono scappati. Hanno colto i benefici, ma nell’opporsi alla persecuzione, non vogliono 
difendere la Dafa, né vogliono convalidare la Dafa. Agli occhi delle divinità questo tipo di essere è 
il peggiore. In quanto a cosa dire loro perché coltivino, tutto quello che potete fare è suggerire loro 
di fare del bene, non esiste un metodo specifico. Quello che una persona vuole dipende da lei.  
 
Discepolo: Il Medio Oriente è stato continuamente afflitto da guerre, e la gente non ha 
l'opportunità di ottenere la Fa. Ci potrebbe indicare come i discepoli della Dafa dovrebbero 
diffondere la Dafa in quella regione? 
Maestro: È veramente difficile. Tutto ciò è opera delle vecchie forze.  
 
Questa persecuzione nei confronti dei praticanti del Falun Gong, il governo degli USA sa che è 
molto dura. Gli Stati Uniti sono stati fondati sulla libertà di credo e sui diritti umani. I primi ad 
emigrare negli USA furono i Puritani, che giunsero in questa terra per la libertà di credo. La 
persecuzione contro i discepoli della Dafa coinvolge direttamente gli interessi più basilari degli 
USA e i suoi principi fondanti. Ma perché il governo degli USA non è intervenuto? Sto parlando 
dalla prospettiva di essere comprensivo nei loro confronti; le vecchie forze hanno continuato a 
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sollevare guai in Medio Oriente, il che ha impegnato gli USA, impedendo loro di avere l'energia per 
occuparsi della Cina e per intervenire nella persecuzione dei discepoli della Dafa. 
 
Se non fosse impegnato attualmente con il problema dei terroristi, credo che il governo degli USA 
certamente non tollererebbe che una malvagità di questo tipo fosse così dilagante nel mondo 
contemporaneo, perché il ruolo degli USA nel mondo è di mantenere ordine; in realtà, sono davvero 
la polizia internazionale. Perché le divinità li hanno fatti così potenti? Perché sono così ricchi? Le 
divinità volevano che ricoprissero quel ruolo nel mondo. La Cina è il palcoscenico principale in 
questo dramma dell'umanità, è il luogo dove si svolge la scena centrale. Ma qualcuno deve 
mantenere l'ordine nel teatro, non si può permettere che diventi caotico. La verità, quindi, è che le 
divinità vogliono veramente che gli Stati Uniti facciano quello. Il partito comunista cinese accusa 
sempre gli USA di essere la "polizia internazionale", ma è proprio la polizia internazionale, e le 
divinità vogliono che lo siano. Se il governo degli USA non adempie realmente a questa 
responsabilità e non ricopre quel ruolo, le divinità non gli permetteranno di essere così potente e 
ricco. Non è che gli americani debbano essere speciali, ma sono state le divinità a disporlo. (Il 
Maestro sorride)  
 
Discepolo: Io e alcuni praticanti della Dafa vicini, di recente abbiamo avuto dei bambini. Abbiamo 
l'impressione di non avere più la stessa disponibilità di tempo che avevamo prima per chiarire i 
fatti, e ne siamo un po' turbati. 
Maestro: Non penso sia un problema. Molti discepoli della Dafa hanno figli. Se il bambino è molto 
piccolo, va bene dedicare più tempo alle sue cure. Quando avete tempo potete fare il lavoro di 
chiarire i fatti, e quando avete poco tempo potete impegnarvi un po' in un ruolo secondario, che a 
sua volta va bene lo stesso. Dopo che il bambino è cresciuto e avete più disponibilità, allora potete 
fare di più, e anche quello va bene. 
 
