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LUNYU
(Sulla Dafa)
La Dafa è la saggezza del Creatore. È il fondamento della creazione dei cieli, della terra e
dell’universo; comprende ogni cosa, dal microscopico più estremo al più vasto immenso,
manifestandosi in modo diverso ad ogni piano di esistenza del corpo cosmico. Dal più profondo
microcosmo del corpo cosmico fino alla prima apparizione della particella più piccola, ci sono
livelli su livelli di innumerevoli particelle, di dimensioni variabili da piccole a grandi, che si
estendono fino ai piani più esterni che l’umanità conosce – quelli di atomi, molecole, pianeti e
galassie – e perfino ancora più grandi, con particelle di dimensioni variabili che costituiscono le vite
di dimensioni variabili così come i mondi di dimensioni variabili che permeano il corpo cosmico.
Le vite in ognuno dei vari piani delle particelle percepiscono le particelle del piano più grande
immediatamente sopra come pianeti nei loro cieli e ciò è vero ad ogni piano. Per le vite in ogni
piano dell’universo, sembra continuare all’infinito. La Dafa ha creato anche il tempo e lo spazio, la
moltitudine di forme di vita e le miriadi di specie viventi; è onnicomprensiva e nulla ne è al di fuori.
Questa è l’espressione tangibile, a livelli diversi, delle caratteristiche della Dafa: Zhen, Shan e Ren.
Per quanto possano essere avanzati i mezzi umani di esplorazione dello spazio e della vita, la
conoscenza raggiunta è limitata ad alcune parti di questa sola dimensione, dove vivono gli esseri
umani, ad un basso livello dell’universo. Altri pianeti erano stati esplorati durante le varie civiltà
umane anteriori alla storia, eppure, nonostante l’altezza e le distanze raggiunte, l’umanità non è mai
riuscita ad andare oltre la dimensione in cui esiste. Non sarà mai in grado di conoscere la vera realtà
dell’universo. Se un essere umano vuole comprendere i misteri dell’universo, dello spazio-tempo e
del corpo umano, deve coltivare in una via retta e ottenere la vera illuminazione, elevando il piano
della sua esistenza. Attraverso la coltivazione, il suo carattere morale si eleverà e quando avrà
imparato a discernere ciò che è veramente buono da ciò che è cattivo, il bene dal male,
trascendendo il piano umano, vedrà e avrà accesso alle realtà dell’universo così come alle vite degli
altri piani e dimensioni.
Le ricerche umane sono spinte dalla competizione tecnologica con la scusa di “migliorare la qualità
della vita”, e la maggior parte si fondava sul rinnegare la divinità e abbandonare i codici morali
intesi all’auto-controllo, per questo le civiltà del passato sono state distrutte molte volte. Le ricerche
si limitano al confine di questo mondo materiale e i metodi sono tali per cui viene studiato solo
quello che è riconosciuto; mentre le cose che sono intangibili o invisibili nella dimensione umana,
ma che esistono oggettivamente e si rivelano in modi concreti in questo mondo fisico – come la
spiritualità, la fede, le parole divine e i miracoli – sono trattati come tabù, perché le persone hanno
rinnegato il divino.
Se il genere umano è in grado di migliorare il suo carattere, comportamento e modo di pensare
basandosi sui valori morali, sarà possibile per la civiltà di perdurare e anche per i miracoli di
verificarsi di nuovo nel mondo umano. Molte volte in passato sono apparse in questo mondo culture
con una forte presenza divina e hanno aiutato le persone ad arrivare ad una comprensione più vera
della vita e dell’universo. Se il genere umano mostra un adeguato rispetto e reverenza verso la Dafa
e le forme che assume qui in questo mondo, ciò porterà alle persone, alla loro nazione o Paese
benedizione o gloria. Il corpo cosmico, l’universo, la vita, tutto è stato creato dalla Dafa
dell’universo, se una vita si allontana da essa, diventerà veramente corrotta; le persone del mondo
che possono allinearsi alla Dafa sono veramente buone e saranno ricompensate e benedette con
salute e felicità; in quanto coltivatore, se sei in grado di assimilarla, sarai un illuminato – un essere
divino.
Li Hongzhi
24 maggio 2015
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Ricchezza e Virtù
Gli antichi dicevano: «Il denaro è qualcosa di esterno a questo corpo». Tutti lo sanno, ma tutti lo
perseguono. Un giovane uomo lo cerca per soddisfare i suoi desideri; una donna lo vuole per il
fascino e il lusso; una persona anziana lo rincorre per potersi curare nella vecchiaia; una persona
istruita lo desidera per la fama; un pubblico ufficiale compie il suo dovere per esso, e così via.
Perciò, tutti lo perseguono.
Per esso, alcuni competono e combattono; le persone aggressive corrono dei rischi; le persone con
un temperamento impetuoso ricorrono alla violenza; una persona gelosa potrebbe morire di rabbia.
Portare la ricchezza alla popolazione è il dovere di governanti e amministratori, ma promuovere la
venerazione del denaro è la peggiore azione che si possa compiere. La ricchezza senza la virtù
danneggerà tutti gli esseri senzienti, mentre la ricchezza con la virtù è ciò che sperano tutte le
persone. Perciò, uno non può avere la ricchezza senza promuovere la virtù.
La virtù è stata accumulata nelle vite precedenti. Diventare un re, un ufficiale, un ricco o un nobile,
tutto proviene dalla virtù. Nessuna virtù, nessun guadagno; la perdita della virtù significa proprio la
perdita di ogni cosa. Perciò, quelli che cercano il potere e la ricchezza devono prima accumulare la
virtù; soffrendo avversità e compiendo buone azioni, si può accumulare tanta virtù. Per questo, si
deve comprendere il principio di causa/effetto. La conoscenza di questo principio può mettere in
grado i governanti e la popolazione di esercitare l'autocontrollo; la prosperità e la pace prevarranno
allora sotto il cielo.
Li Hongzhi
27 Gennaio 1995

Vasto e Immenso
I principi della Falun Dafa possono fornire una guida per la coltivazione e la pratica di chiunque,
anche per le fedi religiose. Questo è il principio dell'universo, l'autentica Fa che non è mai stata
insegnata. Alla gente del passato non era consentito conoscere questo principio dell'universo (la Fa
di Buddha). Essa trascende tutte le teorie accademiche e i principi morali della società umana, dai
tempi antichi fino ai nostri giorni. Quello che è stato insegnato dalle religioni e quello che la gente
ha sperimentato in passato erano soltanto superficialità e fenomeni poco profondi. Il suo vasto,
immenso e profondo significato interiore può manifestarsi solo ai praticanti, ed essere sperimentato
e compreso solo dai praticanti che si trovano ai differenti livelli dell'autentica coltivazione. Soltanto
allora si può veramente vedere che cosa è la Fa.
Li Hongzhi
6 Febbraio 1995

L'Autentica Coltivazione
Miei discepoli che coltivano veramente, quello che io vi ho insegnato è la Fa per la coltivazione del
Budda e del Tao. Tuttavia, voi mi raccontate le vostre lamentele per le perdite di vostri interessi
mondani, anziché sentirvi turbati per non essere in grado di abbandonare gli attaccamenti umani
comuni. È questa la coltivazione? Che voi possiate abbandonare il modo di pensare della gente
comune, è una prova fatale sulla vostra via per diventare esseri veramente straordinari. Ogni
discepolo che coltiva veramente deve superarla, poiché essa è la linea di demarcazione che
distingue un praticante da una persona comune.
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In realtà, se vi struggete per la perdita della vostra reputazione, dei vostri interessi personali e dei
vostri sentimenti fra la gente comune, questo già indica che voi non riuscite a rinunciare agli
attaccamenti della gente comune. Voi dovete ricordare questo: la coltivazione in sé non è dolorosa la chiave sta nella vostra incapacità di abbandonare gli attaccamenti umani comuni. Solo quando
siete sul punto di lasciare andare la vostra fama, i vostri interessi e sentimenti, voi proverete dolore.
Voi siete caduti quaggiù da un mondo santo, puro e incomparabilmente splendido, perché a quel
livello avete sviluppato degli attaccamenti. Dopo essere caduti in un mondo che è, al confronto,
estremamente sporco, invece di coltivare voi stessi per tornare indietro in fretta, non lasciate andare
quelle cose sporche alle quali vi aggrappate in questo sporco mondo, e addirittura vi struggete per
perdite di poco conto. Non sapevate che, per salvarvi, il Budda un tempo mendicava il cibo in
mezzo alla gente comune? Oggi, ancora una volta io ho spalancato la porta e vi ho insegnato questa
Dafa per salvarvi. Io non mi sono mai sentito amareggiato per le numerose avversità di cui ho
sofferto. Che cosa avete, allora, che ancora non potete abbandonare? Potrete portare nei cieli le cose
che non riuscite ad abbandonare nel vostro cuore?
Li Hongzhi
22 Maggio 1995

Siate Equilibrati
Io ho detto ad alcuni praticanti che i pensieri estremi sono causati dal karma di pensiero, ma adesso
molti praticanti ritengono che tutti i loro cattivi pensieri nella vita quotidiana siano karma di
pensiero. Questo non è corretto. Se non aveste più alcun cattivo pensiero, che cosa ci sarebbe
ancora da coltivare?! Se foste così puri, non sareste già dei Budda? Questa è una comprensione
sbagliata. Solo quando la vostra mente riflette violentemente dei pensieri osceni o maledice il
Maestro, la Dafa, altre persone, ecc., e voi non riuscite a liberarvene o a sopprimerli, si tratta di
karma di pensiero. C'è anche una forma più leggera di karma di pensiero, che tuttavia è diversa dai
pensieri e dalle idee normali. Dovete essere chiari su questa cosa.
Li Hongzhi
23 Maggio 1995

Illuminazione
Nella confusione del mondo umano, perle vere e occhi di pesce sono mescolati insieme. Un
Tathagata deve discendere nel mondo silenziosamente; quando insegna la Fa, è certo che delle
pratiche malvagie interferiranno. Il Tao e le vie demoniache vengono insegnate nello stesso tempo e
nello stesso mondo. In mezzo a verità e falsità, l’illuminazione è importante. Come distinguerle? Ci
saranno certamente delle persone eccezionali. Coloro che hanno veramente delle relazioni
predestinate e si possono illuminare, uno dopo l'altro entreranno nel Tao e otterranno la Fa.
Distingueranno ciò che è retto da ciò che è malvagio, riceveranno l'autentico insegnamento,
alleggeriranno i loro corpi, accresceranno la loro saggezza, arricchiranno i loro cuori e saliranno a
bordo della barca della Fa, navigando tranquillamente. Che meraviglia! Faranno ogni sforzo per
avanzare, fino al Compimento.
Coloro che sopravvivono in questo mondo senza una direzione e con una scarsa qualità di
illuminazione, vivono per il denaro e muoiono per il potere, rallegrandosi o stando in ansia per dei
guadagni insignificanti. Per tutta la loro vita competono aspramente gli uni contro gli altri,
accrescendo così il loro karma. Quando tali persone ascoltano la Fa, ridono di essa e le loro bocche
sputano la parola "superstizione", poiché trovano certamente difficile comprendere e credere dentro
di loro. Queste sono le persone inferiori e difficili da salvare. Il loro karma è così grande che ha
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avviluppato i loro corpi ed ha sigillato la loro saggezza; la loro natura originaria se ne è andata.
Li Hongzhi
14 Giugno 1995

Perché non si riesce a vedere
“Vedendo si crede, se non si vede non si crede”. Questo è il punto di vista di una persona di qualità
inferiore. Gli uomini sono persi nelle illusioni e hanno generato una grande quantità di karma.
Come possono vedere avendo oscurato la loro natura originaria? L’illuminazione precede il vedere.
Coltivando il vostro cuore ed eliminando il vostro karma, quando la vostra natura originaria
emergerà, voi sarete in grado di vedere. Eppure, con o senza la capacità di vedere, una persona di
qualità superiore può completare la sua coltivazione basandosi sulla sua illuminazione. La gente
può vedere oppure no, e questo è determinato dal livello o dalla qualità innata. Il motivo per cui la
maggior parte dei praticanti non riesce a vedere è perché stanno perseguendo questo potere, la qual
cosa è un attaccamento; fino a quando non lo abbandoneranno, non vedranno. Questo è dovuto
principalmente all’ostruzione provocata dal karma, da un ambiente inadatto, o dal modo in cui si
coltiva. C'è una pletora di ragioni, che variano da persona a persona. Anche coloro che sono in
grado di vedere, potrebbero vedere ma non chiaramente, poiché soltanto vedendo in modo poco
chiaro possono illuminarsi al Tao. Quando una persona può vedere tutto chiaramente, come se fosse
personalmente sulla scena, avrà ottenuto la liberazione del gong e non potrà più coltivare
ulteriormente, perché non ci sarebbe più niente a cui illuminarsi.
Li Hongzhi
16 Giugno 1995

Studiare la Fa
Nello studio della Dafa, gli intellettuali dovrebbero stare attenti a un problema particolarmente
rilevante: vale a dire, essi studiano la Dafa nello stesso modo in cui la gente comune studia degli
scritti teorici, ad esempio selezionare citazioni significative di persone famose per esaminare la
propria condotta. Questo ostacolerà i progressi di un praticante. Inoltre alcune persone, dopo aver
appreso che la Dafa ha significati intrinseci profondi e cose di alto livello che possono guidare la
coltivazione ai differenti livelli, tentano perfino di analizzarla parola per parola, ma alla fine non
trovano niente. Queste abitudini, acquisite studiando per molto tempo le tesi politiche, sono a loro
volta fattori che interferiscono con la coltivazione e portano a un fraintendimento della Fa.
Quando studiate la Fa, non dovreste cercare le parti rilevanti con l'intenzione ostinata di risolvere un
particolare problema. In realtà (escluso il caso in cui ci sono dei problemi che hanno bisogno di
un'immediata soluzione) anche questa è una forma camuffata di attaccamento. L'unico modo per
ottenere una buona comprensione della Dafa è di studiarla senza alcuna intenzione. Ogni volta che
terminate la lettura dello Zhuan Falun, avrete fatto un progresso nella misura in cui avete ottenuto
una qualche comprensione. Anche se aveste compreso un solo punto dopo averlo letto una volta,
avrete veramente fatto dei progressi.
In realtà, nella coltivazione e pratica voi ascendete migliorando voi stessi gradualmente e senza
rendervene conto. Tenete bene a mente: le cose si dovrebbero ottenere naturalmente, senza
perseguirle.
Li Hongzhi
9 Settembre 1995
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Come dare assistenza
Molti assistenti di diverse regioni hanno un livello molto alto di comprensione della Fa; essi sono in
grado di dare il buon esempio con la loro condotta e di fare un buon lavoro nell'organizzare i loro
gruppi di pratica. Ma ci sono anche alcuni assistenti che non hanno fatto tanto bene, e questo si
manifesta principalmente nei loro metodi di lavoro. Ad esempio, per farsi ascoltare dai praticanti e
per svolgere più facilmente il loro lavoro, alcuni assistenti hanno svolto il loro lavoro impartendo
degli ordini - questo non è permesso. Lo studio della Fa deve essere volontario. Se un praticante
non vuole fare questo dal profondo del suo cuore, nessun problema può essere risolto; al contrario,
potrebbero sorgere delle tensioni. Se questo metodo non viene corretto, le tensioni si
intensificheranno, danneggiando così gravemente lo studio della Fa delle persone.
Cosa ancora più grave, per farsi credere e obbedire dai praticanti, alcuni assistenti fanno spesso
circolare dei "sentito dire" o qualcosa di sensazionale per aumentare il proprio prestigio, oppure
fanno cose particolari per mettersi in mostra. Tutte queste cose non sono permesse. I nostri
assistenti servono gli altri su una base di volontariato; non sono il Maestro e nemmeno dovrebbero
avere tali attaccamenti.
Allora, come possiamo svolgere bene il nostro lavoro di assistenti? Prima di tutto, dovreste
considerare voi stessi come uno degli studenti, invece di considerarvi al di sopra di loro. Se c'è
qualcosa che non conoscete nel vostro lavoro, dovreste umilmente discuterlo con gli altri. Se avete
fatto qualcosa di sbagliato, dovreste dire sinceramente ai praticanti: "Sono anch'io un praticante,
proprio come voi; perciò, è inevitabile che faccia degli errori nel mio lavoro. Adesso che ho fatto
uno sbaglio, facciamo la cosa giusta". Se nel fare le cose cercate sinceramente la collaborazione fra
tutti i praticanti, quale risultato otterrete? Nessuno dirà che siete un buono a nulla. Al contrario, tutti
penseranno che avete imparato bene la Fa e che avete un cuore grande. In effetti, la Dafa è qui e
ognuno la sta studiando. Gli studenti misureranno ogni mossa di un assistente con la Dafa, e
vedranno chiaramente se va bene oppure no. Non appena avrete l'intenzione di innalzarvi, i
praticanti penseranno che avete un problema di xinxing. Quindi, solo se siete modesti potrete fare le
cose bene. La vostra reputazione viene stabilita sulla base di una buona comprensione della Fa.
Come può un praticante essere esente da errori?
Li Hongzhi
10 Settembre 1995

Il Firmamento
La vastità dell'universo e l'enormità dei corpi celesti non potrà mai essere compresa dall'uomo
attraverso l'esplorazione. La microscopicità della materia non potrà mai essere rilevata dall'uomo. Il
corpo umano è così misterioso che va oltre la conoscenza dell'uomo, che può soltanto graffiare la
superficie. La vita è così abbondante e complessa che rimarrà in eterno un enigma per l'umanità.
Li Hongzhi
24 Settembre 1995

Livelli
Una persona cattiva è gelosa per natura. Per egoismo e ira, si lamenta delle ingiustizie nei suoi
confronti.
Una persona buona ha sempre un cuore compassionevole. Senza malcontento e odio, prende con
gioia le avversità.
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Un essere illuminato non ha più alcun attaccamento. Osserva tranquillamente la gente comune
accecata dalle illusioni.
Li Hongzhi
25 Settembre 1995

Che cos'è il Vuoto?
Che cos'è il vuoto? L'essere liberi dagli attaccamenti è il vero stato di vuoto. Non significa che la
materia sia vuota. Il Buddismo Zen, tuttavia, ha raggiunto la fine della sua Fa e non ha nulla da
insegnare. In questo caotico Periodo di Fine Fa, alcuni studiosi si aggrappano ancora ostinatamente
alla sua teoria del vuoto, agendo in modo irrazionale e assurdo, come se si fossero illuminati sui
fondamenti della sua filosofia. Il suo stesso fondatore Bodhidharma riconobbe che la sua Fa
avrebbe potuto essere efficace solo per sei generazioni, e che dopo non ci sarebbe stato più niente
da tramandare. Perché non risvegliarsi a questo? Se uno dice che tutto è vuoto, senza alcuna Fa,
alcun Budda, alcuna immagine, alcun sé e alcuna esistenza, che cosa è Bodhidharma? Se non c'è
alcuna Fa, che cos'è la teoria del vuoto del Buddismo Zen? Se non c'è alcun Budda, alcuna
immagine, chi è Sakyamuni? Se non c'è alcun nome, alcuna immagine, alcun sé, alcuna esistenza e
tutto è vuoto, perché vi preoccupate di mangiare e bere? Perché indossate vestiti? Che cosa
accadrebbe se i vostri occhi vi fossero strappati via? A che cosa sono attaccate le sette emozioni e i
sei desideri delle persone comuni? In realtà, ciò che un Tathagata intende per "vuoto" è l'essere
liberi da tutti gli attaccamenti della gente comune. La vera essenza del vuoto è: "nessuna
omissione". Tanto per cominciare, l’universo esiste a causa della materia, è composto da materia e
sussiste come materia. Come potrebbe essere vuoto? Un insegnamento che non è impartito da un
Tathagata avrà certo una vita breve e i suoi insegnamenti cesseranno di esistere. La Fa di un Arhat
non è la Fa di Budda! Illuminatevi a ciò! Illuminatevi!
Li Hongzhi
28 Settembre 1995