Discepolo: (traduzione) Quando teniamo delle manifestazioni contro la tortura, molta gente 
comune passa svariate volte nello stesso giorno e ha già preso i nostri materiali per chiarire la 
verità, ma certi praticanti cinesi continuano ad avvicinarli e a riempirgli le mani di materiale. 
Maestro: Forse si tratta di studenti diversi che non sapevano che quelle persone avevano già preso i 
materiali, per cui hanno dato loro di nuovo lo stesso materiale. Dovreste stare attenti. Col passare 
del tempo, vi siete già conociuti e hanno già appreso la verità, se riempite le loro mani dello stesso 
materiale che avevano ricevuto prima, è veramente uno spreco di risorse. Non trattate questa cosa 
come la distribuzione dei materiali della gente comune, dove si è terminato il proprio lavoro quando 
tutto è stato consegnato. Voi state salvando esseri senzienti, altrimenti, per quale motivo siete venuti 
qui? 
 
Discepolo: La città di Atlanta e il Senato dello Stato della Georgia stanno promuovendo l’apertura 
di un consolato cinese. Questo avviene perché il nostro chiarire la verità non è stato sufficiente? O 
è causato dall'interferenza delle vecchie forze? 
Maestro: Possono costruire tutto quello che vogliono, non ha importanza. Che lo aprano o meno, 
non ci riguarda. Chissà di chi sarà in futuro il consolato. (Il pubblico ride) In effetti, noi non siamo 
coinvolti nelle faccende della gente comune. Siamo soltanto coltivatori. Guardate come è la Cina 
adesso. Il PCC è veramente seduto sulla bocca di un vulcano questa volta, in bilico sul bordo. 
Appare grandioso ed eccelso in superficie, ma è già irrecuperabile. I suoi abiti sono affascinanti 
esternamente, ma all'interno è tutto putrefatto. 
 
Discepolo: Al momento attuale che fase ha raggiunto la rettifica della Fa a New York?  
Maestro: Non esistono fasi. Chiarite semplicemente la verità, aiutate la gente a capire e fate in 
modo che la gente del mondo conosca la verità. Quello che tu vuoi in realtà sapere è qual è adesso 
la situazione complessiva. In effetti, da quando avete iniziato a chiarire la verità in questo modo, 
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coloro che hanno compreso la verità sono principalmente gli abitanti della città di New York. Circa 
la metà, hanno capito le cose velocemente, mentre solo una piccola parte di quelli che lavorano a 
New York, ma che non ci vivono, hanno compreso. È così che stanno le cose.  
 
Discepolo: Per ragioni di sicurezza, ci sono alcune cose che vogliamo tenere segrete. Ma eccedere 
in questo ostacola la condivisione e la comunicazione tra studenti e smorza l'entusiasmo della 
gente. Come possiamo gestire meglio questa cosa? 
Maestro: I coltivatori dovrebbero considerare gli altri qualsiasi cosa facciano, e ancora di più 
dovrebbero considerare la Dafa. Quindi, non prendetevela se degli altri non vi mettono al corrente 
di qualcosa. Alcuni progetti non possono essere discussi in grandi riunioni, non possono essere resi 
noti a tutti. Quando più persone ne vengono a conoscenza, abbassano la guardia. Una persona ne 
parla, e un'altra ne parla, così lo vengono a sapere anche gli agenti segreti della banda di manigoldi 
cinesi. I loro sistemi di controllo e di ascolto sono semplicemente troppo oltraggiosi, sia che il 
telefono sia acceso o spento, possono spiarvi. Quindi per motivi di sicurezza, molte cose che fate 
per salvare esseri senzienti non possono essere diffuse ampiamente prima di farle. Dovete essere 
chiari su questo punto, e dovete essere comprensivi con gli studenti. Non stanno cercando di 
nascondervi delle cose, stanno cercando di tenerle a un basso profilo. Per esempio, diciamo che voi 
volete tenere una mostra d'arte per chiarire la verità, e prima che le cose prendessero avvio, il 
consolato fa una telefonata per minacciare la galleria dicendo, "State attenti, ci sarà un'esplosione”. 
Sono capaci a fare qualunque cosa i furfanti. Certe cose non possono essere diffuse ampiamente, 
come studenti, dovete essere comprensivi.  
 
Discepolo: Alcuni studenti hanno svolto una grande quantità di lavoro e si sono dedicati molto alla 
Dafa, ma durante il lavoro spesso si arrabbiano. Uno così può raggiungere il Compimento nella 
coltivazione? 
Maestro: Credo che non riguardi ancora il Compimento. Perché si arrabbia? Certamente, se si tratta 
soltanto dell’arrabbiarsi, non possiamo dedurre che abbia coltivato poco bene. Tuttavia, arrabbiarsi 
ha davvero un effetto negativo, un impatto troppo forte sui nuovi praticanti, è quasi sufficiente a 
metterli in fuga. Dato che tutti state ancora coltivando, si tratta di esseri umani che coltivano, non 
divini, per cui causerete dei malintesi e interferenze. Sebbene ci siano delle divergenze di opinione, 
e vi sentiate irritati, dovete comunque discutere le cose con calma. I nostri discepoli della Dafa, 
anche di fronte al male, non sono forse tenuti a non rispondere quando subiscono pugni e insulti? 
Non dovete sopportare? Non dovete chiarire con pazienza la verità? Allora, perché adesso vi 
arrabbiate? Cosa c'è da arrabbiarsi per un coltivatore? Tra i coltivatori, non dovete evitare ancora di 
più di arrabbiarvi? Chiunque voi siate, siete coltivatori. Come mai vi arrabbiate sempre con i miei 
discepoli? Ho consentito che vi comportiate così con i miei discepoli? 
 
Discepolo: Per i miei forti attaccamenti, in occasione della conferenza della Fa, ho scattato in 
fretta qualche foto del Maestro che non è riuscita molto bene. Mi sono reso conto che quel gesto è 
stato irriverente nei confronti del Maestro. 
Maestro: È per questa ragione che vi ho detto di non scattare foto. Non appena mi vedono, certi 
studenti "clik, clik, clik", cominciano a scattare fotografie. A me personalmente non importa questo, 
non mi importa se le immagini riescono bene o male. Ma dopo che fate le foto, non vi sentite molto 
bene a riguardo. Tenetelo semplicemente presente d'ora in poi. In casi come questo, se è difficile da 
gestire, date a me tutte le foto e me ne occuperò io.  
 
Discepolo: (Maestro: Questa ha tante parole.) Si riscontrano delle differenze nel modo in cui i 
cinesi e gli occidentali distribuiscono i materiali per chiarire la verità. Gli studenti occidentali, per 
esempio, tengono in mano i volantini e stanno tranquillamente in disparte, aspettando che la gente 
li prenda. Ma pochissime persone prendono l'iniziativa di avvicinarsi e prenderli. Mentre, 
specialmente gli studenti di Taiwan, li distribuiscono con garbo ed entusiasmo, e di solito riescono 
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a darne via tanti. Ma vengono spesso invitati dagli studenti occidentali a non fare così, soprattutto 
quando chiariamo la verità nelle esibizioni contro la tortura. Ci auguriamo tanto che loro possano 
essere più attivi nel chiarire la verità e che non aspettino che la gente vada da loro.  
Maestro: La mia opinione è che gli studenti occidentali hanno sicuramente questa idea; pensano 
che noi coltiviamo verità, compassione, tolleranza, dovremmo essere gentili e mostrare la 
benevolenza di un discepolo della Dafa. Pensano sicuramente così, per cui non avvicinano le 
persone direttamente e preferiscono aspettare che vengano a prendere i volantini da soli. Credo che 
non sia sbagliato il vostro pensiero, tuttavia, salvare la gente è una questione davvero urgente. I 
discepoli della Dafa hanno rinunciato alle comodità di casa, sacrificato le loro carriere, e superato 
ogni genere di prove, e per di più le loro finanze sono scarse; sono venuti qui per chiarire la verità e 
salvare la gente; in realtà non è davvero facile. Dato che dobbiamo salvare la gente, è meglio che 
siamo più attivi, tuttavia dobbiamo essere cortesi.  
 