Determinazione
Con il Maestro tra voi, siete pieni di fiducia. Senza il Maestro tra voi, perdete interesse nella
coltivazione, come se coltivaste voi stessi per il Maestro e foste venuti qui mossi da un qualche
interesse. Questa è la maggiore debolezza di una persona di qualità media. Sakyamuni, Gesù, Lao
Zi e Confucio se ne sono andati da più di 2000 anni, ma i loro discepoli non hanno mai avuto la
sensazione di non poter coltivare senza la presenza dei loro Maestri. La coltivazione è una vostra
faccenda personale e nessun altro può farla al posto vostro. Il Maestro può solo insegnarvi i principi
della Fa in superficie. È vostra responsabilità coltivare il vostro cuore e la vostra mente,
abbandonare i vostri desideri, raggiungere la saggezza, ed eliminare la confusione. Se intraprendete
questo cammino mossi da qualche interesse particolare, la vostra mente non sarà certamente
determinata e, vivendo nella società umana, certamente dimenticherete i fondamenti. Se non
mantenete fermamente il vostro credo, non otterrete nulla in questa vita. Nessuno sa se ci sarà
un’altra opportunità. È veramente difficile!
Li Hongzhi
6 Ottobre 1995
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Gli insegnamenti del Buddismo sono la porzione più piccola e debole della
Fa di Budda
Esseri senzienti! Non utilizzate il Buddismo per misurare la Dafa di Zhen-Shan-Ren, poiché essa è
incommensurabile. La gente si è già abituata a chiamare le scritture del Buddismo la "Fa". In realtà,
i corpi cosmici sono così vasti che vanno oltre la comprensione dell’universo di un Budda; anche il
Taiji della Scuola Taoista è una comprensione dell’universo di basso livello. Al livello della gente
comune non c'è la vera Fa reale, eccetto per quella minuscola conoscenza superficiale dei fenomeni
ai confini dell’universo che può mettere una persona in grado di coltivare. Poiché le persone
comuni sono esseri al livello più basso, non è loro permesso conoscere la vera Fa di Budda. Ma la
gente ha sentito i saggi dire: "Venerare Budda può piantare i semi causali per un’opportunità di
praticare la coltivazione; i coltivatori che recitano formule magiche possono ricevere la protezione
di esseri superiori; l'osservanza dei precetti può mettere in grado di raggiungere un livello adeguato
ad un coltivatore". Nel corso della storia, la gente è andata chiedendosi se quella che ha insegnato
l’Illuminato, è la Fa di Budda. Gli insegnamenti di un Tathagata sono la manifestazione della natura
di Budda, e possono anche essere chiamati una manifestazione della Fa, ma non sono la vera Fa
dell’universo, poiché in passato era assolutamente proibito che la gente conoscesse la vera
manifestazione della Fa di Budda. Si poteva illuminare alla Fa di Budda soltanto qualcuno che
aveva raggiunto, tramite la coltivazione, un livello elevato; per cui era ancor di più il caso che alla
gente non fosse permesso di conoscere la vera essenza della coltivazione. Per la prima volta in tutte
le epoche, la Falun Dafa ha fornito agli esseri umani la caratteristica dell'universo: la Fa di Budda;
ciò equivale a consegnare loro una scala per ascendere al cielo. Perciò, come potete misurare la
Dafa dell'universo con quelle cose che il Buddismo allora ha insegnato?
Li Hongzhi
8 Ottobre 1995

Cos'è la Saggezza?
La gente pensa che le persone famose, gli studiosi e le diverse specie di esperti nella società umana
siano molto importanti. In realtà, sono tutti veramente insignificanti, perché sono solo persone
comuni. La loro conoscenza è soltanto quella minuscola porzione compresa dalla moderna scienza
della società umana. Nel vasto universo, dal più macroscopico al più microscopico, la società
umana si trova esattamente nel mezzo, nello strato più esterno e sulla superficie più esterna. Inoltre,
i suoi esseri viventi sono la forma di esistenza più bassa, per cui la loro comprensione della materia
e dello spirito è molto limitata, superficiale e misera. Perfino se qualcuno dovesse afferrare tutta la
conoscenza acquisita dal genere umano, resterebbe comunque una persona comune.
Li Hongzhi
9 Ottobre 1995

Non è lavoro, ma coltivazione
Che voi possiate soddisfare o meno i requisiti che io ho stabilito per i centri di assistenza è una
questione di principio veramente importante, poiché è in gioco il modo in cui la Fa si diffonderà in
futuro. Perché non riuscite ad abbandonare le abitudini che avete sviluppato durante un lungo
periodo di tempo negli uffici burocratici? Non considerate i centri di assistenza come uffici
amministrativi della società umana e non adottate i loro metodi e approcci, come l'emissione di
documenti, il lancio di procedure operative, o “l’elevare le conoscenze della gente”. Un coltivatore
della Dafa dovrebbe soltanto migliorare la sua xinxing ed elevare il grado del suo Frutto di
Realizzazione della coltivazione. Talvolta anche gli incontri sono gestiti con le modalità
dell'ambiente di lavoro della gente comune. Ad esempio, un certo dirigente farà un discorso e un
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certo capo farà una relazione conclusiva. Oggi perfino lo Stato sta cercando di riformare nella
società quelle pratiche corrotte e quelle procedure burocratiche. In quanto praticanti, avete già
saputo che, nel Periodo di Fine Fa, qualsiasi aspetto del genere umano non è più valido. Perché non
riuscite ad abbandonare quei metodi di lavoro, che sono i meno adatti per la coltivazione? Noi non
ci trasformeremo assolutamente in un'istituzione amministrativa o in un'impresa nella società.
In passato, alcuni pensionati che non avevano niente da fare, hanno trovato buona la Falun Dafa e
hanno offerto il loro aiuto, al fine di colmare un vuoto insopportabile nelle loro comode vite.
Naturalmente, così non va bene! La Falun Dafa è per la coltivazione e non è un lavoro. Tutti i nostri
volontari devono essere innanzitutto degli autentici praticanti, con una xinxing di livello elevato,
perché sono dei modelli per la coltivazione della xinxing. Noi non abbiamo bisogno di capi della
gente comune.
Li Hongzhi
12 Ottobre 1995

Coltivare dopo la pensione
È un gran peccato che alcuni praticanti che parteciparono alle mie lezioni e hanno una buona qualità
innata, abbiano smesso di praticare perché troppo occupati nel lavoro. Se fossero delle persone
comuni mediocri, io non direi nulla e li lascerei stare. Ma queste persone sono pur tuttavia
promettenti. La moralità umana sta declinando di mille miglia al giorno e tutte le persone comuni
vanno alla deriva seguendo la corrente. Più ci si allontana dal Tao, più sarà difficile ritornare tramite
la coltivazione. In realtà, la coltivazione è precisamente coltivare il proprio cuore. In particolare, la
complessità dell'ambiente di lavoro fornisce una buona opportunità per migliorare la vostra xinxing.
Una volta in pensione, non perderete il migliore ambiente per la vostra coltivazione? Senza alcun
conflitto, che cosa coltiverete? Come potrete migliorare voi stessi? La vita di una persona è limitata.
Molto spesso voi pianificate le cose molto bene, ma sapete se vi rimarrà tempo sufficiente per la
vostra coltivazione? La coltivazione non è un gioco da bambini ed è più seria di qualsiasi cosa della
gente comune; non è qualcosa che si può dare per scontata. Una volta che avrete mancato
un'opportunità, quando sarete nuovamente in grado di ottenere un corpo umano, nelle sei vie della
reincarnazione? L'opportunità non si presenta che una volta. Quando scomparirà l'illusione che non
riuscite ad abbandonare, vi renderete conto di cosa avete perso.
Li Hongzhi
13 Ottobre 1995

Quando la Fa è retta
Quando la gente non ha virtù, abbonderanno le calamità naturali e i disastri causati dall'uomo.
Quando la Terra non ha virtù, tutte le cose si inaridiranno e decadranno. Quando i Cieli devieranno
dal Tao, il terreno si spaccherà, il Cielo collasserà e l’intero universo sarà vuoto. Quando la Fa sarà
retta, l'universo sarà retto; la vita prospererà, il Cielo e la Terra saranno stabili, e la Fa esisterà per
sempre.
Li Hongzhi
12 Novembre 1995

Il Saggio
Egli sta compiendo una missione della provvidenza in questo mondo così come nei cieli. È dotato di
potente virtù e mantiene anche un cuore benevolente; è pieno di grandi ispirazioni, mentre presta
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attenzione ai piccoli dettagli. Con la vasta conoscenza della Fa e dei principi, egli è in grado di
risolvere le incertezze. Offrendo la salvezza al mondo e alla gente, egli accumula naturalmente i
suoi meriti.
Li Hongzhi
17 Novembre 1995

Cercare di diventare discepoli del Maestro
La Dafa si diffonde ovunque. Coloro che ne sentono parlare la cercano; coloro che l’hanno ottenuta,
ne sono deliziati. Il numero dei coltivatori aumenta ogni giorno fino a perderne il conto.
Nondimeno, la maggior parte degli autodidatti ha l'intenzione di cercare formalmente di diventare
discepoli del Maestro, poiché sono preoccupati dal fatto che potrebbero non aver ricevuto gli
insegnamenti autentici se non hanno visto il Maestro di persona. In realtà, ciò è dovuto a una
comprensione superficiale della Fa. Io insegno diffusamente la Dafa per offrire la salvezza a tutti.
Chiunque la studi è mio discepolo. Senza seguire vecchi rituali e convenzioni, io ignoro le formalità
superficiali e tengo in considerazione solo il vostro cuore. Se non coltivate autenticamente voi
stessi, qual è l'utilità di riconoscermi formalmente come "Maestro"? Un autentico praticante otterrà
le cose naturalmente, senza perseguirle. Tutto il gong e la Fa si trovano nei libri, e una persona li
otterrà naturalmente studiando la Dafa. Coloro che la studiano cambieranno automaticamente, e
leggendo ripetutamente i libri saranno già nel Tao. Certamente, il Maestro farà in modo che i
Fashen li proteggano silenziosamente. Con la perseveranza, è certo che essi otterranno in futuro il
giusto Frutto di Realizzazione.
Li Hongzhi
8 Dicembre 1995

Un richiamo esplicito
Attualmente, c'è un problema veramente rilevante: vale a dire, quando lo Spirito Principale di alcuni
praticanti lascia i loro corpi, essi vedono o entrano in contatto con certe dimensioni a certi livelli.
Sentendosi talmente bene e sentendo che là ogni cosa esiste veramente, essi non vogliono più
ritornare. Come risultato, i loro corpi fisici sono morti. Così, essi sono rimasti in quel mondo e non
possono più tornare indietro. Ma nessuno di loro è andato oltre il Triplice Mondo. Ho già parlato in
passato di questo problema. Nella vostra coltivazione, non attaccatevi ad alcuna dimensione. Solo
quando avrete completato l’intero percorso della vostra coltivazione potrete ottenere il
Compimento. Quindi, quando il vostro Spirito Principale esce dal corpo, non importa quanto
troviate meravigliosi quei luoghi, voi dovete ritornare.
Abbiamo anche alcuni praticanti che hanno una comprensione errata. Essi pensano che una volta
che praticano la Falun Dafa, abbiano l'assicurazione che i loro corpi fisici non moriranno mai più. Il
nostro sistema coltiva sia la natura che la vita. Un praticante, coltivando, può prolungare la sua vita.
Ma alcune persone non hanno fatto diligentemente progressi nella coltivazione della Fa nel Triplice
Mondo, e si attardano sempre a un certo livello. Dopo molti sforzi per salire a un livello superiore,
essi stazionano nuovamente a quel livello. La coltivazione è una faccenda seria, per cui è difficile
garantire che la propria vita non finirà al momento predestinato. Questo problema, tuttavia, non
esiste nella coltivazione della Fa oltre il Triplice Mondo; ma la situazione all’interno della Fa del
Triplice Mondo è più complicata.
Li Hongzhi
21 Dicembre 1995
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Per chi coltivate?
Quando certe persone ricorrono ai media per criticare il qigong, la determinazione di alcuni
praticanti vacilla e abbandonano la pratica; è come se coloro che si servono dei media fossero più
saggi della Fa di Budda e come se alcuni praticanti coltivassero per altri. Ci sono anche persone che
si impauriscono di fronte alla pressione e abbandonano la loro coltivazione. Persone di questo
genere possono ottenere il giusto Frutto di Realizzazione? Nel momento cruciale, non tradiranno
perfino un Budda? Non è la paura un attaccamento? La coltivazione è come le grandi onde che
setacciano la sabbia: ciò che rimane è l’oro.
In realtà, dai tempi antichi fino a oggi, la società umana ha avuto un principio chiamato mutua
generazione e mutua inibizione. Perciò, dove c'è il bene, c'è il male; dove c'è la rettitudine, c'è la
perversità; dove c'è benevolenza, c'è cattiveria; dove ci sono uomini, ci sono i fantasmi; dove ci
sono i Budda, ci sono i demoni. Questo principio è ancor più presente nella società umana. Dove c'è
il positivo, c'è il negativo; dove c'è l’appoggio, c'è l’opposizione; dove ci sono coloro che credono,
ci sono quelli che non credono; dove ci sono persone buone, ci sono quelle cattive; dove ci sono
persone altruiste, ci sono quelle egoiste; dove ci sono persone che possono fare sacrifici per gli altri,
ci sono persone che non si fermeranno davanti a nulla pur di procurarsi dei benefici. Nel passato,
questo era un principio. Perciò, se un individuo, un gruppo o anche una nazione vuole compiere
qualcosa di buono, ci sarà un'eguale quantità di resistenza negativa. Dopo il successo, uno sentirà
che è stato difficile raggiungerlo e che dovrà farne tesoro. Così si è sviluppata l’umanità in passato
(in futuro, il principio di mutua generazione e mutua inibizione cambierà).
Parlando da un'altra prospettiva, la coltivazione va oltre la gente comune. Chiunque sia la persona,
non critica il qigong dal punto di vista di una persona comune? Ha qualche qualifica per negare la
Fa di Budda e la coltivazione? Può una qualunque organizzazione umana ergersi al di sopra delle
divinità e dei Budda? Coloro che criticano il qigong hanno la capacità di comandare i Budda? I
Budda non andranno più bene semplicemente perché lo dice lui? I Budda cesseranno di esistere
semplicemente perché egli afferma che non ci sono Budda? Le tribolazioni della Fa durante la
"Grande Rivoluzione Culturale" sono il risultato dei cambiamenti dei fenomeni cosmici. Budda,
Tao e Divinità seguono tutti la volontà dei cieli. Le tribolazioni della Fa sono state tribolazioni per
gli umani e per le religioni, piuttosto che tribolazioni per i Budda.
La ragione principale per cui le religioni si sono indebolite è la degenerazione della mente umana.
La gente venera Budda non per coltivare la natura di Budda, ma per cercare le benedizioni del
Buddha, per poter fare fortuna, eliminare le avversità, avere un figlio, o condurre una vita
confortevole. Tutti hanno accumulato grandi quantità di karma nelle vite precedenti. Come è
possibile vivere confortevolmente? Come è possibile non pagare per il proprio karma, dopo aver
commesso cattive azioni? Vedendo che la mente umana non è retta, i demoni sono usciti dalle loro
caverne, uno dopo l’altro, per portare guai e disordine nel mondo umano. Dopo aver visto che la
mente umana non è retta, le divinità e i Budda hanno lasciato le loro postazioni e abbandonato i
templi, uno dopo l’altro. Molte volpi, donnole, fantasmi e serpenti sono stati portati nei templi da
coloro che vengono a pregare per ricchezze e profitto. Come possono tali templi non essere
distrutti? Gli esseri umani sono i colpevoli. I Budda non puniscono la gente, perché tutte le persone
sono guidate dall'ignoranza e si stanno già danneggiando da sole. Inoltre, hanno accumulato grandi
quantità di karma e presto li attenderà una grande catastrofe. C’è ancora bisogno di punirli? Infatti,
se uno fa qualcosa di sbagliato è certo che in un futuro ne patirà la retribuzione. Ma il fatto è che le
persone non se ne rendono conto o non ci credono e considerano casuali le loro disgrazie.
Senza badare a chi sono le persone o le forze sociali che vi dicono di non coltivare più, voi smettete
di coltivare. Coltivate forse per loro? Sono loro che vi daranno il Giusto Frutto? Il vostro
atteggiamento nei loro confronti non è forse una credenza irrazionale? In realtà, questa è vera
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ignoranza. Inoltre, la nostra non è una pratica di qigong, ma la coltivazione della Fa di Budda.
Qualsiasi pressione non è forse una prova per verificare se la vostra determinazione nella Fa di
Budda è fondamentalmente forte? Se non siete ancora fondamentalmente risoluti nella Fa, è inutile
discutere di qualsiasi altra cosa.
Li Hongzhi
21 Dicembre 1995

La terminologia della Fa di Budda
Alcuni praticanti erano un tempo buddisti laici e conservano un'impressione veramente profonda
dei termini contenuti nelle scritture buddiste. Quando trovano che io uso termini identici a quelli del
Buddismo, essi considerano che il loro significato sia lo stesso di quello del Buddismo. In realtà,
essi non denotano esattamente gli stessi significati. Alcuni termini buddisti nella regione Han
appartengono al vocabolario cinese e non sono termini esclusivi del Buddismo.
Il punto chiave è che questi praticanti non riescono ancora ad abbandonare le cose del Buddismo,
poiché non si sono resi conto che le impressioni del Buddismo influenzano ancora la loro mente, e
non hanno una sufficiente comprensione del "non praticare una seconda via". In realtà, la
somiglianza superficiale che percepite, non vi causa delle interferenze? Se fraintendete le mie
parole, non state forse coltivando nel Buddismo?
Li Hongzhi
21 Dicembre 1995

Coltivare l'interno per pacificare l'esterno
Se gli uomini non attribuiranno valore alla virtù, il mondo sarà in grande disordine e fuori controllo;
ciascuno diventerà nemico dell'altro e vivrà nell'infelicità. Vivendo senza felicità, non avranno
paura della morte. Lao Zi ha detto: "Se le persone non hanno paura della morte, a cosa serve
minacciarle di morte?" Questo è un grande pericolo imminente. Ciò in cui spera la gente è un
mondo in pace. Se a questo punto fossero emanate un numero eccessivo di leggi e decreti per
assicurare la stabilità, il risultato sarebbe semplicemente l’opposto. Per eliminare questa
preoccupazione, bisognerebbe coltivare la virtù in tutto il mondo - solo in questo modo il problema
può essere fondamentalmente risolto. Se i funzionari saranno altruisti, lo Stato non sarà corrotto. Se
il popolo attribuirà valore alla coltivazione di sé e al nutrimento delle virtù, e se sia gli
amministratori sia i cittadini saranno capaci di controllarsi da soli, l'intera nazione sarà stabile e
sostenuta dalla gente. Essendo solida e stabile, la nazione incuterà automaticamente timore ai
nemici esterni e la pace regnerà quindi sotto il Cielo. Questo è il lavoro di un saggio.
Li Hongzhi
5 Gennaio 1996

Ulteriore eliminazione degli attaccamenti
Miei discepoli! Il Maestro è molto preoccupato, ma ciò non serve a niente! Perché non riuscite ad
abbandonare gli attaccamenti della gente comune? Perché siete così riluttanti ad avanzare di un altro
passo? I nostri praticanti, inclusi i nostri volontari attivi, sono gelosi gli uni degli altri, persino nel
loro lavoro per la Dafa. Potrete diventare dei Budda in questo modo? Io voglio che l’organizzazione
sia informale, proprio perché voi non riuscite ad abbandonare le cose della gente comune e quindi
vi sentite a disagio nel fare il vostro lavoro. La Dafa appartiene all'intero universo e non a una
qualsiasi insignificante persona. Chiunque faccia il lavoro sta diffondendo la Dafa. Non è
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importante che questo lo facciate voi o altri. Avete intenzione di portarvi in paradiso questo
attaccamento che non riuscite ad abbandonare e confrontarvi con i Budda? Nessuno dovrebbe
trattare la Dafa come una sua cosa esclusiva. Abbandonate l’idea di essere stati trattati
ingiustamente! Quando la vostra mente non riesce a superare qualcosa, non è a causa di un vostro
attaccamento? I nostri praticanti non devono pensare che tutto ciò non abbia nulla a che fare con
loro. Io spero che ognuno esamini sé stesso, perché tutti voi siete dei coltivatori, a eccezione mia, Li
Hongzhi. Dovreste chiedervi perché io stia insegnando una Fa così grande nel Periodo di Fine Fa;
se vi svelassi la verità, starei insegnando una pratica perversa, poiché ci sarà sicuramente qualcuno
che studierà la Fa a causa di ciò. Quello sarebbe studiare la Fa con un perseguimento. Per essere
salvati, i vostri attaccamenti possono essere eliminati solo quando vi comportate con rettitudine.
Tutti voi sapete che non si può riuscire nella propria coltivazione senza abbandonare gli
attaccamenti. Perché non avete il coraggio di abbandonarli ulteriormente e di avanzare di un altro
passo? In realtà, ci deve essere una ragione inesprimibile per cui io insegno questa Dafa. Una volta
che la verità verrà rivelata, sarà troppo tardi per i rimpianti. Io ho visto gli attaccamenti in qualcuno
di voi, ma non posso indicarveli direttamente. Se lo facessi, voi terreste a mente le parole del
Maestro e ci rimarreste attaccati per il resto della vostra vita. Io spero che nemmeno uno dei miei
discepoli sia rovinato. Salvare le persone è veramente difficile e farle illuminare è ancor più
difficile. La cosa più importante è che ciascuno esamini attentamente sé stesso sotto questa luce.
Tutti voi sapete che la Dafa è buona; perché allora, non riuscite ad abbandonare i vostri
attaccamenti?
Li Hongzhi
6 Gennaio 1996