Essere cortesi e attivi non provocherà dell’antipatia nella gente; nel frattempo abbiamo anche 
consegnato i materiali a loro; trovo che sia meglio così. Se aspettate che vengano a prenderli, forse 
voi pensate nella vostra mente di salvare quelle persone e che vengano a prenderli da soli, tuttavia, 
se la parte umana della gente è forte, la parte consapevole non può avere nessun effetto. La gente di 
Manhattan, per esempio, è tutta molto impegnata. Può darsi che le loro menti siano occupate da 
pensieri di fare soldi, di incontrarsi con qualcuno, o di concludere qualche affare, e quindi 
camminano frettolosamente. Mentre la loro mente è impegnata, quel pensiero che voi emettete può 
spingere la loro parte consapevole a volere venire a prendere i vostri materiali, ma anche la loro 
parte umana è molto forte, e quindi potrebbero perdere l'occasione. Quindi penso che sarebbe 
meglio se potessimo salutarli con cortesia e siamo più attivi.  
 
Mi rendo conto che questo approccio è difficile per gli studenti occidentali, perché ritengono che sia 
un disturbo ad altri, e si sentono a disagio ad importunare altri di loro iniziativa. Ma le cose non 
stanno così. Dovreste pensare che state salvando la gente, e non ci saranno problemi. (Applauso) 
 
Discepolo: Ci sono ancora degli ostacoli nel chiarire la verità agli impiegati nei grattacieli di 
Manhattan, come possiamo fare meglio nel superare strati su strati di ostacoli e di controlli eretti 
dalle vecchie forze, in modo da portare la salvezza agli esseri senzienti in quegli edifici, potrebbe il 
Maestro… 
Maestro: In realtà, quando andate negli edifici per chiarire la verità, anche se poteste entrarci, la 
cosa è difficile comunque, dato che tutti stanno lavorando. Mentre lavorano, se andate a chiarire la 
verità, i loro superiori non saranno certamente contenti, di conseguenza penseranno male di noi. 
Certamente non è detto che sia sempre così. Quando le circostanze lo consentono, potete farlo. Per 
gli impiegati di quelle imprese, ci sono di solito tre momenti della giornata in cui potete entrare in 
contatto con loro. Uno è quando vanno al lavoro, un altro è quando escono dal lavoro, e un altro 
ancora è quando vanno a pranzo. Alla pausa pranzo, la maggior parte delle persone usciranno 
dall’edificio. Quindi, in quelle tre occasioni, possiamo decidere di fare le cose mirate 
specificamente a loro, e forse il risultato sarà migliore. 
 
Discepolo: Sono un discepolo della Dafa di Pechino. Prima di partire, i praticanti mi hanno chiesto 
di portare i loro saluti al Maestro. (Maestro: Grazie. I miei ringraziamenti agli studenti di 
Pechino.) (Applauso) Sebbene tutti avvertano che il Maestro è sempre con loro, sentono ancora 
profondamente la mancanza del Maestro, e le lacrime sgorgano al menzionare il Maestro. In questi 
due giorni ho partecipato di persona alle attività dei discepoli della Dafa all’estero e sono 
commosso. Anche se noi siamo nell'altro centro del male, alcuni dei nostri coltivatori si sono 
abituati a seguire in modo automatico una routine, dal momento che la persecuzione sta andando 
avanti da molto tempo; non siamo come i discepoli all’estero che sono molto diligenti e 
mantengono un senso di urgenza. Qui si percepisce realmente che le cose hanno un ritmo molto 
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veloce e che ogni discepolo della Dafa lavora con molto impegno. Posso avvertire la differenza tra 
noi e i discepoli all’estero. Ricorderò certamente e condividerò con gli altri praticanti quello che 
ho sperimentato a Manhattan e la grandiosità della conferenza di New York. Dobbiamo davvero 
stare al passo ed essere sempre diligenti. Il Maestro può stare tranquillo, noi ce la faremo, ce la 
faremo sicuramente. 
Maestro: Ti credo. (Applauso) In realtà, in Cina continentale, grazie alle azioni e all'impegno dei 
discepoli della Dafa sia in Cina che all’estero il male è stato scosso fortemente. Questo ha 
contribuito molto a rallentare la persecuzione, e una grande quantità di male è stata distrutta. Per cui 
in queste circostanze, se gli studenti con la paura nel cuore non si fanno ancora avanti e non 
agiscono, allora stanno realmente perdendo la loro occasione. Alcuni dicono, "Noi sappiamo che il 
Maestro è buono e sappiamo che la Dafa è buona. Studiamo la Fa a casa e facciamo gli esercizi di 
nascosto". In realtà, la Dafa è stata impartita a voi, e serve proprio perché possiate salvare gli esseri 
senzienti, e stabiliate una possente virtù ancora più grande e siate responsabili verso gli esseri 
senzienti. Non ho forse già detto che le vite del futuro agiscono per il bene altrui, non per il proprio. 
In mezzo a questo processo, tali qualità vengono forgiate in voi, quindi non potete pensare soltanto 
a voi stessi. Di che cosa avete paura? Semplicemente di tutto. Sì, mentre avviene una persecuzione 
così crudele, non voglio che gli studenti subiscano la persecuzione. Tuttavia, la situazione sta 
gradualmente cambiando, e dovreste fare ancora meglio. In verità, coloro che hanno sempre fatto 
molto bene, non hanno dovuto venire fuori attraversando la severa e crudele persecuzione? 
 