Convalidare
La Fa di Budda può salvare il genere umano, ma non è per la salvezza degli esseri umani che la Fa è
stata creata. La Fa di Budda può risolvere i misteri dell’universo, della vita e della scienza. Essa
permette al genere umano di ristabilire il corretto sentiero nella scienza, ma non è per guidare la
scienza del genere umano che la Fa di Budda è stata promossa.
La Fa di Budda è la natura dell'universo. È il fattore che ha creato l'origine della materia ed è la
ragione della creazione dell’universo.
In futuro, ci saranno molti esperti e studiosi la cui saggezza sarà ampliata per mezzo della Fa di
Budda. Essi diventeranno i pionieri della nuova umanità, in diversi campi del sapere. Eppure non è
perché diventiate dei pionieri che la Fa di Budda vi ha dato la saggezza. Voi l’avete ottenuta perché
siete dei coltivatori. Cioè, voi siete prima dei coltivatori e poi degli esperti. Quindi, in quanto
coltivatori, dovreste utilizzare tutte le condizioni favorevoli per diffondere la Dafa e dimostrare che
la Dafa è retta ed è un'autentica scienza e non una predica o idealismo - questo è il dovere di
qualsiasi coltivatore. Senza questa enorme Fa di Budda non ci sarebbe nulla - e ciò include tutto
quello che esiste nell’universo, dalle cose più macroscopiche a quelle più microscopiche, così come
tutta la conoscenza della società umana.
Li Hongzhi
8 Gennaio 1996

Un coltivatore è naturalmente parte di Essa
Per un coltivatore, tutte le frustrazioni che incontra fra la gente comune sono prove, e tutti i
complimenti che riceve, sono esami.
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Li Hongzhi
14 Gennaio 1996

Che cos'è Ren (Tolleranza)?
La tolleranza è la chiave per migliorare la propria xinxing. Sopportare con odio, risentimento o in
lacrime è la tolleranza di una persona comune, che è attaccata alle sue preoccupazioni. Sopportare
completamente senza collera o rimostranze è la tolleranza di un coltivatore.
Li Hongzhi
21 Gennaio 1996

Che cos’è la Fede Cieca?
I cinesi odierni addirittura impallidiscono al solo sentir pronunciare i due caratteri mi xin, poiché
molte persone definiscono "fede cieca" tutto ciò in cui non credono. Infatti, questi due caratteri, mi
xin, furono ricoperti da un manto di ultra sinistra durante la "Rivoluzione Culturale", e furono usati
a quel tempo come i termini più dannosi contro la cultura nazionale e come l’etichetta più
orripilante. Così essa è diventata l’espressione prediletta e più irresponsabile per i sempliciotti e per
le persone ostinate. Anche coloro che si autoproclamano "materialisti", etichettano come "fede
cieca" ogni cosa che va oltre la loro conoscenza o ciò che la scienza non è in grado di comprendere.
Se le cose avessero dovuto essere comprese secondo tale teoria, l’umanità non avrebbe fatto alcun
progresso, e neppure la scienza si sarebbe ulteriormente sviluppata, perché tutti i nuovi progressi e
le nuove scoperte della scienza sono stati fatti andando oltre la comprensione dei predecessori.
Allora, non sono proprio quelle stesse persone a praticare l'idealismo? Quando un essere umano
crede in qualcosa, non è quella, in sé stessa, una fissazione? Non è forse vero che anche la fede di
alcune persone nella scienza moderna o nella medicina moderna è a sua volta cieca? Non è forse
vero che pure la venerazione della gente per i propri idoli è una fede cieca? In realtà, i due caratteri
mi xin formano un’espressione molto comune. Una volta che la gente crede con fervore in qualcosa
- inclusa la verità - essa diventa una fede cieca, senza attribuire al termine alcuna connotazione
dispregiativa. È solo quando qualcuno, con secondi fini, lancia i suoi attacchi contro altri, che
quell’espressione "fede cieca" viene rivestita con una connotazione di "feudalesimo"; per questo è
diventata un’espressione fuorviante e aggressiva, che può sollecitare i sempliciotti a diffonderla
ulteriormente.
Di fatto, i due caratteri mi xin in quanto tali non dovrebbero essere usati in questo modo, e neppure
dovrebbero trasmettere quella connotazione che è stata loro imposta. Quello che i due caratteri mi
xin implicano non è niente di negativo. Senza una fede cieca nella disciplina, i soldati non
avrebbero la capacità di combattere; senza una fede cieca nella loro scuola e nei loro insegnanti, gli
studenti non acquisirebbero la conoscenza; senza una fede cieca nei loro genitori, i bambini non
crescerebbero beneducati; senza una fede cieca nelle loro carriere, le persone non svolgerebbero
bene il proprio lavoro. Senza una fede, gli esseri umani non avrebbero alcun criterio morale, la
mente umana non avrebbe pensieri buoni, e sarebbe sopraffatta dai pensieri malvagi. A quel punto, i
valori morali umani subirebbero un rapido declino. Posseduto da pensieri malvagi, ciascuno
diventerebbe nemico dell'altro e non si fermerebbe davanti a nulla, pur di soddisfare i propri
desideri egoistici. Benché quelle persone malvagie, che hanno imposto una connotazione negativa
ai due caratteri mi xin, abbiano raggiunto i loro obiettivi, esse hanno molto probabilmente rovinato
il genere umano proprio partendo dalla sua natura originaria.
Li Hongzhi
22 Gennaio 1996, rivisto il 29 Agosto 1996
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Il karma di malattia
Perché un nuovo praticante, che ha appena iniziato a studiare la pratica, o un praticante veterano, il
cui corpo è stato rimesso in ordine, dovrebbe sperimentare un malessere fisico nella propria
coltivazione, come se fosse gravemente malato? E perché questo succede di tanto in tanto?
Nell'insegnamento della Fa, io vi ho spiegato che questo serve per eliminare il vostro karma e per
migliorare la vostra capacità di comprensione, mentre viene eliminato il karma accumulato nelle
vostre vite precedenti. Inoltre, questo serve anche per verificare se siete determinati nel seguire la
Dafa; questo continuerà fino a quando la vostra coltivazione raggiungerà la Fa oltre il Triplice
Mondo. Questa è la spiegazione in termini generali.
In realtà, una persona non sa quante vite ha attraversato - in ciascuna delle quali ha accumulato una
grande quantità di karma. Quando una persona si reincarna dopo la morte, una parte del suo karma
di malattia viene compresso nel suo corpo a livello microscopico. Quando si reincarna, la materia
del nuovo corpo fisico, non ha il karma della malattia in superficie (ma ci sono eccezioni, per coloro
che hanno troppo karma). Ciò che fu compresso dentro il corpo nell'esistenza precedente, poi viene
fuori, e quando ritorna in superficie su questo corpo fisico, la persona si ammalerà. Ma la malattia
di solito apparirà come se sia stata innescata da una condizione esterna nel mondo fisico. In questo
modo si conformerà, in superficie, alle leggi oggettive del nostro mondo fisico. Cioè, si conformerà
ai principi di questo mondo umano. Come risultato, la gente comune non ha alcun modo per
conoscere la vera ragione della causa della propria malattia, e sarà quindi perduta nell'illusione,
senza avere la comprensione. Una volta ammalata, la persona prenderà medicine o cercherà varie
specie di trattamenti che in effetti ricacceranno nuovamente la malattia dentro il corpo. In questo
modo, invece di pagare per il karma di malattia causato dalle sue azioni cattive nella sua vita
precedente, farà altre cose cattive in questa vita danneggiando altri; questo causerà nuovo karma di
malattia e provocherà diverse specie di malattie. Ciò nonostante, lui prenderà nuovamente medicine
o userà vari trattamenti per ricacciare la malattia dentro il corpo. La chirurgia può soltanto
rimuovere la carne nella dimensione fisica superficiale, mentre il karma di malattia in un'altra
dimensione non sarà stato assolutamente toccato - è semplicemente oltre la portata della tecnologia
medica moderna. Quando la malattia ritornerà, la persona cercherà di nuovo un trattamento. Quando
una persona si reincarnerà dopo la morte, qualunque karma di malattia che si sia accumulato, sarà
nuovamente ricacciato dentro il corpo. Questo ciclo continua una vita dopo l'altra; non si sa quanto
karma di malattia si accumuli dentro il corpo di una persona. Per questo, ho detto che tutto il genere
umano odierno è arrivato a questo punto, con strati su strati di karma; oltre al karma di malattia, una
persona ha anche altre specie di karma. Quindi le persone, nella loro vita, hanno avversità,
tribolazioni e conflitti. Come possono perseguire solamente la felicità senza ripagare il karma? Le
persone odierne hanno talmente tanto karma da esservi completamente immerse, ed esse
incontreranno cose spiacevoli in qualsiasi momento e in qualsiasi situazione. Ogni volta che una
persona esce di casa, ci sarà qualcosa di cattivo che la attende. Quando ci sono conflitti, tuttavia, le
persone non li sopportano e non si rendono conto che stanno ripagando il loro karma del passato. Se
uno non viene trattato bene dagli altri, lui li tratterà anche peggio, generando così nuovo karma,
prima di aver ripagato quello vecchio. Questo fa sì che i valori morali della società declinino giorno
dopo giorno, e che tutti diventino nemici di tutti. Molte persone non lo capiscono: che cosa succede
alla gente d’oggi? Che cosa sta succedendo alla società odierna? Se il genere umano continua così,
sarà estremamente pericoloso!
Noi coltivatori, oltre al karma eliminato dal Maestro, dobbiamo ancora ripagarne una parte noi
stessi. Per questo vi sentirete fisicamente a disagio, come se soffriste per una malattia. La
coltivazione serve per purificarvi, a partire dall’origine della vostra vita. Il corpo umano è come gli
anelli di un albero, dove ogni anello contiene karma di malattia. Perciò il vostro corpo deve essere
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purificato, a partire proprio dal centro. Se tutto il karma venisse emesso in un colpo solo, tuttavia,
voi non sareste in grado di sopportarlo, perché potrebbe mettere in pericolo la vostra vita. Solo un
pezzo o due possono essere spinti fuori, di tanto in tanto, consentendovi di superarlo e, tramite la
sofferenza, ripagare il vostro karma. Ma quella è soltanto quella piccola parte che vi è stata lasciata
da sopportare, dopo che io ho eliminato il karma per voi. Questo processo continuerà fino a quando
la vostra coltivazione raggiungerà la più alta forma della Fa nel Triplice Mondo (cioè, il corpo
bianco-puro), quando tutto il vostro karma sarà stato espulso. Ma ci sono anche alcune persone con
pochissimo karma di malattia, e ci sono altri casi particolari. La coltivazione della Fa oltre il
Triplice Mondo è quella del corpo più puro di Arhat - un corpo che non ha alcun karma di malattia.
Ma per quanto riguarda una persona che non ha ottenuto il perfetto Compimento della coltivazione,
e che sta ancora coltivando verso i livelli più elevati della Fa oltre il Triplice Mondo, essa soffrirà
ancora e avrà tribolazioni e prove per elevare il suo livello. Queste riguarderanno soltanto conflitti
interpersonali, o relativi ad altre cose, nell'area della xinxing e l'ulteriore abbandono dei suoi
attaccamenti; essa non avrà più karma di malattia fisica.
Il karma di malattia non è un qualcosa che si può eliminare a una persona comune così come capita;
è una cosa assolutamente impossibile per un non praticante, che deve allora fare affidamento
soltanto sui trattamenti medici. Fare questo a piacimento per una persona comune sarebbe in realtà
minare i principi celesti, poiché starebbe a significare che una persona può fare cose cattive senza
dover ripagare il karma. È assolutamente inaccettabile che una persona non ripaghi i suoi debiti - i
principi celesti non lo permetteranno! Anche i trattamenti di qigong ordinario ricacciano il karma
dentro il corpo di una persona. Quando una persona ha troppo karma e continua comunque a fare
cose cattive, alla sua morte dovrà affrontare la distruzione - la completa distruzione sia del corpo sia
dell'anima - che è l'estinzione totale. Un Grande Illuminato, quando tratta la malattia di un essere
umano, può eliminare completamente la causa karmica di quella malattia, ma lo fa principalmente
con lo scopo di salvare la gente.
Li Hongzhi
10 Marzo 1996

Ciò che i coltivatori evitano
Coloro che sono attaccati alla fama, praticano una via malvagia, piena di intenti. Una volta ottenuta
la fama in questo mondo, è certo che predicheranno bene mentre faranno male, ingannando così la
gente e minando la Fa.
Coloro che sono attaccati al denaro, cercano la ricchezza e fingono di coltivare. Minando la pratica
e la Fa, sciupano le loro vite invece di coltivare la natura del Budda.
Coloro che sono attaccati alla lussuria non sono diversi dalle persone malvagie. Perfino mentre
recitano le scritture, gettano occhiate furtive. Essi sono molto lontani dal Tao e sono immorali
persone comuni.
Coloro che sono attaccati agli affetti familiari, saranno sicuramente da questi scottati, invischiati e
tormentati. Tenuti per i fili dagli affetti e da essi tormentati nelle loro vite, lo scopriranno, troppo
tardi per pentirsene, alla fine della loro vita.
Li Hongzhi
15 Aprile 1996
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Perfetta armonia
(I)
La gente in ambienti di lavoro differenti, è coinvolta in diversi aspetti dell'uccidere. Il bilanciamento
delle vite si manifesta in forme differenti. In quanto coltivatori, dovreste innanzitutto abbandonare
tutti gli attaccamenti e conformarvi ai modi della società umana, poiché ciò mantiene la
manifestazione della Fa a un certo livello. Se nessuno facesse i lavori umani, la Fa a questo livello
cesserebbe di esistere.
(II)
Le vite vivono e muoiono naturalmente dentro la Fa. L’universo passa attraverso la formazione, il
consolidamento e la degenerazione e gli esseri umani sono soggetti alla nascita, alla vecchiaia, alla
malattia e alla morte. Nel bilanciamento delle vite, ci sono anche nascite o morti innaturali. Nel
sopportare c'è sacrificio, e un sacrificio completo è un principio elevato di non-omissione.
Li Hongzhi
19 Aprile 1996

Non-omissione
C'è sacrificio nel sopportare. Essere in grado di fare sacrifici è il risultato dei miglioramenti nella
propria coltivazione. La Fa ha differenti livelli. La comprensione della Fa di un coltivatore è la sua
comprensione della Fa al livello della sua coltivazione. Differenti coltivatori comprendono la Fa in
modo differente, poiché essi sono a livelli diversi.
La Fa ha requisiti differenti per coltivatori a livelli diversi. Il sacrificio è reso palese dall’essere
distaccati dagli attaccamenti della gente comune. Se una persona può davvero abbandonare ogni
cosa, con calma e con cuore imperturbabile, essa è veramente già a quel livello. Eppure la
coltivazione serve per elevare voi stessi: voi siete già in grado di abbandonare l’attaccamento,
perché non abbandonare anche la paura stessa dell’attaccamento? Non è l’abbandono senza
omissioni un sacrificio più alto? Ma se un coltivatore, o una persona comune, che non è nemmeno
in grado di fare i sacrifici fondamentali, discute anche su questo principio, sta in realtà minando la
Fa cercando delle scuse per gli attaccamenti che non riesce ad abbandonare.
Li Hongzhi
26 Aprile 1996

Coltivazione e lavoro
Con l’eccezione dei coltivatori a tempo pieno nei templi, la grande maggioranza dei nostri praticanti
della Falun Dafa sta coltivando nella società ordinaria. Attraverso lo studio e la pratica della Dafa,
tutti voi siete ora in grado di attribuire meno importanza alla fama e all'interesse personale. Tuttavia,
la mancanza di una comprensione profonda della Fa ha fatto sorgere un problema: alcuni discepoli
hanno abbandonato il lavoro fra la gente comune, oppure hanno rifiutato la promozione a posizioni
direttive. Questo ha causato molte interferenze non necessarie nel loro lavoro e nella loro vita,
influenzando direttamente la loro coltivazione. Alcune persone, che fanno affari correttamente,
pensano di attribuire meno importanza ai soldi ma pensano, al tempo stesso, che il fare affari possa
danneggiare altri e influenzare negativamente la propria coltivazione. Anch'esse hanno abbandonato
i loro affari.

20

In realtà, il contenuto della Dafa è profondo. Abbandonare la mentalità della gente comune, non
significa abbandonare un lavoro fra la gente comune. Rinunciare alla fama e all'interesse personale,
non significa distaccarsi dalla società umana ordinaria. Ho ripetutamente precisato che coloro che
coltivano nella società umana ordinaria devono conformarsi allo stato della società umana ordinaria.
Visto da un'altra prospettiva, se tutte le posizioni direttive nella società umana ordinaria fossero
assunte da persone come noi, che sanno rinunciare alla fama e all'interesse personale, quali grandi
benefici ciò porterebbe alla gente? E che cosa porterebbe alla società se arrivassero al potere delle
persone veramente avide? Se tutti gli uomini d’affari fossero coltivatori della Dafa, come sarebbe la
moralità della società?
La Dafa dell’universo (la Fa di Budda) è coerente e completa, dal livello più alto a quello più basso.
Dovreste sapere che anche la società umana ordinaria è composta da un livello della Fa! Se tutti
studiassero la Fa e abbandonassero il proprio lavoro nella società, la società umana ordinaria
cesserebbe di esistere, e così non esisterebbe più questo livello della Fa. La società umana ordinaria
è la manifestazione della Fa al livello più basso, ed è anche la forma di esistenza della vita e della
materia, per la Fa di Budda, a questo livello.
Li Hongzhi
26 Aprile 1996

Correzione
Attualmente, le frasi seguenti, proposte dalla Società di Ricerca, vengono diffuse e studiate in
diverse regioni come fossero la Fa o parole mie:
Leggete la Dafa in modo meticoloso,
Coltivate veramente la vostra xinxing,
Praticate con completa dedizione gli esercizi,
... ecc.
In realtà, queste non sono parole mie, e nemmeno hanno un significato più profondo - esse non sono
certamente la Fa. Il significato di "leggete meticolosamente" differisce molto dalle mie richieste per
lo studio della Fa. In realtà, fui veramente esplicito, a proposito dello studio della Fa, nell'articolo
"Studiare la Fa" scritto il 9 Settembre 1995. Inoltre, il significato di "leggete meticolosamente", ha
causato gravi interferenze con lo studio della Fa. D’ora in poi, dovete fare attenzione alla gravità di
questo problema. Io ho parlato della ragione per cui il Buddismo è scomparso dall'India e della sua
lezione. Se non farete attenzione a questo problema, sarà l'inizio del disgregamento della Fa.
Attenzione: quando sorge un problema, non cercate di chi è la responsabilità. Invece dovreste
esaminare il vostro comportamento. Non cercate di scoprire chi ha scritto queste frasi. Imparate la
lezione da questo episodio e state attenti in futuro.
Li Hongzhi
28 Aprile 1996

Diamante
Per mantenere la Dafa immutata per sempre, sembra che ci sia ancora un problema: ci sono sempre
dei praticanti che - spinti dalla loro mentalità di mettersi in mostra e con l'intenzione di essere
originali - non appena se ne presenta l'occasione, fanno cose che interferiscono con la Dafa. Ciò, a
volte, può essere veramente grave. Ad esempio, qualcuno ha detto, recentemente, che io ho
insegnato individualmente a un praticante gli elementi essenziali degli esercizi, (la verità è che ho
soltanto corretto i movimenti del praticante, quando me lo ha chiesto). Ciò in realtà invalida i
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movimenti degli esercizi che io ho insegnato negli ultimi anni in diverse regioni. Mentre sono
ancora tra voi, e nella circostanza in cui le videocassette di istruzione sono ancora disponibili,
questa persona ha persino alterato pubblicamente i movimenti degli esercizi della Dafa. Egli ha
detto ai praticanti di non praticare in accordo con la videocassetta, ma di seguire lui, affermando che
il Maestro ha un gong di alto livello, è diverso dai suoi studenti e così via. Ha anche detto ai
praticanti di cominciare a praticare in base alle loro condizioni, per poi modificarsi gradualmente, in
futuro, e così via.
Fin dagli inizi, io ho insegnato gli esercizi nella loro completezza, proprio perché temevo che
qualche studente potesse fare cambiamenti arbitrari. Il meccanismo di energia, una volta formato,
non potrà mai più essere cambiato. La questione potrebbe sembrare insignificante, ma in realtà è
l'inizio di un grave disgregamento della Fa. Alcune persone prendono i movimenti di transizione
come indipendenti e dicono ai praticanti di farli in modo standardizzato. Fare una cosa del genere
significa tentare di essere diversi. Attualmente, ciò ha comportato effetti molto gravi, in diverse
zone. Miei discepoli! Le mie videocassette di istruzione sono ancora disponibili - perché siete così
pronti a seguire queste persone?! La Dafa è la solenne e grande Fa dell’universo. Anche se voi ne
alteraste soltanto una minuscola frazione, che colpa enorme sarebbe! In quanto coltivatori, dovete
coltivare voi stessi in modo aperto e dignitoso, e avere una visione più ampia. Come può essere
possibile che i movimenti di ognuno siano esattamente gli stessi, senza alcuna leggera differenza?
Non focalizzate la vostra mente su tali banalità. I movimenti sono un mezzo per completare la
propria coltivazione e sono certamente importanti; ma invece di bloccarvi nella punta di un corno,
dovreste dedicare maggiori sforzi a migliorare la vostra xinxing. In effetti, la maggior parte delle
interferenze alla Dafa provengono dall’interno, dai praticanti stessi. I fattori esterni possono
influenzare solo pochi individui e non possono alterare la Fa. Sia al momento presente, sia in futuro,
coloro che possono minare la nostra Fa non sono altro che i nostri discepoli. Fate attenzione! La
nostra Fa è solida e immutabile come il diamante. In nessuna circostanza e per nessuna ragione
qualcuno può alterare anche solo una frazione dei movimenti con cui dobbiamo raggiungere il
Compimento. Altrimenti questa persona sta sabotando la Fa, indipendentemente dal fatto che i suoi
motivi siano buoni oppure no.
Li Hongzhi
11 Maggio 1996

Non fate affermazioni sconsiderate
Recentemente, è circolata un’espressione. Cioè, quando i praticanti diffondono la Dafa, aiutando
perciò alcune persone con una relazione predestinata a ottenere la Fa e iniziare la loro coltivazione,
questi praticanti affermano di avere salvato delle persone. Essi dicono: "Oggi ho salvato qualche
persona, e tu hai salvato diverse persone", e così via. In realtà, è la Fa che salva la gente, e solo il
Maestro può fare una cosa simile. Voi avete soltanto aiutato le persone con relazioni predestinate a
ottenere la Fa. Che esse possano veramente essere salvate, dipende ancora dal fatto che possano
raggiungere il Compimento tramite la coltivazione. Fate attenzione: un Budda rimarrà scioccato da
tali affermazioni sconsiderate, intenzionali o no. Non create ostacoli alla vostra coltivazione.
Dovete coltivare anche le vostre parole a questo proposito. Spero che riusciate a comprendere.
Li Hongzhi
21 Maggio 1996

Svegliatevi
Nel praticare la Dafa, il tempo concesso per la coltivazione vera e propria è limitato. Molti
praticanti hanno compreso di doversi affrettare e di dover fare continui progressi con diligenza.
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Eppure alcuni praticanti non sanno fare tesoro del loro tempo, e concentrano le loro menti su
questioni secondarie. Da quando è stato pubblicato il libro della Dafa, lo Zhuan Falun, molte
persone hanno confrontato le registrazioni delle mie lezioni con questo libro, affermando che la
Società di Ricerca ha cambiato le parole del Maestro. Alcuni hanno detto anche che il libro è stato
scritto con l’aiuto di tizio e di caio, minando perciò la Dafa. Io vi dico ora che la Dafa appartiene a
me, Li Hongzhi. È stata insegnata per salvare voi ed è stata pronunciata da me, Li Hongzhi. Inoltre,
quando insegnavo la Fa, io non ho usato nessun testo scritto o altri materiali, ma solo un foglietto
con ciò che avrei insegnato ai miei studenti; il contenuto era molto semplice, solo pochi appunti che
nessun altro avrebbe potuto capire. Ogni volta che ho insegnato la Fa, l’ho presentata da
un’angolazione diversa, e ho parlato in base alla capacità di comprendere degli studenti. Perciò,
ogni volta che ho insegnato la Fa, ho affrontato lo stesso argomento da un’angolazione diversa. Per
di più, questo libro della Fa rappresenta la natura dell'universo ed è la vera manifestazione della
possente Fa di Budda. È ciò che io possedevo in origine; è ciò di cui mi sono ricordato dopo avere
ottenuto l’Illuminazione tramite la coltivazione. Io allora l'ho resa pubblica, nel linguaggio della
gente comune, e l'ho insegnata a voi, così come a coloro che stanno nei Cieli, rettificando così
l’universo con la Fa. Per facilitare la coltivazione agli allievi, ho assegnato ad alcuni studenti il
compito di trascrivere i contenuti delle mie lezioni dai nastri registrati, senza cambiare nessuna
delle mie parole originali; essi le hanno poi passate a me per la revisione. Gli studenti hanno
semplicemente trasferito su un computer le mie correzioni, affinché potessi fare ulteriori revisioni.
Per quanto riguarda lo Zhuan Falun, l'ho riveduto e corretto personalmente per tre volte prima che
fosse finito e pubblicato.
Nessuno ha mai fatto nemmeno il più piccolo cambiamento al contenuto di questo libro della Dafa.
D'altronde, chi avrebbe potuto farlo? Ci sono tre ragioni che spiegano le differenze rispetto ai nastri
registrati. La prima: in fase di revisione, per facilitare la coltivazione delle persone, ho combinato
molte delle mie lezioni sulla Fa. La seconda: mentre tenevo le lezioni, ho insegnato la Fa in base
alle differenti capacità di comprensione degli studenti, e alle situazioni e circostanze del momento;
per questo, quando le ho corrette per fare il libro, ho dovuto modificare la struttura del linguaggio.
La terza, quando i coltivatori lo studiano, ci potrebbero essere delle difficoltà di comprensione,
dovute alle differenze tra il linguaggio parlato e quello scritto; perciò si sono rese necessarie alcune
modifiche. Nondimeno, lo stile e la forma colloquiale delle mie lezioni sulla Fa sono stati
preservati. Anche Zhuan Falun (volume II) e Spiegazione della Falun Dafa sono stati revisionati da
me personalmente, prima di essere pubblicati. Nello scrivere lo Zhuan Falun (volume II) ho
incorporato pensieri a differenti livelli, per cui alcune persone restano perplesse, trovando un
diverso stile di scrittura. Tanto per cominciare, queste non sono cose della gente comune! In realtà,
Zhuan Falun (volume II) è riservato alle generazioni future, affinché conoscano la misura
dell'odierna degenerazione del genere umano, e per lasciare così alla gente una profonda lezione
storica. Il Falun Gong, inclusa la versione revisionata, è solo un materiale transitorio, nella forma
del qigong, perché le persone che iniziano possano capire.
Il danneggiamento della Fa prende molte forme, e tra queste, il danneggiamento non intenzionale
provocato dagli stessi discepoli è il più difficile da rilevare. Il Buddismo di Sakyamuni cominciò a
deteriorarsi proprio così, e la lezione è profonda.
I discepoli devono ricordare: tutti i testi della Falun Dafa sono la Fa che io ho insegnato, e sono stati
rivisti e corretti da me personalmente. D’ora in poi, nessuno potrà prendere dei brani dai nastri
registrati dei miei insegnamenti della Fa, o compilarli in un materiale scritto. Qualunque sia la scusa
che possiate avere, rimane comunque un sabotaggio della Fa; ciò include il cosiddetto "confrontare
le differenze fra il discorso e la sua forma scritta", e così via.
Nell'evoluzione dei corpi cosmici, o nello sviluppo del genere umano, nulla è accidentale. Lo
sviluppo della società umana è una predisposizione della storia, ed è guidato dal clima cosmico. In
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futuro, ci saranno più persone nel mondo che studieranno la Dafa. Questo non è qualcosa che possa
essere fatto da una persona con la testa calda, semplicemente perché lo vuole fare. Per un evento di
tale importanza, come possono non esserci varie pianificazioni nella storia? Effettivamente, tutto
quello che io ho fatto fu pianificato innumerevoli anni fa, e questo include chi otterrà la Fa - nulla è
casuale; ma il modo in cui queste cose si manifestano è in accordo con le forme della gente comune.
In realtà, anche le cose che mi sono state impartite, in questa vita, dai miei diversi Maestri, sono
quelle che io ho intenzionalmente pianificato, alcune vite fa, che essi ottenessero. Quando
l'occasione predestinata è arrivata, fu pianificato che essi ritrasmettessero a me quelle cose, per
mettermi in grado di ricordare la mia Fa nella sua completezza. Perciò lasciate che vi dica che
questo libro della Fa viene studiato non solo da coloro che si trovano al livello degli esseri umani,
ma anche da esseri di livelli più elevati. Un'area veramente grande del corpo cosmico deve essere
rettificata dalla Fa, perché ha deviato dalla natura dell'universo. Nel vasto universo, il genere umano
è piuttosto insignificante. Nel cosmo, la terra non è che un granello di polvere. Se gli esseri umani
vogliono essere apprezzati da esseri di livello più elevato, devono coltivare e diventare anche loro
esseri di livello elevato.
Li Hongzhi
27 Maggio 1996

Stabilità della Fa
Negli ultimi due anni, sono sorti alcuni problemi nella coltivazione dei praticanti. Ho continuato a
osservare la situazione della coltivazione dei praticanti. Per correggere prontamente i problemi che
sorgono, io scrivo spesso alcuni brevi articoli (chiamati dai praticanti "scritture") con degli scopi
precisi per guidarli nella loro coltivazione. Lo scopo è quello di lasciare un modo stabile, sano e
corretto di coltivare la Dafa. Le generazioni future, per migliaia di anni, per raggiungere il
Compimento, dovranno seguire il modo che io ho personalmente lasciato loro.
Recentemente, tuttavia, in un luogo di pratica a Hong Kong, ho visto una raccolta di materiali che
era stata loro trasmessa da un’altra regione. Fra gli altri, c'erano due brevi articoli che non intendevo
pubblicare. Questo è stato un grave e intenzionale atto di danneggiamento della Dafa! Non è
neppure giusto trascrivere, senza permesso, i nastri registrati! Ho spiegato chiaramente nell'articolo
"Svegliatevi", che a nessuno è consentito trascrivere delle mie parole dai nastri registrati - fare così
significa minare la Fa. Al tempo stesso, io ho ripetutamente sottolineato che non potete far circolare
gli appunti personali che prendete durante le mie lezioni. Perché continuate a farlo? Che
atteggiamento mentale vi ha spinti a scriverli? Lasciate che vi dica che, a eccezione dei libri
pubblicati ufficialmente e dei brevi articoli datati e firmati da me, che sono distribuiti alle diverse
regioni dalla Società di Ricerca, qualunque cosa trascritta senza permesso significa minare la Fa. La
coltivazione è affar vostro, ed è una vostra decisione che cosa perseguire. Tutte le persone comuni
hanno sia la natura demoniaca, sia la natura di Budda. Quando la mente non è retta, entra in azione
la natura demoniaca. Vi dico anche che un estraneo non potrà mai sabotare la Fa; coloro che
possono sabotare la Fa sono solo i praticanti - ricordatelo!
Ogni passo che io, Li Hongzhi, intraprendo, ha lo scopo di stabilire un modo immutabile e
invariabile per la divulgazione della Dafa alle generazioni future. Una Dafa talmente enorme non
sparirà dopo un momento di popolarità. Negli innumerevoli anni a venire, non ci potrà essere
neppure una minima deviazione. La responsabilità dei discepoli della Dafa è, per sempre, quella di
salvaguardare la Dafa con il proprio comportamento, poiché la Dafa appartiene a tutti gli esseri
senzienti dell’universo, e ciò include anche voi.
Li Hongzhi
11 Giugno 1996
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Coltivare e prendersi responsabilità
Lo scopo di coltivare in modo diligente e solido è quello di raggiungere il Compimento al più presto
possibile. Un praticante è semplicemente uno che elimina gli attaccamenti della gente comune.
Discepoli, dovete avere chiaro ciò che state facendo!
Per essere responsabili verso la Dafa, i centri di assistenza delle regioni e il centro generale, e la
Società di Ricerca, hanno il diritto di sostituire qualsiasi assistente o incaricato di un settore.
Quindi, a volte, una persona in posizione di responsabilità potrebbe essere sostituita al variare delle
situazioni. Poiché un responsabile è innanzitutto un praticante che è venuto qui per coltivare e
praticare e non per essere un capo, dovrebbe essere in grado di salire e scendere di grado. L'essere
assegnato a una posizione di responsabilità serve per la coltivazione, ma si può coltivare lo stesso
senza essere in posizioni di responsabilità. Se la persona che viene sostituita non riesce ad andare
oltre a questo, non è forse a causa di un attaccamento? Non è questa per lui una buona opportunità
per liberarsi di quell’attaccamento? Detto questo, se ancora non riesce ad abbandonare tale
attaccamento, questo indica chiaramente che è corretto sostituirlo. L’essere attaccato a una
posizione di responsabilità è, di per sé, un motivo impuro per la coltivazione. Perciò discepoli,
ricordatevelo! Se non abbandonate questo attaccamento, non sarete in grado di raggiungere il
Compimento.
Li Hongzhi
12 Giugno 1996

Gestire le copie manoscritte delle scritture
Attualmente, sempre più persone stanno studiando la Dafa e il loro numero raddoppia ogni
settimana. La fornitura di libri da parte dell'editore è inadeguata e non si riesce a soddisfare la
domanda. In alcune regioni o in campagna, i libri non sono quindi disponibili. Alcuni praticanti mi
hanno chiesto che cosa fare con le loro copie manoscritte della Dafa. Vi posso dire che, per ora,
potete dare a coloro che andranno nelle aree rurali a diffondere la pratica e la Fa, le copie dello
Zhuan Falun o di altre scritture che avete trascritto durante lo studio della Dafa，in modo che
possano portarle ai contadini, al tempo stesso si può alleggerire il loro fardello economico. Perciò,
questo richiede che le copie manoscritte dei praticanti siano leggibili, cosicché i contadini con una
scolarità limitata possano capirle. Le copie manoscritte hanno lo stesso potere della Fa dei libri
stampati.
Li Hongzhi
26 Giugno 1996

La Conferenza della Fa
È necessario per i discepoli condividere fra loro ciò che hanno sperimentato e studiato nella loro
coltivazione. Non c'è alcun problema se si aiutano l'un l'altro a progredire insieme, fintanto che non
hanno alcuna intenzione di mettersi in mostra. Per facilitare la diffusione della Dafa, sono state
tenute in diverse regioni alcune conferenze per la condivisione delle esperienze di coltivazione.
Tutte queste conferenze sono eccellenti e salutari, sia nella forma che nei contenuti. Ma i discorsi
dei praticanti devono essere approvati dai centri di assistenza, per evitare questioni politiche, che
non hanno nulla a che fare con la coltivazione o argomenti che stabiliscano direzioni scorrette nella
coltivazione e nella società. Nel frattempo dovremmo evitare di fare un gran parlare a vanvera 25

cosa che deriva dagli studi teorici della gente comune. Non dovete compilare articoli, con
l'intenzione di mettervi in mostra, nello stile dei documenti ufficiali, per poi leggerli al pubblico in
occasione di qualche grande raduno.
Le grandi conferenze per la condivisione delle esperienze di coltivazione, che sono organizzate dai
Centri Generali di Assistenza, a livello provinciale o cittadino, non dovrebbero essere tenute su
scala nazionale. Le conferenze nazionali o internazionali, dovrebbero essere organizzate dalla
Società di Ricerca, e non dovrebbero essere tenute troppo frequentemente. Una volta all'anno
dovrebbe andar bene (eccetto che in casi speciali). Non trasformatele in una formalità o in una
competizione; rendetele invece una solenne conferenza della Fa, che possa veramente promuovere
la coltivazione.
Li Hongzhi
26 Giugno 1996

Una lettera al Centro Generale di Assistenza della Dafa di Shijiazhuang
Al Centro Generale di Assistenza della Dafa di Shijiazhuang:
Ho saputo che la vostra conferenza per la condivisione delle esperienze di coltivazione ha
incontrato ostacoli. Questo è dovuto a tre ragioni, e voi ne imparerete certamente la lezione. In
realtà, questo episodio ha influenzato direttamente le attività della Dafa a Pechino e nell'intero
Paese e avrà, in futuro, un certo impatto negativo sulle normali attività della Dafa. Io penso che vi
rendiate certamente conto di questo e farete meglio in futuro.
Inoltre, lasciatemi dire qualche altra parola circa i seminari tenuti da un certo studente. Quando in
alcuni casi particolare si sono tenuti dei seminari che coinvolgevano studenti con capacità
sopranormali, è stato fatto per convalidare la natura scientifica della Dafa con mezzi scientifici,
perché persone provenienti dalla comunità scientifica e tecnologica, o dal mondo accademico
potessero conoscere la Dafa. Non era previsto che diffondesse queste cose tra i praticanti, perché
così facendo non sarebbe servito a niente e avrebbe soltanto causato lo sviluppo di attaccamenti nei
nuovi praticanti, o nei nuovi discepoli che non hanno una solida comprensione della Fa; mentre i
discepoli che hanno studiato bene la Fa continueranno ugualmente la loro coltivazione determinata
della Dafa, anche senza bisogno di ascoltare tali discorsi.
C’è un punto ancora più importante: io ho insegnato la Fa per due anni, e ho dato ai discepoli due
anni per coltivare. Durante questi due anni di vera coltivazione, non ho consentito ad alcuna attività
che non avesse niente a che fare con la vera coltivazione, di interferire con i processi di
miglioramento, passo per passo, pianificati per i praticanti. Se quei discorsi non sono tenuti alla
comunità scientifica e accademica per convalidare la natura scientifica della Dafa, ma al contrario ai
discepoli che hanno un tempo limitato per la coltivazione, allora pensate: ci potrebbe essere
un'interferenza più grande di questa per i praticanti? Per non disturbarli, io non li incontro
nemmeno. Dopo che mi hanno visto, i praticanti, almeno per alcuni giorni non riescono a calmarsi,
e questo va a disturbare le disposizioni che ho chiesto ai miei Fashen di fare per loro. Avevo parlato
di questo problema con la Società di Ricerca, ma forse non è stato spiegato chiaramente a questo
studente. Ora che la faccenda è chiusa, nessuno di voi dovrebbe cercare di stabilire chi deve esserne
ritenuto responsabile. Penso che la ragione principale per cui ciò è successo sia che non ve ne siete
resi conto. Ma, d’ora in poi, dovete fare attenzione. Tutto ciò che facciamo oggi serve per gettare le
fondamenta per la futura trasmissione della Dafa, per gli innumerevoli anni a venire, e per lasciare
una forma di coltivazione perfetta, corretta e priva di errori! Oggi, io faccio notare questa cosa non
per criticare qualcuno, ma per correggere la forma della coltivazione - una forma che deve essere
lasciata alle generazioni future.
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Questa lettera va distribuita ai Centri di Assistenza di altre regioni.
Li Hongzhi
26 Giugno 1996

Rettifica della propria natura
Con il progredire nell'autentica coltivazione della Dafa, molti discepoli hanno ottenuto
successivamente l’Illuminazione, oppure l’Illuminazione Graduale. Essi possono vedere le scene
reali, splendide e magnifiche di altre dimensioni. I discepoli che sperimentano il processo di
illuminazione sono così eccitati da chiamare i miei Fashen "secondo Maestro", o scambiano il mio
Fashen per un vero Maestro indipendente - questa è una comprensione sbagliata. I Fashen sono
l'immagine manifesta della mia onnipresente saggezza, ma non sono un essere vivente
indipendente. Alcuni altri discepoli chiamano il Falun "Maestro Falun". Questo è un errore molto
grave. Il Falun è un’altra forma manifesta della natura della Fa e della saggezza della Dafa - cose
troppo meravigliose per essere descritte a parole. Il Falun è la manifestazione della natura della Fa
di tutta la materia nell’universo, dal livello macroscopico al livello microscopico, e non è un essere
vivente indipendente.
Voi discepoli, dovete ricordare bene che quando vedete i miei Fashen e il Falun compiere quelle
grandi, miracolose e magnifiche cose, non dovete considerare o complimentare i miei Fashen con i
pensieri di una persona comune. Quel modo di pensare è un’espressione che sta a indicare un
miscuglio di una qualità di illuminazione inferiore e di una xinxing inferiore. In realtà, tutte le forme
che si manifestano sono le manifestazioni concrete dell’uso che io faccio dell'enorme potere della
Fa per rettificare la Fa e salvare le persone.
Li Hongzhi
2 Luglio 1996

Una breve spiegazione di Shan
Shan è la manifestazione della natura del cosmo a differenti livelli e in differenti dimensioni. È
anche la natura fondamentale dei Grandi Illuminati. Perciò, un coltivatore deve coltivare Shan e
assimilarsi alla natura dell’universo, Zhen-Shan-Ren. Il vasto corpo cosmico si è generato dalla
natura dell’universo Zhen-Shan-Ren. La diffusione pubblica della Dafa nuovamente dimostra la
natura originale degli esseri viventi dell’universo. La Dafa è in perfetta armonia. Se si separano i tre
caratteri di "Zhen-Shan-Ren", ciascuno contiene ancora completamente Zhen-Shan-Ren. Questo
perché la materia è composta da sostanze microscopiche che, a loro volta, sono fatte di sostanze
ancora più microscopiche - e così fino alla fine. Quindi, Zhen è composto da Zhen-Shan-Ren, Shan
è composto da Zhen-Shan-Ren e anche Ren è composto da Zhen-Shan-Ren. La coltivazione di Zhen
da parte della Scuola Taoista, non è forse la coltivazione di Zhen-Shan-Ren? Anche la coltivazione
di Shan da parte della Scuola Buddista, non è forse la coltivazione di Zhen-Shan-Ren? In realtà,
esse differiscono soltanto nei loro aspetti superficiali.
Considerando il solo Shan, quando si manifesta nella società umana, alcune persone comuni, che
sono attaccate alla società umana comune, potrebbero sollevare una questione di carattere sociale
tipica della gente comune, dicendo: "Se tutti studiassero la Dafa e praticassero Shan, che cosa
succederebbe qualora ci fosse un'invasione straniera o una guerra contro di noi?" In effetti, io ho già
detto nello Zhuan Falun che lo sviluppo della società umana è guidato dall’evoluzione del clima
cosmico. Le guerre del genere umano sono forse casuali? Una regione con moltissimo karma, o una
regione dove i cuori umani sono diventati corrotti, sarà certamente instabile. Se una popolazione è
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veramente benevolente, avrà sicuramente poco karma, non subirà certamente delle guerre, perché i
principi della Dafa lo proibiscono, e la qualità dell'universo governa ogni cosa. Non c'è bisogno di
preoccuparsi che una nazione virtuosa venga invasa. La caratteristica dell'universo - la Dafa - è
presente ovunque, e racchiude l'intero corpo cosmico, dal livello macroscopico al livello
microscopico. La Dafa che io sto insegnando oggi, non è insegnata solo ai popoli orientali, ma
anche, al tempo stesso, ai popoli occidentali. Anche le loro persone con una natura buona devono
essere salvate. Tutte le nazioni che dovranno entrare nella prossima, nuova era storica otterranno la
Fa e miglioreranno globalmente. Non si tratta semplicemente di una sola popolazione. Anche il
criterio morale dell'umanità ritornerà quello della natura umana originale.
Li Hongzhi
20 Luglio 1996