Mi auguro che gli studenti della Cina continentale possano davvero imparare dagli studenti fuori 
dalla Cina. Per alleviare la persecuzione del male contro di voi, vedete come hanno fatto. Hanno 
lavorato con molto impegno; alcuni dormono pochissimo; ogni persona fa tante cose e stanno tutti 
sostenendo numerosi progetti. Non mi sto riferendo soltanto a pochi di loro, si tratta della 
maggioranza di loro, e lavorano veramente con grande impegno. A questo proposito, confrontando 
le cose, sebbene il loro ambiente sia rilassato e confortevole, come discepoli della Dafa, l’essere 
diligenti è uguale. Se in circostanze molto difficili voi non avete agito o agito bene, forse è stato 
proprio a conseguenza delle circostanze; ma ora le cose sono cambiate e voi dovreste farvi avanti e 
fare bene.  
 
All’epoca, quando così tanto male era stato compresso quaggiù, il Triplice Mondo ne era 
impregnato, ed era diffuso nell'aria; veniva risucchiato nella pancia quando si respirava, ecco 
quanto ce n'era. Il male era dappertutto, e ogni singola cosa era dominata dal male. Perfino l'erba vi 
faceva inciampare, e anche i rami degli alberi vi sferzavano il viso. Quando camminavate vicino a 
un muro, questo ultimo vi colpiva la testa. Vi sembrava tutto normale, ma non lo era, ecco come era 
malvagio. Quel male adesso è stato ripulito e le nostre condizioni ambientali si stanno facendo 
ancora più rilassate e tranquille. In molte zone il male si dà alla fuga alla vista dei discepoli della 
Dafa. Non osa nemmeno visitare quelle zone, perché i discepoli della Dafa hanno agito bene. Con 
così tanti discepoli della Dafa uniti qui a Manhattan, perché il male osa venire qui? È perché gli 
elementi delle vecchie forze stanno, come quando si spazza via l'immondizia, sospingendo il male 
qui, trascinandolo qui, e lo stanno radunando qui, in modo che i discepoli della Dafa e la 
moltitudine delle divinità possano eliminarlo. Altrimenti, il male non oserebbe assolutamente venire 
qui in questo momento. 
 
Vedete la Cina continentale, con l'ambiente attuale, se alcuni studenti non riescono ancora a farsi 
avanti, allora sono sul punto di perdere veramente la loro opportunità. Molti studenti, naturalmente, 
hanno fatto un ottimo lavoro, e hanno sempre agito. Sono veramente straordinari. 
 
Discepolo: Ci sono delle comprensioni diverse sull'inviare pensieri retti al consolato. Certi 
ritengono che se inviamo pensieri retti dopo ciascun esercizio, il male non avrà la possibilità di 
riprendere fiato. Questo pensiero non è benevolente? 
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Maestro: Il male che perseguita i discepoli della Dafa deve semplicemente essere ripulito. In 
quanto ai particolari delle cose, li lascio decidere a voi.  
 
Discepolo: Alcuni ritengono che fare così sia un pensiero umano. Inviare pensieri retti è una cosa 
seria, e i principi della Fa stabiliscono che le cose si ottengono quando non le si rincorre, e che 
dovremmo prendere le cose come vengono. Si inviano i pensieri retti una volta dopo avere fatto gli 
esercizi in piedi e di nuovo dopo l'esercizio da seduti, solo così non influenzerà la nostra 
coltivazione. Ci sono problemi a dividere gli esercizi e a farli nel corso di qualche ora? 
Maestro: Non sviluppate alcun attaccamento. Attenetevi ai requisiti stabiliti per gli esercizi. In 
quanto a inviare pensieri retti, voi potete farlo, a eccezione di quando lo si fa collettivamente, in 
qualsiasi momento voi scegliate. Penso che fare gli esercizi è fare gli esercizi, quindi fateli 
semplicemente in modo normale. Per quel che concerne inviare pensieri retti, potete farlo in 
qualsiasi momento, ovunque. Se non siete stanchi, potete inviarli, e non ci sarà nessun problema. 
Tutto quello che consumate verrà rapidamente recuperato. Fare gli esercizi solo per fare gli esercizi 
non è lo scopo - gli esercizi rafforzano i vostri meccanismi, e sono i meccanismi automatici che 
realmente vi innalzano e vi riforniscono di energia. Voi siete raffinati dal gong e dalla Fa 
ventiquattro ore al giorno, e per quanta energia emettiate quando inviate pensieri retti, non ne va 
persa nemmeno un po’, inoltre le capacità sopranormali ritorneranno da sole. Anche altre cose 
consumate verranno allo stesso modo velocemente reintegrate, perché il vostro livello è lì. Come ho 
detto, quanto è alto il vostro gong, è dovuto al fatto che la vostra xinxing è a quell'altezza, perché c'è 
una misura. Quando la misura è lì, il gong non può fare a meno di salire fino a quel punto, e le cose 
vengono quindi prontamente reintegrate. Aumentare il gong è in realtà molto facile. È elevare la 
xinxing che è difficile. Questa è quindi la ragione per cui è così difficile sviluppare il gong. 
(Applauso)  
 
Adesso ho letto tutti i foglietti delle domande. (Applauso) I nostri discepoli della Dafa stanno 
lavorando davvero con grande impegno negli ultimi anni di convalida della Fa, di chiarire la verità, 
e di salvare gli esseri senzienti; molti discepoli della Dafa si sentono perfino molto affaticati, e 
molte persone hanno superato ogni tipo di prove per fare queste cose. Non si può fare a meno di 
dire che i discepoli della Dafa sono straordinari. Anche se sono io a dire che siete straordinari, in 
realtà sto solo riportando le parole usate dalle divinità. Sono state loro ad affermare che siete 
straordinari. Ho detto che siete straordinari, io sono il vostro Maestro, quindi certamente sto dalla 
parte dei miei discepoli. Dovevano esserne convinti gli esseri senzienti, ed è per questo che, 
indipendentemente da come può sembrare, le cose stanno migliorando per i nostri discepoli, 
sebbene abbiate incontrato molte difficoltà e sconfitte mentre convalidate la Fa. 
  