Aggiunta alla "Rettifica della propria natura"
Dopo aver detto che "i Fashen e il Falun non sono esseri viventi indipendenti", alcuni praticanti mi
hanno chiesto se questo non sia in contraddizione con quanto affermato nello Zhuan Falun: "La
coscienza e i pensieri dei Fashen sono controllati dall’essere principale. Ma i Fashen stessi sono
anche esseri individuali completi, indipendenti e reali". Io penso che questo sia dovuto a una scarsa
comprensione della Fa. I Fashen non possono essere compresi con un concetto dell’equivalente alle
vite completamente indipendenti, perché i Fashen sono le manifestazioni della potenza e della
saggezza dell'immagine e dei pensieri dell’essere principale; essi sono capaci di compiere ogni cosa
in modo indipendente, secondo la volontà dell’essere principale. Così, i praticanti hanno notato solo
la seconda frase, mentre hanno trascurato la prima: "La coscienza e i pensieri dei Fashen sono
controllati dall'essere principale". I Fashen, quindi, non hanno soltanto l'immagine completa e
indipendente dell'essere principale, ma anche il suo carattere. Essi possono anche compiere
indipendentemente ogni cosa che l’essere principale può volere, mentre un essere ordinario non è
controllato da nessuno. Quando la gente vede un Fashen, nota che si tratta di una vita individuale
realistica, completa e indipendente. Infatti, per dirla chiaramente, i miei Fashen sono in effetti me
stesso.
Li Hongzhi
21 Luglio 1996

Natura di Budda e natura demoniaca
In una dimensione molto elevata e veramente microscopica dell’universo, esistono due differenti
tipi di sostanze. Esse sono due forme di esistenza materiale, che si manifestano nell’universo a certi
livelli dimensionali, dalla caratteristica suprema dell'universo, Zhen-Shan-Ren. Esse pervadono
certe dimensioni da cima a fondo, o dal livello microscopico al livello macroscopico. Riguardo alla
manifestazione della Fa ai differenti livelli, più basso è il livello, più grandi sono le differenze nelle
manifestazioni e variazioni di queste due differenti specie di sostanze. Come risultato, si produce
ciò che la Scuola Taoista chiama i principi di yin-yang e Taiji. Scendendo a livelli ancora più bassi,
queste due specie di sostanze con proprietà differenti si oppongono sempre più l'una all'altra, e
questo causa l'insorgere del principio di mutua generazione e mutua inibizione.
Attraverso il principio di mutua generazione e di mutua inibizione, appaiono buono e cattivo, retto e
perverso, bene e male. Allora, per quanto riguarda gli esseri viventi, se ci sono Budda, ci sono
demoni; se ci sono esseri umani, ci sono fantasmi - questo è più ovvio e complicato nella società
umana ordinaria. Dove ci sono persone buone, ci sono quelle cattive, dove ci sono persone altruiste,
ci sono quelle egoiste, dove ci sono persone di larghe vedute, ci sono quelle di mentalità ristretta.
Per ciò che concerne la coltivazione, dove ci sono persone che ci credono, ci sono quelle che non ci
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credono, dove ci sono persone che possono illuminarsi, ci sono quelle che non possono, dove ci
sono persone a favore, ci sono persone contro - questa è la società umana. Se tutti potessero
coltivare, illuminarsi e crederci, la società umana si trasformerebbe in una società di divinità. La
società umana è semplicemente una società di esseri umani, e non è permesso che cessi di esistere.
La società umana continuerà a esistere per sempre. Perciò è normale che ci siano persone che si
oppongono; anzi, se invece nessuno si opponesse, sarebbe anormale. Senza fantasmi, come
potrebbero gli umani incarnarsi come esseri umani? Senza l'esistenza dei demoni, non si potrebbe
coltivare la natura di Budda. Senza amarezza, non potrebbe esserci dolcezza.
Proprio a causa dell’esistenza del principio di mutua generazione e mutua inibizione, le persone,
quando cercano di fare qualcosa, incontrano delle difficoltà. Solo quando riuscite a compiere ciò
che volete facendo sforzi amari e superando difficoltà, scoprirete che non è stato facile vincere,
farete tesoro di ciò che avete conquistato, e vi sentirete felici. Altrimenti, senza il principio di mutua
generazione e mutua inibizione, voi potreste compiere qualsiasi cosa senza sforzo, vi sentireste
annoiati della vita, senza alcun senso di felicità o di gioia per la riuscita.
Ogni tipo di sostanza o di vita nell'universo è composta da particelle microscopiche, che
costituiscono particelle più grandi, e queste poi formano la materia superficiale. All'interno del
raggio coperto da queste due specie di sostanze con proprietà differenti, tutte le sostanze e le vite
possiedono esattamente la stessa natura duale. Ad esempio, il ferro e l'acciaio sono molto duri, ma
se vengono sotterrati, si ossidano e arrugginiscono. La ceramica e la porcellana, d'altra parte, non si
ossidano se vengono sotterrate, ma sono molto fragili, e si possono rompere facilmente. La stessa
cosa si applica agli esseri umani, che possiedono, al tempo stesso, la natura di Budda e la natura
demoniaca. Ciò che si fa senza obblighi morali e limitazione è di natura demoniaca. La coltivazione
della natura di Budda serve per eliminare la vostra natura demoniaca e rendere solida la vostra
natura di Budda.
La natura di Budda di un essere umano è Shan, e si manifesta come benevolenza, pensare agli altri
prima di agire e capacità di sopportare le sofferenze. La natura demoniaca di un essere umano è la
malvagità, e si manifesta con l’uccisione, furto e rapina, egoismo, pensieri perversi, seminare
discordia, creare guai diffondendo dicerie, gelosia, malvagità, ira, pigrizia, incesto e così via.
La natura dell’universo Zhen Shan Ren si manifesta in differenti modi a differenti livelli. Le due
diverse specie di sostanze, entro certi livelli dell'universo, hanno a loro volta differenti forme di
manifestazione a livelli differenti. Più basso è il livello, più è marcata la mutua opposizione, e
quindi la divisione tra il bene e il male. La virtù diventa più virtuosa, mentre la malvagità diventa
più malvagia. Anche la natura duale in uno stesso soggetto diventa più complicata e variabile.
Questo è esattamente ciò che ha affermato il Budda quando ha detto che: “Ogni cosa ha la natura di
Budda”. In realtà, ogni cosa ha anche la natura malvagia.
Nondimeno, l’universo è caratterizzato da Zhen-Shan-Ren, e così lo è la società umana ordinaria. Le
due specie di sostanze che ho citato, non sono nient’altro che due tipi di sostanze che esistono, da
cima a fondo, dal livello microscopico al livello macroscopico, fino alla società umana, e si
riflettono negli esseri viventi e nella materia e possono causare in tutto ciò la loro natura duale. Ma
vita e materia, da cima a fondo, fino alla società umana, sono composte da innumerevoli varietà di
sostanze, dal livello microscopico al livello macroscopico.
Se il genere umano non osserva i criteri morali umani, la società finirà in un caos incontrollabile,
con calamità naturali e disastri causati dall'uomo. Se un coltivatore non si libera della sua natura
demoniaca con la coltivazione, il suo gong finirà in un grave disordine e non otterrà niente, oppure
seguirà una via demoniaca.
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Li Hongzhi
26 Agosto 1996

Un grande smascheramento
Attualmente, un gran numero di praticanti ha raggiunto o sta per raggiungere il Compimento della
coltivazione. Che evento solenne è, per un essere umano, raggiungere il Compimento! Non ci può
essere niente al mondo di più meraviglioso, glorioso e magnifico di questo. Stando così le cose, a
ogni coltivatore, nel corso della coltivazione, si devono imporre severi requisiti. Inoltre, per elevarsi
di volta in volta al livello superiore, bisogna raggiungere quello standard in modo solido e concreto.
Parlando della situazione complessiva, i discepoli che coltivano la Dafa si dimostrano all’altezza,
ma ci sono anche alcune persone che procedono stentatamente, con vari attaccamenti che non hanno
abbandonato. Apparentemente, anch'essi affermano che la Dafa è buona, ma in realtà non coltivano.
Questo è particolarmente vero quando il clima generale è quello in cui tutti dicono che la Dafa è
buona, ognuno ne parla con rispetto, dalle classi più elevate della società alla gente comune. Persino
alcuni governi dicono cose positive, che sono poi riprese dal pubblico. Allora, chi sono quelli
sinceri? E chi sono quelli che fanno semplicemente eco alla voce di altri? Chi ne tesse le lodi,
mentre in realtà la sta minando? Se cambiamo la situazione nella società umana e ribaltiamo il
clima generale, stiamo a vedere allora chi dice ancora che la Dafa è buona, e chi invece cambia
idea. In questo modo, non diventa ogni cosa di una chiarezza cristallina?
Dai fatti accaduti con il Guangming Daily fino a oggi, tutti i discepoli della Dafa hanno svolto un
ruolo: alcuni erano determinati a coltivare senza esitazioni; alcuni hanno scritto senza riserve alle
autorità, per sostenere la reputazione della Dafa; alcuni si sono fatti avanti a parlare contro
l'ingiustizia fatta dall'irresponsabile servizio giornalistico. Ma ci sono stati anche alcuni che, nel
mezzo della difficile situazione, non hanno coltivato sé stessi, ma si sono impegnati in attività
conflittuali, contribuendo a complicare ulteriormente l'attuale situazione. Alcuni hanno perfino
interrotto la loro coltivazione, nel timore che la loro reputazione e i loro interessi potessero essere
danneggiati. Altri ancora hanno fatto circolare dicerie, senza preoccuparsi affatto per la stabilità
della Dafa, peggiorando così i fattori che minano la Fa. C'è stato anche un certo numero di
coordinatori, in differenti regioni, che hanno analizzato la situazione della Dafa con l'insana
abitudine, sviluppata in anni di lotte politiche, dell'osservare le tendenze sociali. Mettendo in
relazione tra loro problemi isolati sorti in differenti regioni, essi hanno concluso che si stavano
sviluppando alcuni tipi di tendenze sociali, e lo hanno comunicato intenzionalmente ai praticanti.
Malgrado ci fossero diverse ragioni alla base di ciò, può esserci un danneggiamento della Fa più
grave di questo? Peggio ancora, alcuni hanno fomentato guai, creando dicerie con la loro natura
demoniaca, come se la situazione non fosse già abbastanza caotica.
La Dafa appartiene all’universo, e penetra fin quaggiù nella società umana. Quando una Fa così
enorme viene insegnata, come potrebbe non esserci stata una pianificazione per ogni cosa? Ciò che
è accaduto, non è forse un esame per la xinxing dei discepoli della Dafa? Che cos’è la coltivazione?
Se voi dite che è buona, io dico che è buona e tutti dicono che è buona, come si può vedere il cuore
di una persona? Soltanto nei momenti critici, si può vedere il cuore di una persona. Se non si
abbandonano certi attaccamenti, si potrebbe osare perfino tradire un Budda - può essere considerato
questo un problema marginale? Alcune persone sono spaventate. Ma di che cosa avete paura? Miei
discepoli! Non mi avete sentito dire di una persona che stava per ottenere il livello di realizzazione
di Arhat e fallì, perché nel suo cuore si era sviluppata la paura? Qualsiasi attaccamento umano, non
importa quale sia, deve essere abbandonato. Alcuni discepoli hanno detto: "Che cosa c'è da temere?
Il mio corpo rimarrà comunque seduto lì anche se la mia testa sarà tagliata via". Se si vogliono fare
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confronti, basta un'occhiata per misurare quanto bene coltiva una persona o meno. Naturalmente,
alcuni coordinatori sono preoccupati per la sicurezza della Dafa; questa è un'altra storia.
Noi vogliamo soltanto fare in modo che quei discepoli che non sono diligenti nella coltivazione
vedano le loro insufficienze, fare in modo che si mostrino coloro che tentennano, smascherare
coloro che minano la Fa in forme camuffate e consentire ai discepoli autentici di raggiungere il
Compimento.
Li Hongzhi
28 Agosto 1996

La coltivazione non è politica
Alcuni praticanti non sono contenti della società e della politica; studiano la nostra Dafa con questo
forte attaccamento di cui non sono in grado di liberarsi. Essi tentano perfino di servirsi della nostra
Dafa per fare politica - un atto concepito da una mentalità sporca, che profana Budda e la Fa. Se
non abbandonano questa mentalità, certamente non completeranno la coltivazione.
Nelle mie lezioni, ho ripetutamente sottolineato che la forma della società umana - non importa
quale sia il sistema sociale o politico - è predestinata e determinata dal Cielo. Un coltivatore non ha
bisogno di badare agli affari del mondo umano, per non parlare del farsi coinvolgere nelle lotte
politiche. Il modo in cui la società ci tratta, non serve forse a esaminare il cuore dei coltivatori? Non
si può dire che ci siamo lasciati coinvolgere dalla politica.
Questa è la forma di coltivazione della nostra Dafa. Noi non ci leghiamo ad alcun potere politico, in
patria o all’estero. Quelle persone influenti non sono dei coltivatori, per cui non possono certamente
assumere alcuna posizione di responsabilità nella nostra Dafa - sia formale, sia reale.
Miei discepoli, dovete ricordare che stiamo praticando la vera coltivazione! Noi dovremmo
abbandonare queste preoccupazioni della gente comune per fama, profitto ed emozioni. Le
condizioni di un sistema sociale, hanno qualcosa a che fare con la vostra coltivazione? Solo dopo
che avrete abbandonato tutti i vostri attaccamenti, senza omissioni, potrete raggiungere il
Compimento. Oltre al fare bene il proprio lavoro, un coltivatore non è interessato alla politica o ad
alcun potere politico; nel caso contrario, non è assolutamente un mio discepolo.
Noi possiamo fare in modo che i coltivatori ottengano la Fa e raggiungano il Giusto Frutto, e siamo
in grado di insegnare ai cuori delle persone a essere buoni nella società - questo è un bene per la
stabilità della società umana. Tuttavia, la Dafa non è insegnata nell'interesse della società umana,
ma affinché voi possiate ottenere il Compimento della coltivazione.
Li Hongzhi
3 Settembre 1996

Un responsabile è anche un coltivatore
I responsabili dei nostri Centri di Assistenza, in diverse regioni, sono coloro che riescono a lavorare
duramente per la Dafa senza lamentarsi. Molte di queste persone, tuttavia, sembra proprio che non
riescano ad andare d’accordo fra loro, e di conseguenza non riescono a cooperare nel loro lavoro.
Questo ha gravemente macchiato l'immagine della Dafa agli occhi della gente. Alcuni mi hanno
chiesto: “Questo succede perché non sono in grado di fare il loro lavoro?” Io dico che questo è il
modo di vedere le cose di una persona comune. La ragione cruciale è che voi, come coordinatori e
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assistenti coordinatori dei centri, siete anche dei coltivatori, e avete attaccamenti che non riuscite ad
abbandonare e avete bisogno di un ambiente per liberarvene. Ma quando si creano tensioni fra
coloro che sono responsabili, voi usate solitamente la scusa della "non cooperazione nel fare il
lavoro" o di "lavorare per la Dafa" per accantonarlo, invece di approfittare di questa buona
opportunità per cercare dentro di voi per migliorarvi. Poiché non avete eliminato i vostri
attaccamenti né migliorato voi stessi, il problema si ripresenterà la prossima volta. Questo
sicuramente interferirà con il vostro lavoro per la Dafa. Non sapete che le tensioni fra i responsabili
sono pianificate da me, affinché miglioriate voi stessi? Invece voi usate il lavoro per la Dafa per
nascondere i vostri attaccamenti, che avreste dovuto superare, ma non lo avete fatto. Quando i
problemi diventano troppo grandi da superare, in cuor vostro vi lagnate con me. Sapete come mi
sento io in quel momento? Non è che, perché voi siete i coordinatori di un centro e lavorate per la
Dafa, possiate raggiungere il Compimento senza dover migliorare la vostra xinxing. Anche un
praticante può rendersi conto che in ogni conflitto sta migliorando la propria xinxing - perché non
può farlo il coordinatore di un centro? Quando sorge un problema, il vostro cuore deve essere
provocato, altrimenti non avreste un’opportunità. Anche il lavorare per la Dafa è una buona
opportunità per migliorare la vostra xinxing!
Perché scrivo appositamente questo articolo per voi? Perché qualsiasi vostra azione, o qualsiasi
vostra affermazione, influenza direttamente i praticanti. Se state facendo bene la vostra
coltivazione, farete bene nel diffondere la Fa nella vostra zona, e i praticanti faranno meglio la loro
coltivazione. Nel caso contrario, causerete dei danni alla Fa. Poiché, al livello della gente comune,
voi siete l’élite della Dafa, io non posso solo farvi lavorare, senza raggiungere il Compimento.
Li Hongzhi
3 Settembre 1996

Che cos’è la coltivazione?
Quando si parla di coltivazione, molte persone credono che essa riguardi soltanto il fare alcuni
esercizi, sedere in meditazione e imparare qualche formula magica, che possa in seguito
trasformarle in divinità o in Budda, oppure consenta loro di conseguire il Tao. In realtà, quella non è
coltivazione, ma soltanto praticare per acquisire delle abilità mondane.
Nelle religioni, molta attenzione è dedicata alla coltivazione, che viene chiamata "coltivazione della
condotta". Di conseguenza, si va all'estremo opposto. Un monaco o una monaca si impegnano
duramente a salmodiare le scritture e considerano la conoscenza delle scritture come il mezzo per
raggiungere il Compimento. In realtà, quando Budda Sakyamuni, Gesù e Lao Zi erano in questo
mondo, non c'erano affatto scritture - c'era solo l'autentica coltivazione. Ciò che i venerabili Maestri
insegnavano era guidare la coltivazione. In seguito i loro discepoli ricordarono le loro parole le
trascrissero nei libri e le chiamarono scritture. Gradualmente, iniziarono a studiare la filosofia
buddista o le teorie del Dharma. A differenza di ciò che succedeva nei giorni dei venerabili Maestri
- quando le persone coltivavano veramente, e usavano i loro insegnamenti come guida per la loro
coltivazione - queste persone hanno invece scambiato lo studio delle scritture religiose e
l'erudizione per coltivazione.
Questa è una lezione della storia. I discepoli che coltivano nella Falun Dafa, devono ricordare di
non considerare assolutamente la Fa soltanto come un’erudizione accademica per la gente comune,
o come un qualcosa per i monaci da studiare, anziché coltivare veramente. Perché vi dico di
studiare, leggere e imparare a memoria lo Zhuan Falun? Per guidare la vostra coltivazione!
Riguardo a coloro che fanno soltanto gli esercizi, ma non studiano la Fa, essi non sono affatto
discepoli della Dafa. Solo se studiate la Fa e coltivate il vostro cuore e la vostra mente - in aggiunta
ai mezzi per raggiungere il Compimento della coltivazione - gli esercizi - e cambiate sinceramente
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voi stessi dalle fondamenta, mentre migliorate la vostra xinxing ed elevate il vostro livello - potrà
essere chiamata autentica coltivazione.
Li Hongzhi
6 Settembre 1996

La Dafa sarà per sempre pura come il diamante
La religione non può essere mescolata con la politica; altrimenti il suo capo si preoccuperà
sicuramente degli affari mondani. Usando espressioni insincere, per insegnare ai cuori della gente a
essere buoni e per ricondurre le persone alla terra pura, i loro cuori tenderanno certamente a
diventare malvagi e ipocriti; ciò che perseguiranno sarà certamente fama e interesse personale. Il
potere è ciò che la gente comune desidera ardentemente, mentre la fama è un grande ostacolo al
Compimento della coltivazione. Gradualmente, questa persona è destinata a diventare il capo di una
religione perversa. Poiché il fine di una religione è insegnare alle persone a essere buone, affinché
possano finalmente ritornare al loro regno celeste, i principi che essa insegna devono essere più
elevati di quelli della società umana. Se essi fossero applicati alla politica nel mondo umano, questa
sarebbe la più grave corruzione dei principi celesti. Come possono le divinità e i Budda essere
controllati da attaccamenti umani, e coinvolti in sporche faccende politiche e lotte per il potere,
nella società umana? Questo è ciò che fa un essere umano, quando è controllato dalla sua natura
demoniaca. Una religione simile è destinata a essere usata dai governi per commettere violenze e
lanciare guerre di religione, diventando così una religione demoniaca che danneggia il genere
umano.
Anche il fatto che "tutta la gente pratichi la religione" non va bene. Primo, questo può facilmente
alterare le dottrine religiose e ridurle a teorie della società umana ordinaria. Secondo, la religione
può essere facilmente trasformata in uno strumento politico, che macchierà quindi l’immagine della
Fa di Budda. Terzo, i capi religiosi diventeranno dei politici, e questo farà sì che la religione finisca,
trasformandosi quindi in una religione demoniaca.
La Falun Dafa non è una religione, ma le generazioni future la considereranno tale. È insegnata agli
esseri umani perché coltivino, e non per fondare una religione. Ci potrà essere un grande numero di
persone che studieranno la Fa, ma non è permesso trasformare tutti i cittadini di una nazione in
seguaci religiosi, e far sì che tutti prendano parte alle attività unificate della coltivazione. La
coltivazione della Dafa è sempre volontaria. Non forzate mai qualcuno a partecipare alla
coltivazione.
Mai in futuro, la Dafa potrà essere usata per delle faccende politiche di qualunque tipo. La Dafa può
fare in modo che i cuori delle persone diventino buoni, stabilizzando così la società. Ma non è, in
alcun modo, insegnata per mantenere le cose della società umana. Discepoli, tenete a mente che, in
futuro, non importa quanta pressione ci potrà essere da parte di forze politiche e di altri poteri, la
Dafa non potrà mai essere usata dai poteri politici.
Non lasciatevi mai coinvolgere nella politica, né interferite con gli affari di Stato. Coltivate
veramente e diventate benevolenti. Mantenete la Dafa pura, immutata e indistruttibile come il
diamante, e così essa esisterà per sempre.
Li Hongzhi
7 Settembre 1996

Un’ulteriore comprensione

33

Sulla questione della natura di Budda e della natura demoniaca, la mia spiegazione non avrebbe
potuto essere più chiara. Di fatto, le prove che dovete superare devono servire per rimuovere la
vostra natura demoniaca. Ciononostante, spesso e volentieri, voi avete usato varie scuse o la Dafa
per nasconderla, e avete mancato di migliorare la vostra xinxing, perdendo ripetutamente così le
opportunità.
Non capite che, fin tanto che siete dei coltivatori, io userò qualunque difficoltà o cosa spiacevole
che incontrate, in qualsiasi ambiente e in qualsiasi circostanza, anche se coinvolgono il lavoro per la
Dafa o per quanto buone o sacre voi pensiate che siano, per eliminare i vostri attaccamenti e rivelare
la vostra natura demoniaca affinché possiate disfarvene, poiché il vostro miglioramento è la cosa
più importante.
Se riuscirete veramente a migliorare voi stessi in questo modo, le cose che farete poi con un cuore
puro saranno le migliori e le più sacre.
Li Hongzhi
9 Settembre 1996

Parole di avvertimento
Sono trascorsi quattro anni, da quando ho iniziato a insegnare la Dafa. La xinxing di alcuni
praticanti e il loro livello si sono migliorati molto lentamente; nella loro comprensione di me e della
Dafa, essi rimangono a uno stadio meramente percettivo, continuando a essermi grati per i
cambiamenti nei loro corpi e per le manifestazioni di capacità sopranormali - quella è la
comprensione di una mentalità umana comune. Se non volete cambiare la vostra condizione umana,
ed elevarvi razionalmente a una vera comprensione della Dafa, voi perderete l'opportunità. Se non
cambiate la logica umana che voi, in quanto persona comune, avete formato nel profondo delle
vostre ossa durante migliaia di anni, non sarete in grado di spezzare questo guscio superficiale
umano e raggiungere il Compimento. Voi non potete contare sempre su di me per eliminare il vostro
karma, mentre non fate veri progressi nella Fa, e non andate oltre la mentalità e la comprensione
umana. I vostri modi di pensare, di comprendere e di ringraziare me e la Dafa sono il prodotto di un
pensiero umano comune. Ma ciò che vi sto insegnando è, in realtà, andare al di là della gente
comune, verso una comprensione vera e razionale della Dafa.
Nel praticare la coltivazione, non state facendo reali e solidi progressi per conto vostro, che
produrrebbero interiormente cambiamenti grandi e fondamentali. Invece, voi fate assegnamento sul
mio potere e approfittate di potenti fattori esterni. Questo non potrà mai trasformare la vostra natura
umana nella natura di Budda. Se ciascuno di voi potrà comprendere la Fa dal profondo del suo
cuore, quella sarà veramente la manifestazione della Fa, il cui potere non conosce confini - la
riapparizione della possente Fa di Budda nel mondo umano!
Li Hongzhi
10 Settembre 1996

La Dafa non può essere plagiata
Miei discepoli! Ho detto ripetutamente che l'insegnamento della Dafa agli esseri umani è già per
loro la grazia più grande; è qualcosa senza precedenti in miliardi di anni! Ma alcune persone,
semplicemente, non si rendono conto che dovrebbero farne tesoro. Ci sono altre che vogliono
perfino alterare la Fa o gli esercizi, per trasformarli in qualcosa che appartenga a loro, alla loro etnia
o alla loro nazione. Pensateci! Voi pensate che sia una cosa buona a causa dell'interesse personale a
cui siete attaccati, o degli interessi della vostra nazione, e cose simili - questo è un modo di pensare
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della gente comune. Se aveste a che fare con cose della società umana ordinaria, andrebbe bene, ma
questo non è qualcosa della gente comune! Non è per la vostra popolazione che la Fa è stata
insegnata. Questa è la Dafa dell’universo, la Fa fondamentale di Budda! È impartita agli esseri
umani al fine di salvarli. Malgrado ciò, voi volete alterare una Fa così grande...? Alterarne anche un
solo frammento, è già un peccato enorme. Assicuratevi di non generare mai dei pensieri malvagi,
semplicemente a causa dei vostri attaccamenti alla società umana ordinaria! Ciò è veramente
pericoloso!
Sapevate che in questi ultimi anni alcuni praticanti sono morti improvvisamente; alcuni di loro sono
morti proprio perché hanno fatto queste cose. Non pensate che il vostro Maestro possa farvi
qualcosa. Dovreste sapere che ci sono numerose divinità a guardia della Fa a vari livelli, il cui
compito è proprio quello di salvaguardare la Fa! Inoltre, neanche i demoni vi risparmierebbero! È
perché coltivate nella retta Fa, che siete sfuggiti al karma che dovete dalle vite precedenti. Una volta
ridotti al livello di una persona comune, nessuno vi proteggerà, e anche i demoni si prenderanno la
vostra vita. È del tutto inutile cercare la protezione di altri Budda, Tao e divinità, poiché essi non
proteggeranno qualcuno che mina la Fa. In più, anche il vostro karma sarà restituito al vostro corpo.
Coltivare è difficile, ma è molto facile cadere. Quando si fallisce un esame, o non si riesce ad
abbandonare un attaccamento umano molto forte, si potrebbe compiere un voltafaccia o passare al
fronte opposto. Ci sono fin troppe lezioni nella storia. Solo dopo essere caduti, si comincerà a
pentirsi, ma allora sarà troppo tardi.
Li Hongzhi
Bangkok, 22 Settembre 1996

Che cos'è l’Illuminazione?
L'Illuminazione è chiamata anche il Risveglio della Saggezza. Nella nostra Dafa è chiamata la
Liberazione del Gong; cioè, si è coltivato fino al Compimento, si è completato l'intero processo di
coltivazione, e si sta per entrare nel regno celeste.
In quale stato si troverà una persona, allora, dopo aver raggiunto l’Illuminazione? Chi è riuscito a
coltivare la Buddità diventerà un Budda; chi è riuscito a coltivare il Bodhisattva diventerà un
Bodhisattva; chi è riuscito a coltivare lo stato di Arhat diventerà un Arhat; chi ha coltivato il Tao
raggiungerà il Tao e chi è riuscito a coltivare la Divinità sarà già una Divinità. Siccome dopo aver
raggiunto il Compimento, alcuni illuminati ancora devono fare qualcosa nella società umana
ordinaria, o hanno qualche desiderio da esaudire, essi devono vivere per un certo periodo di tempo
fra la gente comune. Ma vivere in quel modo, in mezzo alla gente comune, è molto difficile per
loro. Dato che il loro stato mentale è troppo diverso da quello della gente comune, sono in grado di
distinguere chiaramente tutto ciò che di negativo hanno in mente le persone comuni: i loro
attaccamenti e gli egoismi, i pensieri sporchi e gli intrighi. Sono inoltre in grado di rilevare
simultaneamente, la minima attività mentale di migliaia di persone. Inoltre, nella società umana
ordinaria, il karma e i virus sono ovunque; ci sono anche molte altre cose cattive, che fluttuano
nell'aria, sconosciute agli esseri umani. Possono vedere tutto ciò molto chiaramente. Il karma
presente nella società umana dei giorni della grande Distruzione finale è proprio enorme. Nel
respirare, la gente inala grandi quantità di karma, virus e gas velenosi. È veramente molto difficile,
per loro, restare in questo mondo umano ordinario.
Allora, a che cosa somigliano? Questo è ciò che cercano di immaginare quei praticanti che sono
attaccati a questa faccenda. Non cercate di immaginare se quella tal persona sembra un illuminato, o
se quell’altra sembra uno che ha raggiunto il Compimento. Voi dovreste orientare i vostri sforzi
verso una coltivazione vera e diligente, per raggiungere prima il Compimento. Perché guardate gli
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altri? In realtà, le persone che si sono illuminate, sono spesso discepoli che non si mettono in
mostra, ma che coltivano piuttosto in modo autentico e discreto. Sono di diverse età, e non
sembrano diversi dalle persone comuni. È molto probabile che non attirino molto l'attenzione.
Sebbene possiedano tutti i poteri divini, e la capacità di trasformarsi, essi trovano che gli esseri
umani sembrano in realtà proprio minuscoli e di basso livello, tanto da non essere degni che si
mostrino loro queste cose. Inoltre, gli esseri umani, se vedessero queste cose, svilupperebbero
svariate comprensioni e pensieri di basso livello, e vi rimarrebbero attaccati in esaltazione; questo,
per le persone illuminate, è insopportabile. Per le persone comuni, è difficile comprendere dove stia
il vero significato dell'essenza dei poteri divini della Fa di Budda.
Attualmente, alcuni praticanti che si preoccupano di troppe cose, anziché di essere diligenti nella
coltivazione, stanno cercando ovunque coloro che hanno già raggiunto l’illuminazione, e così via.
Pensateci tutti: le persone illuminate sono già dei Budda, e posseggono ogni cosa che un Budda
dovrebbe avere. Come potrebbero permettere alla gente di venirlo casualmente a sapere? Come
possono gli uomini sapere qualcosa sui Budda? Al tempo stesso, mentre li state cercando da ogni
parte, i vostri attaccamenti, la competitività, la curiosità, la mentalità del mettersi in mostra ed
essere indiscreti, combinate con il desiderio di perseguire, interferiscono con la tranquilla
coltivazione dei praticanti. Di conseguenza, sapete che cosa pensano loro di tutto questo? Ogni atto
o pensiero intenzionale di un essere umano, li fa sentire a disagio!
Poiché alcuni praticanti sono venuti da dimensioni veramente molto elevate per ottenere la Fa, essi
diventeranno illuminati molto presto. I due anni di tempo per la coltivazione e pratica, di cui ho
parlato, si riferivano a quei discepoli. Ma tutti i nostri discepoli della Dafa hanno fatto progressi
veramente molto rapidi nella vera coltivazione. Molti di loro diventeranno molto presto illuminati,
una cosa che andava oltre l'immaginazione dei coltivatori. Io spero che tutti manterranno la mente
calma e faranno continui progressi, con diligenza e perseveranza. Ogni volta che una persona
raggiungerà il Compimento, io la accoglierò e la consegnerò.
Li Hongzhi
26 Settembre 1996

Rifare il genere umano
La realtà nota all’uomo è un'illusione creata dalla sua visione ignorante dello sviluppo della storia e
dalle scienze empiriche. Non è la vera manifestazione della grande realtà all'interno dell’universo.
Inoltre, l’autentica realtà porterà certamente alla nascita di una nuova scienza e di una nuova
comprensione. Le leggi e i principi dell'universo appariranno nuovamente nel mondo umano.
L’egoismo umano, l’avidità, la stupidità e l’ignoranza sono intrecciati con la bontà innata nella
natura umana, e gli uomini stanno inconsapevolmente creando tutto quello che dovranno
sopportare; questo sta attualmente esaurendo la società. Nel mondo stanno affiorando numerosi
problemi sociali di varie specie, e ovunque ci sono crisi in agguato. Ma gli uomini non sanno
ricercarne la causa nella loro stessa natura. Gli uomini sono incapaci di vedere che è il terribile
cuore umano, dopo la degenerazione della moralità, la radice velenosa dei problemi sociali, e così
tentano sempre, stupidamente, di scoprire una via d’uscita all’interno dei fenomeni sociali. Come
risultato, gli esseri umani non si rendono mai conto che tutte le cosiddette "vie d'uscita", da loro
create, sono proprio le cose che li imprigionano. Per cui, ci sono sempre meno vie d'uscita, e i nuovi
problemi che ne derivano sono perfino peggiori. Quindi, con molte difficoltà, gli uomini trovano di
nuovo un minuscolo spazio, e prendono nuove misure, chiudendo così, una volta di più, quel poco
spazio che era rimasto. Come questo si ripete per un certo periodo di tempo, non resta più alcun
spazio, e non possono più trovare una via di uscita, e nemmeno possono vedere la verità oltre lo
spazio chiuso. Gli esseri umani cominciano a soffrire a causa di tutto ciò che hanno creato per loro
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stessi. Questo è il modo in cui l’universo elimina definitivamente le vite.
Il Signore dei Budda, la cui misericordia è incredibilmente immensa, ha lasciato la Fa di Budda agli
esseri umani. L’universo sta dando all'uomo un’altra opportunità, permettendo alla possente Fa di
Budda, ancora una volta, di rivelare l'autentica realtà dell'universo al mondo umano, di lavar via
tutta la sporcizia e l'ignoranza, e di usare il linguaggio umano per riafferrare la sua luminosità e il
suo splendore. Fatene tesoro! La Fa di Budda è proprio davanti a voi.
Li Hongzhi
28 Settembre 1996

Degenerazione
Il cattivo comportamento del clero ha violato completamente i loro voti di purezza, rendendo privo
di valore l’affidamento degli Dei; ciò ha scioccato sia il genere umano sia gli Dei! Le persone
buone li hanno sempre considerati come le sole persone sulle quali poter fare affidamento per
raggiungere la salvezza. La delusione ha fatto sì che le persone credessero sempre meno nelle
religioni e, alla fine, la gente ha perso completamente la fede negli Dei, commettendo quindi, senza
riserve, ogni genere di cattive azioni. Così si è giunti a un punto tale per cui la gente oggi si è
completamente trasformata in persone depravate, che manifestano un furore demoniaco; questo ha
fatto sì che tutti gli Dei perdessero completamente la fiducia nell’uomo. Questa è una delle
principali ragioni per cui gli Dei non si prendono più cura degli esseri umani.
Li Hongzhi
10 Ottobre 1996

La natura di Budda è senza omissioni
Nell'insegnamento della Fa, ho menzionato molte volte che l’apparizione delle scritture del
Buddismo di Sakyamuni e del Periodo di Fine Fa, è dovuta essenzialmente al fatto che alcune
persone hanno aggiunto alla Fa di Budda le loro parole e le loro comprensioni - questa è la più
grande lezione che la storia ci ha lasciato. Nonostante ciò, alcuni discepoli rifiutano semplicemente
di abbandonare i loro attaccamenti umani ordinari. La natura demoniaca, approfittandosene
dell’attaccamento a mettere in mostra la loro eloquenza e i loro talenti letterari, fa sì che essi,
inconsapevolmente, danneggino la Fa di Budda.
Recentemente, alcune persone hanno definito "gettare via l’acqua sporca", quando i praticanti, dopo
avere approfondito la loro comprensione della coltivazione, parlano, durante la condivisione delle
loro esperienze, delle loro insufficienze del passato, cambiando così completamente il contenuto
della coltivazione. La coltivazione è sacra, e non è qualcosa come l'esame di coscienza o il
pentimento di una persona comune. Discepoli! Voi non dovreste raccogliere a caso un termine usato
o citato da chiunque. Non è aggiungere così qualcosa di umano alla Dafa? L’anno scorso, dopo che
il Centro di Assistenza di Pechino diffuse le quattro frasi, io scrissi specificamente a questo
proposito un articolo dal titolo “Correzione”. Dovrebbe essere preso sul serio. Ovviamente, ci sono
ancora in circolazione altri termini impropri. Dovreste pensarci: se si aggiunge una parola oggi e
un’altra domani, con il passare del tempo, la prossima generazione di discepoli non sarà più in
grado di dire di chi siano quelle parole, e gradualmente la Dafa sarà cambiata.
Voi dovete avere chiaro in mente che la forma di coltivazione che vi lascio non potrà mai essere
alterata. Non fate niente che io non faccio, e non usate niente che io non uso. Nella coltivazione voi
dovreste dire le cose come le dico io. Fate attenzione! Anche un'alterazione inconsapevole della Fa
di Budda è ugualmente un danneggiamento!
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Vorrei anche dirvi che, in passato, la vostra natura era realmente fondata sull’egotismo e
sull’egoismo. D’ora in poi, qualunque cosa facciate, dovrete innanzitutto considerare gli altri, in
modo tale da conseguire la retta illuminazione sull’altruismo. Così, d’ora in poi, qualunque cosa
facciate o qualunque cosa diciate, dovrete considerare gli altri - o perfino le future generazioni come pure l'eterna stabilità della Dafa.
Li Hongzhi
23 Febbraio 1997

Fare chiarezza
È tempo di fare alcune osservazioni sugli attuali metodi di lavoro utilizzati dai coordinatori dei
centri di assistenza in differenti regioni. È corretto attuare le richieste della Società di Ricerca, ma
dovreste fare attenzione al modo in cui lo fate. Dico spesso che, se tutto ciò che una persona vuole è
il bene degli altri, e se questo è senza la minima motivazione e comprensione personale, ciò che
dice, commuoverà gli ascoltatori fino alle lacrime. Io non vi ho soltanto insegnato la Dafa, ma vi ho
anche lasciato i miei comportamenti. Mentre lavorate, il vostro tono di voce, la benevolenza del
vostro cuore, il vostro ragionamento, possono cambiare il cuore di una persona, mentre dei comandi
non lo potranno mai fare! Se gli altri non sono convinti nei loro cuori, ma accondiscendono solo
superficialmente, essi si comporteranno ancora secondo la loro volontà, quando nessuno li vede.
Qualsiasi lavoro nella Dafa, è destinato a far ottenere la Fa alla gente e al miglioramento dei
discepoli. Qualsiasi altro punto, oltre a questi due, è privo di significato. Quindi, tutte le attività
dovrebbero essere organizzate secondo le condizioni locali e le situazioni dei praticanti, invece di
essere rese assolute. Perfino lo studio della Dafa è volontario, per non parlare dell'organizzare
attività! In realtà, la persona responsabile di un centro è prima di tutto uno che ha studiato bene la
Fa; se non studia la Fa, non sarà in grado di fare bene il suo lavoro. Le conferenze per la
condivisione delle esperienze, organizzate dai centri di assistenza in diverse regioni, non
dovrebbero mai essere trasformate in conferenze di autocritica. Queste solenni "Conferenze della
Fa" per condividere le esperienze di coltivazione della Dafa non dovrebbero mai essere trasformate
in esibizioni per smascherare il lato oscuro della società; ancor meno dovreste forzare i praticanti a
rivelare le insufficienze che hanno avuto e gli errori che hanno fatto quando erano persone comuni;
così facendo, voi infliggerete dei pesanti effetti negativi, danneggiando la reputazione della Fa. Voi
dovete avere chiaro quello che dovete fare e quello che non dovete fare. Questa è la coltivazione
solenne. Le conferenze di condivisione delle esperienze sono destinate al miglioramento dei
praticanti e alla diffusione della Dafa, non a pubblicizzare quanto i nostri praticanti, una volta,
fossero cattivi. Essi stanno parlando della loro coltivazione nella Dafa, e non scaricando la
cosiddetta "acqua sporca"! Il lavoro che voi fate per la Dafa non è irrilevante per la vostra
coltivazione. I fattori che migliorano la vostra xinxing si manifestano ovunque nel vostro lavoro.
Voi non dovreste soltanto fare il vostro lavoro, ma anche raggiungere il Compimento. So che alcuni
di voi leggono di rado i libri o studiano la Fa, e che non vi esaminate in accordo con i diversi
articoli che ho scritto per voi, che chiamate scritture. Che cosa sono le "scritture"? Esse sono articoli
semplici, da leggere frequentemente. Li leggete? Se studiate di più la Fa, non farete male il vostro
lavoro. Io metto in evidenza le vostre insufficienze per far sì che la Dafa si sviluppi in modo più
salutare, con meno problemi. In realtà, la Dafa sta anche arricchendo la vostra esperienza, e creando
il fior fiore della Dafa.
Li Hongzhi
Hong Kong, 13 Giugno 1997