La rettifica della Fa nel cosmo avrà sicuramente successo. Persino quelle cose predisposte dalle 
vecchie forze non osano contrastarne il successo. È soltanto che i loro piani hanno interferito con la 
rettifica della Fa, causando danni a molte cose della rettifica della Fa, ed è per questo che gli 
elementi delle vecchie forze devono essere completamente eliminati. I discepoli della Dafa non 
staranno a convalidare per sempre la Fa nel mondo umano, perché il momento in cui la Fa 
rettificherà il mondo umano giungerà sicuramente. La rettifica della Fa che la Dafa sta compiendo 
nel cosmo sta volgendo a conclusione. La gente ora sa che il cosmo si sta allontanando sempre di 
più dalla Via Lattea. In altre parole, tutto ciò non è soltanto qualcosa che sto dicendo solo io, e non 
è qualcosa che soltanto i discepoli della Dafa possono sapere, anche gli esseri umani gradualmente 
ne verranno a conoscenza. 
 
Tutto ciò in cui gli esseri umani non credono si manifesterà davanti ai loro occhi. Tutti i misteri 
irrisolti della storia si presenteranno qui nel mondo umano, e quando questo si verificherà sarà il 
tempo della rettifica della Fa nel mondo umano. In tutto quello che voi discepoli della Dafa avete 
fatto, vi siete dimostrati degni di tutto quello che la Dafa ha dato per forgiarvi. Posso affermare che 
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la convalida della Fa dei discepoli della Dafa ha, nel complesso, raggiunto il suo scopo, e che essi 
hanno assolto le proprie responsabilità. (Applauso) Sebbene dobbiamo ancora intraprendere il 
restante percorso, e alcune cose debbano ancora essere ultimate, penso che niente di questo 
dovrebbe costituire un problema, perché il periodo più difficile è passato e il periodo più malvagio 
si è concluso. (Applauso) La via da percorrere d’ora in avanti potrà diventare soltanto più ampia, 
mentre ogni cosa si chiarirà ancora di più, e voi diventerete sempre più maturi. Essendo coltivatori, 
dovreste dimostrare sempre di più lo stile e le caratteristiche di un discepolo della Dafa. Nel tempo 
a venire i discepoli della Dafa saranno ricompensati per tutto quello che hanno dato per l’intero 
processo di rettifica della Fa. Anche per quel che riguarda la persecuzione e le perdite subite 
dall'umanità, nel tempo a venire anche l'umanità verrà risarcita. (Applauso) La Dafa stabilirà un 
futuro per il genere umano, e quando una persona è in grado di comportarsi in modo retto durante 
questo periodo, quando la Dafa viene diffusa e i discepoli della Dafa si trovano nella difficile 
situazione di essere perseguitati, quel tipo di persona sarà benedetta. Tale persona ha fatto ciò che 
una persona è tenuta a fare, quindi in futuro verrà creato per loro un autentico e vero ambiente per la 
vita umana.  
 
Tra non molto tutto cambierà, ma come discepoli della Dafa, voi non potete in alcun modo vacillare 
prima del Compimento. Dovreste fare le cose che siete tenuti a fare, come avete fatto sempre. 
Anche se un solo vostro pensiero o idea è eccessivo, e voi non tenete conto delle conseguenze, o se 
non pensate al bene della Dafa, vi dirò che allora non avete percorso correttamente il vostro 
sentiero. Dal momento che il vostro percorso va conservato per il futuro, dovete riuscire a crearlo. Il 
fine della vostra coltivazione non è soltanto il vostro Compimento, perché dovete salvare gli esseri 
senzienti, e state aiutando le vite del futuro a costruire quel futuro. La vostra responsabilità è 
grande, ma anche il compenso che è in serbo per voi è enorme. Quello che otterrete in futuro supera 
di gran lunga quello che avete dato, per tanto che possa essere. Spero dunque che in nessuna 
circostanza oscilliate. Sia che il genere umano ristabilisca la reputazione della Dafa o meno, sia che 
una situazione nuova si verifichi o meno, i discepoli della Dafa devono continuare a salvare gli 
esseri senzienti perché sono tenuti a farlo. Continuate a fare ciò che dovete fare, fino al 
Compimento!  
 
(Lungo, caloroso applauso) 
 
(Traduzione rivista nel giugno 2012, soggetta a ulteriore revisione) 