Tenete a mente per sempre
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Società della Dafa:
Io suggerisco che ogni discepolo, ora immediatamente, distrugga ogni cosa che io non ho
pubblicato ufficialmente, ma che è in circolazione senza autorizzazione, come: i miei discorsi fatti a
Chengde; quello che ha detto un praticante di Pechino sulle capacità sopranormali; il discorso del
responsabile del centro di assistenza di Dalian; la storia della caverna, del responsabile del centro di
assistenza di Guizhou, e altri discorsi; per non parlare dei discorsi fatti dai responsabili di diverse
regioni; ciò che è stato detto dai praticanti dopo avermi incontrato; i discorsi fatti dai responsabili
della Società di Ricerca della Dafa, e così via, più i testi, che sono stati trascritti, senza
autorizzazione, dalle registrazioni audio e video dei miei discorsi, ecc. Tutto questo deve essere
distrutto ora immediatamente, e non può essere conservato, qualunque sia la scusa. Che cosa
significa "proteggere la Dafa"? Questa è la protezione della Dafa più completa, e un esame per
vedere se riuscite a seguire ciò che vi dico, e se siete veramente miei discepoli! Vi dirò ancora una
volta, che la Fa insegnata dal Budda Sakyamuni fu sabotata in questo modo. Questa è una lezione
della storia. D’ora in poi, nessuno deve più registrare, in audio o in video, i discorsi fatti da un
qualsiasi responsabile delle diverse regioni, o da un qualsiasi discepolo; ancor meno possono essere
trascritti su carta ed essere diffusi affinché la gente li legga. Questo non è un problema di qualche
persona in particolare, e neppure è una critica a qualche persona in particolare; ma questa è una
rettifica della Dafa. Tenete a mente: a eccezione delle conferenze di condivisione delle esperienze
dei praticanti della Dafa, per studiare la Fa, e delle attività organizzate dai principali centri di
assistenza, con l'approvazione della Società di Ricerca, qualunque cosa che non appartenga alla
Dafa, ma che sta circolando nella Dafa, è un sabotaggio della Dafa.
Li Hongzhi
18 Giugno 1997

Un duro colpo
Per facilitare la coltivazione a un maggior numero di persone, attualmente la Dafa adotta
principalmente la coltivazione nella società umana ordinaria, e i praticanti si temprano nei loro posti
di lavoro o in altri ambienti umani ordinari. Solo i monaci e le monache, hanno bisogno di condurre
una vita errante. Ma, attualmente, alcune persone stanno viaggiando per tutto il Paese,
autoproclamandosi discepoli della Dafa. Essi vivono, senza alcuna ragione, nelle case dei discepoli
della Dafa, mangiando, bevendo, prendendo e chiedendo delle cose. Truffando e ingannando, essi
approfittano della Dafa, sfruttando la natura benevolente dei praticanti. Ma come mai i nostri
praticanti non riescono a riconoscerli? Coltivazione significa coltivare sé stessi. Pensateci, perché
queste persone non coltivano autenticamente e tranquillamente nelle loro case? Un ambiente
difficile può aiutare ancora di più a coltivare. Perché queste persone non ascoltano le mie parole,
viaggiando per tutto il Paese? Perché queste persone mangiano, prendono e chiedono cose ai
praticanti, mentre chiedono loro di abbandonare i loro attaccamenti? È questo ciò che io ho
insegnato loro? Ancora peggio, alcuni stanno in casa dei praticanti per alcuni mesi di seguito. Non è
questo un interferire in modo evidente e sabotare la coltivazione dei praticanti? Io penso che queste
persone debbano rimborsare completamente tutto ciò che hanno mangiato e preso con l’inganno.
Altrimenti, la Dafa non lo permetterà. Se in futuro si verificheranno di nuovo dei casi simili, voi
potete trattare quella persona come un comune truffatore, e denunciarlo alla polizia, poiché questa
persona non è assolutamente un nostro praticante.
Inoltre, in alcune regioni, la gente organizza i cosiddetti "gruppi di predicazione della Fa" senza
autorizzazione, agendo pretenziosamente tra i praticanti, e truffando la gente un po' ovunque. Ci
sono anche persone che invitano individui a fare discorsi, sabotando e interferendo, in questo modo,
con la coltivazione dei praticanti. Apparentemente, sembra che queste persone stiano promuovendo
la Fa, ma in realtà essi stanno promuovendo sé stessi. La coltivazione di un praticante è
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programmata sistematicamente dai miei Fashen. È solo che alcuni praticanti non si rendono conto
di questo, o non ne sono consapevoli. Allora, queste persone non stanno causando un'interferenza!
Specialmente per coloro che hanno appena cominciato a studiare la Fa, è difficile fare una chiara
distinzione. Ci sono anche persone che tengono i cosiddetti "discorsi" in conferenze a cui assistono
migliaia di persone. Tutto quello che hanno detto, riguarda soltanto loro stessi. Essi definiscono
perfino alcune frasi della Dafa o interpretano la Dafa, con i loro corpi che emettono karma nero e
sostanze di attaccamento verso i praticanti. Io ho affermato esplicitamente nello Zhuan Falun che
questo non è permesso. Perché non ci pensate sopra? Specialmente coloro che sono responsabili
dell'accoglienza, e invitano le persone a fare tali cose, voi potreste aver inflitto qualche danno non
percepibile ai discepoli della Dafa, e non siete più qualificati a essere responsabili dei discepoli
della Dafa. Se non ascoltate me o seguite le richieste della Dafa, come potete essere miei discepoli?
Non è questo un andare contro la Dafa? Se questo non è un sabotaggio della Dafa, allora cos'è?
Miei discepoli, voi non dovreste rimanere sempre all’oscuro di queste cose fino a quando non ve le
faccio notare io. In realtà, ogni cosa è inclusa nella Fa. Perché non leggete di più i libri? Io consiglio
a ciascuno di mettere il cuore in pace e leggere dieci volte gli articoli che ho scritto, Elementi
essenziali per un ulteriore avanzamento, che voi chiamate scritture. Se la vostra mente non è in
pace, non serve a nulla studiare la Fa. Voi dovreste studiarla con la mente calma.
In alcune regioni, noi abbiamo dei responsabili che non leggono i libri o studiano la Fa. Inoltre, essi
affermano che hanno il mal di testa ogni volta che studiano la Fa. Non è ovvio che i demoni stanno
interferendo con loro, ed essi ancora non vogliono sfuggire al loro controllo? Perfino un nuovo
praticante può rendersi conto di questo. Come possono, persone del genere, essere dei responsabili?
Io penso che sia meglio, per persone simili, diventare volontariamente dei praticanti comuni, e
calmarsi per coltivare autenticamente per un certo periodo di tempo - questo è bene, sia per la Dafa,
sia per loro stessi. C'è stato anche qualcuno che ha compreso la mia lettera di critica verso di lui al
contrario, ne ha fatto copie e l'ha distribuita, per mettersi in mostra, senza rendersi conto del suo
errore, affermando: "Il Maestro mi ha perfino scritto". Inoltre, affinché i praticanti eseguano i loro
comandi, alcune persone, nei loro discorsi, usano spesso parole come: "In rappresentanza del
Maestro Li, io ...", e così via. Nessuno può rappresentarmi. Come possono le vostre parole diventare
mie parole? Ciò che io dico è la Fa. Ciò che voi dite, può diventare la Fa? Miei discepoli!
Suggerisco che prima di tutto diventiate praticanti comuni, per un periodo di tempo, per poi
riprendere il vostro lavoro, dopo che vi sarete chiariti. Per quanto lavoro un responsabile abbia
svolto fra la gente comune, egli sta lavorando per la Dafa di sua spontanea volontà. Il successo del
suo lavoro è solo una forma di manifestazione fra la gente comune. È il possente potere della stessa
Dafa, e le specifiche programmazioni fatte dai miei Fashen, che mettono le persone in grado di
ottenere la Fa, e di diffondere largamente la Fa. Se i miei Fashen non facessero queste cose, sarebbe
difficile perfino assicurare la protezione ai responsabili, per non parlare del diffondere largamente la
Fa. Quindi, non abbiate sempre un’opinione troppo alta di voi stessi. Nella Dafa, non ci sono fama,
interesse personale, o titoli ufficiali, ma solo coltivazione.
Li Hongzhi
18 Giugno 1997

Un altro commento sui criteri di valutazione
Recentemente, è arrivato un gran numero di nuovi studenti, che non hanno ancora raggiunto una
comprensione più profonda dei requisiti della Dafa. Specialmente in alcune regioni, perfino i
responsabili sono nuovi praticanti della Dafa. Perciò, in tempo brevissimo vi è richiesto di studiare
la Fa in profondità, affinché il vostro modo di comportarvi risulti totalmente conforme alla Dafa.
Nel frattempo, i centri generali di assistenza, in regioni diverse, devono fare attenzione nel
selezionare le persone. Coloro che portano fuori strada i praticanti, dovrebbero essere sostituiti il
più presto possibile, e coloro che studiano bene la Dafa dovrebbero essere selezionati per assumere
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la responsabilità.
Recentemente, alcuni centri di assistenza hanno chiesto a coloro, il cui occhio celeste si suppone sia
aperto, di esaminare la coltivazione dei praticanti. In realtà, tutto ciò che quelle persone hanno visto
è falso e illusorio. Ho detto, tempo fa, che il criterio per valutare un praticante non è nient'altro che
la sua xinxing, e io non permetterò mai ad alcuno, che non abbia raggiunto l’Illuminazione o il
Compimento, di vedere chiaramente la reale situazione della coltivazione dei miei discepoli. Ciò
che è visibile a coloro che sono in grado di vedere, è soltanto la manifestazione rivelata ai loro
particolari livelli bassi. Se un responsabile utilizza una persona simile per esaminare altri praticanti,
questa persona svilupperà la mentalità del mettersi in mostra. Inoltre, anche la sua natura demoniaca
causerà interferenze e danni, per cui ciò che vede sarà trasformato dalla sua attività mentale. In
primo luogo, è sbagliato che lui esamini i discepoli della Dafa; anche il responsabile che gli ha
chiesto di esaminare i praticanti, non ha seguito le mie parole. Perché non ascoltate le parole del
vostro Maestro: "L'unico criterio per valutare la coltivazione di un praticante è la sua xinxing"? Non
sapete che tutte le dimensioni esistono simultaneamente nello stesso luogo. È probabile che esseri
viventi di una qualsiasi dimensione si sovrappongano al corpo umano, ed essi assomigliano molto
agli spiriti possessori. Tuttavia, essi esistono in dimensioni differenti, e non hanno niente a che fare
con gli uomini. Coloro il cui occhio celeste si dice che sia aperto, possono comprendere questa
complessa situazione?
Inoltre, alcune persone affermano casualmente che questa persona è posseduta o che quell’altra
persona è posseduta. Lasciate che vi dica che il problema sta proprio in coloro che fanno tali
affermazioni.
Le dimensioni dell’universo sono veramente complesse. Quello che ho detto ha esaurito tutte le
espressioni del linguaggio umano. Molte situazioni vanno oltre la descrizione del linguaggio
umano. Perfino un discepolo che ha raggiunto il Compimento, può vedere chiaramente soltanto ciò
a cui si è illuminato, al livello del suo Frutto di Realizzazione, per non parlare di una persona che
sta ancora coltivando.
Li Hongzhi
18 Giugno 1997

Conclusione definitiva
Discepoli della Dafa, dovete tenere a mente che, in futuro, qualsiasi comportamento del tipo:
dividere la Dafa in unità, scuole, sette o denominazioni, da parte di chiunque, in qualunque
momento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi scusa, è un sabotaggio della Fa. Voi non dovreste mai
fare ciò che io non vi permetto di fare. La mentalità del mettersi in mostra, più l'attaccamento al
bigottismo, sono più facilmente sfruttati dalla parte demoniaca della vostra mente. Qualunque cosa
alla quale vi siete illuminati, nella Dafa, non è nient'altro che una minuscola porzione dei principi
della Fa a un certo livello, all'interno dei principi della Fa sconfinata. Voi non dovete mai definire la
Fa o una parte di essa - nemmeno una sua frase. Se lo fate in pubblico, nel momento in cui la
pronunciate, voi avrete prodotto un karma peccaminoso. In casi gravi, la colpa può essere grande
come una montagna, o come il cielo - come potreste ancora coltivare? Se uno altera la Dafa e crea
un altro sistema, la sua colpa sarà così grande da essere infinita. Quando una vita sta pagando per
quel karma malvagio, il dolore per la sua eliminazione, strato dopo strato, sarà eterno e senza fine.
La Dafa può rettificare l’universo, per cui essa ha certamente il potere della Fa per reprimere il
male, eliminare il disordine, armonizzare ogni cosa e rimanere invincibile. In realtà, ci sono state
molte lezioni a questo proposito. Cose che sabotano la Fa, saranno gestite dalle divinità che
proteggono la Fa. Quando tutti gli esseri senzienti fanno tesoro della Dafa, essi fanno tesoro delle
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loro vite, e sono compassionevoli verso tutti gli esseri viventi. La Dafa è immutabile e incrollabile.
Essa continuerà a vivere per sempre, ed esisterà per sempre nel mondo. Cielo e Terra rimarranno
stabili per sempre.
Li Hongzhi
1° Luglio 1997

Un dialogo con il Tempo
Maestro: Quali problemi trovi che abbiano ancora i miei discepoli?
Essere divino: I tuoi discepoli possono essere divisi in due gruppi.
Maestro: Quali sono i due gruppi?
Essere divino: Un gruppo è in grado di fare diligentemente progressi nella Fa, seguendo le tue
richieste. Questo gruppo di persone sono molto brave. L’altro gruppo è attaccato alle cose umane,
non è disposto ad abbandonarle, e non è in grado di fare risolutamente dei progressi.
Maestro: Sì, l’ho visto.
Essere divino: Tu hai concesso loro un periodo di tempo per comprendere la Fa; per cui alcune
persone vengono con intenzioni diverse, dopo aver studiato la Fa, la maggior parte di loro sono in
grado di cambiare il loro scopo iniziale per imparare la Fa.
Maestro: Alcuni di loro non sono ancora cambiati.
Essere divino: Tuttavia, è stato un tempo troppo lungo.
Maestro: Sì!
Essere divino: Secondo me, non c'è bisogno di aspettare coloro che non possono diventare divinità.
In realtà, possono essere soltanto uomini.
Maestro: (parlando a sé stesso) Essi sono davvero troppo persi nel mondo umano. Può darsi che
essi debbano finire così. Io temo che, alla fine, non si qualificheranno neppure per essere uomini!
Essere divino: In realtà, non è male diventare uomini nel nuovo mondo. Paragonati a quegli
innumerevoli esseri di alto livello nell’universo, che sono stati eliminati dalla storia, essi sono già
incomparabilmente fortunati.
Maestro: Io voglio ancora aspettare un po' di tempo, per vedere come saranno quando la sostanza
più microscopica che sabota il genere umano sarà stata ripulita, e prendere allora una decisione.
Dopo tutto, essi sono venuti proprio per ottenere la Fa.
Essere divino: Per quanto riguarda questo gruppo di persone al presente, alcuni di loro sono venuti
per studiare la Fa perché non riuscivano a trovare il loro scopo nella vita. Sono attaccati a queste
nozioni, che non hanno voglia di cambiare.
Maestro: Di tali persone, ce ne sono di più tra i nuovi praticanti.
Essere divino: Alcuni di loro sono venuti per cercare l'aspetto della Fa che considerano buono, ma
non sono in grado di abbandonare l'aspetto che impedisce loro di ottenere una completa
comprensione della Fa.
Maestro: Anche tra i discepoli veterani, ci sono persone simili. La manifestazione più rilevante è
che essi si confrontano sempre con gli uomini e con il loro passato, ma non si misurano con le
richieste della Fa ai differenti livelli.
Essere divino: Questi problemi sono già diventati molto gravi. Sarebbe bene, se essi potessero
riuscire a cercare in sé stessi le cose che sono in grado di trovare negli altri.
Maestro: È tempo per loro di fare chiarezza, affinché il loro ambiente si possa trasformare in uno
adatto per la vera coltivazione, e siano quindi in grado di diventare vere divinità.
Li Hongzhi
3 Luglio 1997

Spiegazione della Fa
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Per un lungo periodo di tempo, gli esseri viventi nella Dafa, specialmente i discepoli, hanno avuto
una errata comprensione della Fa ai vari livelli, a riguardo del miglioramento della xinxing. Ogni
qualvolta arriva una tribolazione, voi non la vedete con il lato della vostra natura originale, ma la
vedete completamente dal vostro lato umano. Il demone malvagio, allora, approfitta di questo
punto, e infligge interferenze e danni senza fine, lasciando i praticanti in tribolazioni a lungo
termine. In realtà, questo è il risultato di una comprensione inadeguata della Fa da parte del vostro
lato umano. Umanamente, voi avete limitato il vostro lato divino; in altre parole, voi avete limitato
le parti che sono state coltivate completamente, e gli avete impedito di fare la rettifica della Fa.
Come può, il lato non coltivato, limitare i vostri pensieri primari, o il lato che ha già ottenuto la Fa?
Avendo umanamente incoraggiato i demoni del male, voi avete permesso loro di approfittare delle
scappatoie nella Fa. Quando arriva una tribolazione, se voi, in quanto discepoli, riuscite veramente
a conservare una calma incrollabile, oppure orientate la vostra mente a soddisfare le diverse
richieste ai differenti livelli, questo dovrebbe essere sufficiente per superare l'esame. Se questa
continua indefinitamente, e se non ci sono altri problemi nella vostra xinxing e nel vostro
comportamento, devono essere i demoni del male, che stanno approfittando dei punti deboli causati
dal vostro controllo insufficiente. Dopo tutto, un coltivatore non è una persona comune. Quindi,
perché il vostro lato, che è la vostra natura originale, non rettifica la Fa?
Ci sono due ragioni per le quali il vostro Maestro non ha insegnato questa Fa fino a oggi: l'una è che
il vostro problema a questo riguardo è divenuto considerevole; l’altra è che voi avete ottenuto una
comprensione molto profonda della Fa, e non la comprenderete in modo semplice.
Dovreste anche aver chiaro che il "naturale" non esiste, e che ci sono ragioni per "l’inevitabile". In
effetti, "naturale" è usato in modo irresponsabile dalle persone comuni come auto-giustificazione
quando non sono in grado di spiegare i fenomeni dell’universo, della vita e della materia. Essi non
possono immaginare che cosa sia la "natura" stessa. Sotto l'influenza di una tale nozione, voi
pensate che tutte queste tribolazioni siano inevitabili, che così vadano le cose, sviluppando quindi
un atteggiamento passivo e pessimistico. Per questo, il vostro lato umano deve rimanere
consapevole. Ancora più importante, il vostro lato che ha ottenuto la Fa deve averlo chiaro.
Sappiatelo, non vi sto chiedendo di fare qualcosa di intenzionale. Sto solo cercando di farvi
comprendere i principi della Fa, affinché abbiate una chiara comprensione a questo riguardo. In
realtà, la Dafa non serve soltanto per salvare gli uomini - è insegnata anche a tutti gli esseri nelle
differenti dimensioni. La vostra natura originale illuminata saprà automaticamente che cosa fare.
Prendendosi cura del vostro lato umano, vi mette in grado di illuminarvi e di ascendere nella Fa. La
Dafa sta armonizzando tutti gli esseri viventi, e anche tutti gli esseri viventi stanno armonizzando la
Dafa. Io vi ho raccontato la solennità e sacralità della Fa, al fine di eliminare la vostra confusione ed
errata comprensione della Fa.
Li Hongzhi
5 Luglio 1997

Abbandonare gli attaccamenti umani e proseguire l'autentica coltivazione
Con la diffusione della Dafa, sempre più persone sono in grado di comprendere la Dafa. Perciò,
dobbiamo prestare attenzione a una questione: non portare nella Dafa concetti umani di caste e
gerarchie. Sia i veterani, sia i nuovi praticanti, devono ricordarsi di questa questione. Chiunque
venga per studiare la Fa - non importa quanto sia istruito, quanto grandi siano i suoi affari, quanto
elevato sia il suo grado, quali abilità speciali abbia, o quali capacità sopranormali possieda - deve
veramente praticare la coltivazione. La coltivazione è magnifica e solenne. Che siate in grado di
abbandonare le vostre mentalità umane particolari, è un esame principale difficile da superare, ma
che dovete superare. Dopotutto, in quanto discepoli che coltivano autenticamente, dovete
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abbandonare questi attaccamenti, poiché non potrete mai raggiungere il Compimento, senza
abbandonare una simile mentalità.
Anche i praticanti veterani devono fare attenzione a questa questione. Poiché più persone studiano
la Fa, voi dovreste fare più attenzione a guidare i nuovi praticanti a praticare la vera coltivazione.
Nel frattempo, voi stessi non dovrete rilassarvi. Se le circostanze lo permettono, potete aumentare il
tempo dedicato allo studio della Fa e alla pratica degli esercizi. Mantenere la tradizione della Dafa,
sostenere i principi della coltivazione della Dafa, e perseverare nell'autentica coltivazione, sono gli
esami a lungo termine per qualsiasi discepolo della Dafa.
Li Hongzhi
31 Luglio 1997

Prendere la via di mezzo
Per evitare che i discepoli della Dafa incorrano in deviazioni nella loro coltivazione, ogni volta che
appare un problema comune o grave, io scrivo un articolo per farlo notare in modo tempestivo,
affinché i discepoli della Dafa possano rendersene conto, e la Dafa subisca meno perdite. Questo
perché il fatto che noi possiamo prendere la via giusta, non dipende soltanto dalla retta coltivazione
dei discepoli, ma anche dal fatto che la forma globale della Dafa sia retta. Perciò, in quanto vostro
Maestro, devo spesso correggere le deviazioni che si verificano.
A causa delle differenze di comprensione, alcuni discepoli vanno sempre da un estremo all’altro.
Ogni volta che leggono la Fa che io ho scritto, essi intraprendono azioni estreme, causando così
nuovi problemi. Quando vi dico di cambiare le vostre comprensioni umane, non vi sto chiedendo di
mantenere il modo umano di comprendere la Dafa. Ma neppure dovreste essere irrazionali o
eccentrici. Io voglio che voi comprendiate la Dafa con una mente chiara.
Li Hongzhi
3 Agosto 1997

La Fa rettifica il cuore umano
Con l’aumentare del numero dei discepoli che praticano la coltivazione nella Dafa, sempre più
persone vogliono conoscere la Dafa. Ma alcune di loro vengono qui non per praticare la
coltivazione, al contrario, vogliono trovare soluzioni nella Dafa, poiché hanno scoperto che, per la
società umana, non c'è più via di uscita. Questo conduce al fatto che l’insieme che compongono i
praticanti sia impuro, al tempo stesso ciò ha interferito con la Dafa anche da un’altra angolazione.
Ad esempio, alcune persone prendono una qualche ispirazione dalla Dafa e lanciano nella società
qualcosa di simile a un movimento civico. Questi comportamenti che plagiano la Fa, che hanno
origine dalla Dafa, ma che non la convalidano, da un'altra prospettiva, lavorano contro la Dafa
stessa. In realtà, nessun movimento può causare un cambiamento fondamentale nel cuore umano; né
il fenomeno di questi movimenti durerà a lungo - con il passare del tempo, la gente diviene
indifferente. In seguito, emergeranno fenomeni malsani ancora più difficili da affrontare. La Dafa
non può assolutamente cadere in uno stato simile.
Attualmente, di tutte le buone azioni dei buoni cittadini pubblicizzate dai media - come radio, TV,
quotidiani, ecc., molte sono state fatte dai nostri praticanti della Dafa, poiché essi coltivano nella
Dafa e hanno migliorato la loro xinxing. I servizi giornalistici, tuttavia, affermano che queste
persone si sono comportate così perché sono cittadini modello o personaggi di spicco, ecc.,
ignorando così completamente il fatto che la loro condotta è il risultato della loro coltivazione nella
Dafa. Questo è causato principalmente dagli stessi discepoli. La coltivazione è una cosa grande e
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magnifica. Perché non potete raccontare agli intervistatori, in modo aperto e dignitoso, che voi fate
quelle cose perché coltivate nella Dafa? Se il giornalista non vuole menzionare la Dafa, noi non
dovremmo giustificare nessuna forma che si appropri indebitamente della Dafa, ma non la
convalida. Tutti noi stiamo cercando di essere brave persone, e questo è nell'interesse della società e
del genere umano. Perché non possiamo avere un ambiente corretto e legittimo? Discepoli, voi
dovreste tenere a mente che la Dafa vi sta perfezionando, e che anche voi state armonizzando la
Dafa.
Li Hongzhi
3 Agosto 1997

Principi per discepoli monaci e monache
Recentemente, un certo numero di discepoli che sono monaci e monache di una religione hanno
cominciato a coltivare e praticare nella Dafa. Per essere in grado di migliorare il più rapidamente
possibile, essi dovrebbero abbandonare le cattive abitudini che le religioni moderne hanno
sviluppato durante un lungo periodo di tempo. A questo proposito, i nostri discepoli della Dafa che
coltivano fra la gente comune non dovrebbero incoraggiarli a sviluppare tali cose. Il metodo di
coltivazione che il Budda Sakyamuni ha lasciato per i monaci e le monache è molto buono. Ma i
monaci e le monache attuali lo hanno alterato perché molti di loro non riescono a lasciare andare
l’attaccamento al denaro. Hanno perfino fabbricato delle scuse per giustificare questa cosa, come
rinnovare i templi, costruire statue di Budda, stampare scritture buddiste, coprire le spese per la
manutenzione dei templi, e così via. Nessuna di queste cose è praticare la coltivazione; al contrario,
esse sono tutte azioni intenzionali che non hanno niente a che fare con la vera coltivazione, e non si
può assolutamente raggiungere il Compimento per mezzo di esse.
Per coltivare e praticare nella Dafa si devono abbandonare gli attaccamenti al denaro e ai beni
materiali. Altrimenti, come si può soddisfare il criterio per essere un discepolo della Dafa? Inoltre,
eccetto in situazioni speciali, ai discepoli che sono monaci e monache non è permesso viaggiare con
veicoli a motore, in aereo o in nave. Tutti dovrebbero viaggiare a piedi. Solo sopportando avversità,
si può ripagare il proprio karma. Quando si ha fame, si può raccogliere l'elemosina con una ciotola
per l'elemosina (si deve soltanto chiedere cibo, ma mai denaro o beni). La notte, si può stare nelle
case dei discepoli della Dafa in differenti regioni, ma non troppo a lungo. Dovete stabilire requisiti
rigorosi per voi stessi! Altrimenti, non siete miei discepoli. Siccome i discepoli che sono monaci e
monache hanno circostanze di coltivazione differenti da quelle dei discepoli che coltivano in casa,
anche la società non vi considera delle persone comuni. Per completare presto la coltivazione, i
discepoli che sono monaci e monache, dovrebbero temprare sé stessi nel mondo umano. Non
dovreste mai essere attaccati alle comodità o al piacere, e neppure dovreste usare scuse per cercare
la fama o i guadagni. Ancor meno dovreste chiedere del denaro da mandare a casa. Se non riuscite
ad abbandonare i pensieri mondani, non avreste dovuto diventare monaci o monache. Nei tempi
antichi, c'erano requisiti molto rigorosi per diventare monaci o monache. I discepoli della Dafa che
sono monaci e monache dovrebbero stabilire requisiti ancora più rigorosi per sé stessi. Dato che
siete diventati monaci o monache, perché non riuscite a lasciare andare i pensieri mondani?
Discepoli! Per quanto riguarda i discepoli che coltivano a casa, essi dovranno abbandonare
completamente e in modo graduale gli attaccamenti al mondo secolare. Ma per i discepoli che sono
monaci e monache, questo è un requisito che devono soddisfare fin dall'inizio, ed è anche un
requisito per diventare monaci e monache.
Li Hongzhi
16 Ottobre 1997
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Ambiente
La forma di coltivazione che ho lasciato ai discepoli della Dafa assicura che i discepoli possano
veramente migliorare sé stessi. Ad esempio, io vi chiedo di praticare gli esercizi in gruppo nei
parchi, per formare un ambiente. Questo ambiente è il modo migliore per cambiare la superficie di
una persona. La nobile condotta che i discepoli della Dafa hanno stabilito in questo ambiente inclusa ogni parola e ogni atto - può far sì che le persone si rendano conto delle proprie mancanze e
identifichino le proprie insufficienze; può muovere il loro cuore, temprare il loro comportamento, e
metterli in grado di progredire più rapidamente. Perciò, i nuovi praticanti o i discepoli autodidatti
devono andare nei luoghi di pratica per fare gli esercizi. In Cina, ci sono attualmente circa 40
milioni di praticanti che partecipano giornalmente ai gruppi di pratica, nei luoghi degli esercizi; ci
sono decine di milioni di discepoli veterani che non vanno molto spesso nei luoghi degli esercizi
(per i discepoli veterani questo è normale, poiché è il risultato del loro stato nella coltivazione).
Nondimeno, in quanto nuovi discepoli, non dovreste mai rinunciare a un simile ambiente. Questo
perché, tutti coloro con i quali entrate in contatto nella società, sono persone comuni. Inoltre, sono
persone comuni che hanno subito un rapido declino nella moralità umana. In questo gran calderone
di tintura, la gente può soltanto lasciarsi trasportare dalla corrente.
Ci sono anche molti nuovi praticanti della Dafa che praticano segretamente in casa, temendo
l'imbarazzo che altri lo scoprano. Pensateci: che tipo di pensiero è questo? Una paura ordinaria è un
attaccamento, che deve essere eliminato mediante la coltivazione. Eppure voi temete che altri
scoprano che state imparando la Dafa? La coltivazione è una faccenda molto seria. Come dovreste
considerare voi stessi e la Fa? Ci sono anche alcune persone in posizioni di responsabilità nella
società che trovano imbarazzante uscire all'aperto per praticare gli esercizi. Se non riuscite neanche
a superare un sentimento così banale, che cosa potete coltivare? In effetti, anche se andate nel luogo
di pratica, potrebbero non esserci persone che vi conoscono. In alcuni ambienti di lavoro, quasi tutti
i dirigenti stanno studiando la Dafa, ma nessuno sa che anche gli altri la stanno studiando.
L'ambiente è creato da voi stessi, e anch'esso è essenziale per il vostro miglioramento. Io vedo
sovente che voi siete in una buona condizione mentale quando studiate la Fa o fate gli esercizi, ma
quando entrate in contatto con il vostro ambiente di lavoro o con altre persone, diventate uguali alla
gente comune. A volte sembrate perfino peggiori della gente comune. Come può essere questo il
comportamento di un discepolo della Dafa?
Io voglio trattarvi come miei discepoli, ma cosa devo fare se voi stessi non volete essere miei
discepoli? Ogni attaccamento che dovete rimuovere nella vostra coltivazione è un muro che vi sta
davanti e blocca il vostro sentiero di coltivazione. Se non siete in grado di essere determinati
riguardo alla stessa Fa, non potete coltivare. Non prendete troppo sul serio la vostra posizione tra le
persone comuni. Non pensate che, se studiate la Fa, gli altri non riusciranno a capirvi. Pensateci:
perfino l'affermazione che l'uomo si è evoluto dai primati, può essere tenuta in grande
considerazione. Eppure voi, con questa grande Dafa dell'universo, siete imbarazzati nel collocarla
nella giusta posizione - questa è una vera vergogna per un essere umano.
Li Hongzhi
17 Ottobre 1997

Estrarre le radici
Recentemente, alcuni farabutti delle comunità letterarie, scientifiche e dei circoli del qigong, che
hanno sperato di raggiungere la fama opponendosi al qigong, hanno costantemente causato dei guai,
come se l'ultima cosa che vogliono vedere sia un mondo in pace. Alcuni giornali, stazioni radio e
TV, in varie parti del Paese, sono ricorse direttamente a questi strumenti di propaganda per sabotare
la nostra Dafa, con un impatto molto negativo sul pubblico. Questi sono sabotaggi deliberati della
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Dafa, e non possono essere ignorati. In queste circostanze veramente speciali, i discepoli della Dafa
di Pechino hanno adottato un approccio speciale per chiedere a quelle persone di smetterla di
sabotare la Dafa - questo, in realtà, non è sbagliato. È stato fatto quando non esisteva un altro modo
(altre regioni non dovrebbero copiare quel tipo di approccio). Ma quando i praticanti avvicinano di
propria iniziativa quelle agenzie mediatiche disinformate e irresponsabili, e spiegano loro la nostra
vera situazione, non deve essere considerato sbagliato.
Quello che vorrei dirvi non è se questo episodio, in sé stesso, sia stato giusto o sbagliato. Invece,
voglio far notare che un tale evento ha smascherato alcune persone. Esse non hanno ancora
fondamentalmente cambiato la loro mentalità umana, e percepiscono ancora i problemi con la
mentalità umana, nella quale gli esseri umani proteggono altri esseri umani. Io ho detto che la Dafa
non deve assolutamente essere coinvolta nella politica. Lo scopo di questo evento era di aiutare i
media a capire la nostra attuale situazione, e apprendere qualcosa su di noi in positivo, cosicché non
ci avrebbero trascinato nella politica. Parlando da un'altra prospettiva, la Dafa può insegnare al
cuore umano a essere buono e può stabilizzare la società. Ma voi dovete aver chiaro che la Dafa non
è certamente insegnata per questi scopi, ma per la coltivazione.
La Dafa ha creato un modo di esistenza per il livello più basso: il genere umano. Allora, tra i vari
comportamenti umani, entro la forma di esistenza umana a questo livello, che include il presentare
collettivamente a qualcuno i fatti, ecc., non è questa una delle numerose forme di esistenza, che la
Dafa dà al genere umano, al livello più basso? È solo che, quando gli uomini fanno le cose, il bene e
il male coesistono. Perciò, ci sono le lotte e la politica. In circostanze estreme e veramente speciali,
tuttavia, i discepoli della Dafa hanno adottato un simile approccio dalla Fa al livello più basso, e vi
hanno completamente applicato il loro lato benevolo. Non è stato questo un atto che ha armonizzato
la Fa al livello del genere umano? Ad eccezione di circostanze estremamente speciali, un tale
approccio non va adottato.
Ho notato da tempo che alcuni individui non hanno a cuore la protezione della Dafa, ma invece
intendono proteggere certe cose nella società umana. Se voi foste delle persone comuni, io non
avrei alcuna obbiezione; è certamente una cosa buona essere una brava persona, che salvaguarda la
società umana. Ma ora voi siete dei coltivatori. Quale punto di vista assumete nel considerare la
Dafa è una questione fondamentale; e questo è anche, precisamente, ciò che voglio farvi notare.
Durante la vostra coltivazione, userò qualsiasi mezzo per smascherare tutti i vostri attaccamenti, ed
estrarli alla radice.
Non potete fare sempre affidamento su di me, perché vi porti a un livello più elevato, mentre voi
non vi muovete. Soltanto dopo che la Fa è stata affermata esplicitamente, voi fate una mossa. Se
non è stata insegnata chiaramente, voi non vi muovete, oppure vi muovete al contrario. Io non posso
riconoscere un tale comportamento come coltivazione. Nel momento cruciale, quando vi chiedo di
staccarvi dagli uomini, voi non mi seguite. Ciascuna opportunità non si presenterà di nuovo. La
coltivazione è una faccenda seria. La distanza è diventata sempre più grande. È veramente
pericoloso, aggiungere qualcosa di umano alla coltivazione. In realtà, va bene anche essere
semplicemente una brava persona. Ma vi deve essere chiaro che siete voi a scegliere il vostro
percorso.
Grazie a questo evento, è stato osservato che alcuni individui correvano qua e là fra i discepoli
causando danni. Invece di pensare correttamente e presentare benevolmente i loro punti di vista ai
centri di assistenza, essi diffondono voci tra i praticanti, seminando discordia, organizzando fazioni
e adottano i peggiori metodi della gente comune. Come se non bastasse, alcune persone,
irrazionalmente, hanno cercato perfino di allontanare i praticanti. Alcuni dei praticanti, che avete
cercato di allontanare, hanno coltivato sé stessi molte volte meglio di quanto abbiate fatto voi. Avete
pensato a questo? Perché avete agito irrazionalmente, con così tanta collera? Quello stato mentale
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non vi ha permesso di riconoscere quel vostro forte attaccamento? Lasciate che vi dica che questa
Fa è inconcepibilmente enorme, e voi non conoscerete o comprenderete mai completamente le sue
leggi e principi.
Non enfatizzo alcuna formalità particolare: io userò vari mezzi per smascherare i vostri
attaccamenti più nascosti e per liberarvi di loro.
Li Hongzhi
6 Luglio 1998

Per chi esistete?
Le cose più difficili da abbandonare, per un essere umano, sono i suoi concetti. Alcune persone non
riescono a cambiare anche se devono perdere perfino la vita per i loro falsi principi. Eppure tali
concetti sono stati acquisiti dopo la nascita. Le persone credono da sempre che queste idee
incrollabili - idee per le quali potrebbe pagare un qualsiasi prezzo senza pensarci un secondo - siano
pensieri propri. Anche quando vedono la verità, la rifiutano. In realtà, a parte la propria purezza e
innocenza innata, tutte le nozioni sono acquisite dopo la nascita e non sono il proprio vero sé.
Se questi concetti acquisiti diventano troppo forti, il loro ruolo si invertirà, dettando il pensiero e il
comportamento reale di ognuno. A quel punto, quella persona potrebbe continuare a pensare che
quelle idee sono le sue. Questo è il caso di quasi tutte le persone contemporanee.
Nel trattare questioni importanti e rilevanti, se una vita può veramente valutare le questioni, senza
alcuna nozione preconcetta, allora quella persona è veramente in grado di assumersi la
responsabilità di sé stessa. Una tale chiarezza mentale è saggezza, ed è diversa da ciò che la gente
comune chiama "intelligenza". Se una persona non riesce a fare questo, allora è guidata da concetti
acquisiti o da pensieri esterni. Potrebbe dedicare perfino la sua intera vita a lottare per loro; ma
quando invecchierà, non saprà nemmeno che cosa ha fatto in tutta la sua vita. Benché non abbia
ottenuto nulla in questa vita, ha commesso innumerevoli errori, mentre era guidato da queste
nozioni acquisite. Perciò, nella sua prossima vita, dovrà pagare per il karma a seconda delle sue
azioni sbagliate.
Quando una persona diventa agitata, ciò che controlla i suoi pensieri e le sue sensazioni, non è più
la ragione ma le emozioni. Anche quando i vari concetti di una persona, come la sua fede nella
scienza, nella religione, in un’ideologia, ecc. sono scossi dalla verità della Fa di Budda, si mette in
agitazione. Questo causa il predominio del lato malvagio della natura umana, facendola diventare
ancor più irrazionale; questo è il risultato dell'essere controllati dalle nozioni acquisite. A causa di
ciò, perfino una persona con una relazione predestinata, può perdere questa opportunità
predestinata, trasformando le sue azioni in un eterno e profondo rimpianto.
Li Hongzhi
11 Luglio 1998

Fondersi nella Fa
Attualmente, sempre più persone stanno diventando praticanti della Dafa, e c'è una tendenza per cui
i nuovi arrivati hanno una migliore comprensione percettiva. Senza gli ostacoli del pensiero
dell'ultra sinistra che esisteva in precedenza nella società, e senza bisogno di un processo per
accettarla concettualmente, essi non hanno bisogno di spendere moltissimo tempo in discussioni,
durante i gruppi di studio della Fa. Quindi dovrebbero spendere moltissimo tempo nello studio della
Fa, per elevarsi il più rapidamente possibile. Più la vostra mente ne viene riempita, più il
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cambiamento è veloce.
Una volta, ho parlato di che cos'è una persona buona e di che cos’è una persona cattiva. Non è che
uno, che sembra aver commesso una cattiva azione, sia una persona cattiva, e che uno che ha fatto
qualcosa di buono, sia una persona buona. Le menti di alcune persone sono piene di pensieri cattivi
- è solo che non li hanno fatti vedere, o li hanno astutamente nascosti abbastanza bene; ma queste
sono veramente persone cattive. D'altra parte, alcune persone non sono di base cattive, ma
commettono occasionalmente cattive azioni; queste persone non sono necessariamente cattive.
Allora, quale deve essere la nostra comprensione riguardo alle persone buone e a quelle cattive?
Una persona è come un contenitore, ed è qualsiasi cosa contenga. Tutto ciò che una persona vede
con gli occhi e sente con le orecchie sono: violenza, sensualità, lotte per il potere nei lavori letterari,
lotte per il profitto, adorazione del denaro, altre manifestazioni di natura demoniaca, e così via. Con
la testa piena di queste cose, una persona simile è veramente una persona cattiva, non importa
l’impressione che dà. Il suo comportamento è dettato dai suoi pensieri. Con una mente piena di tali
cose, che cosa sarà in grado di fare? È soltanto perché la mente di ciascuno è più o meno
contaminata, in qualche misura che la gente non riesce a rendersi conto del problema che è
affiorato. Le tendenze sociali scorrette che si riflettono in ogni aspetto della società, stanno
impercettibilmente cambiando le persone, avvelenando il genere umano, e creando un gran numero
di esseri umani con natura demoniaca, i cosiddetti "contro la tradizione", "contro la rettitudine" e
"contro la morale". Questo è ciò che è veramente preoccupante! Sebbene l’economia della società
abbia fatto progressi, essa andrà in rovina nelle mani di queste persone, poiché esse non hanno modi
di pensare umani.
Al contrario, se una persona accetta il pensiero tradizionale benevolente del genere umano, che ha
prevalso per migliaia di anni, crede nel comportamento e nei criteri umani corretti ed è riempita
soltanto di cose buone, come sarà la condotta di questa persona? Che lo dimostri oppure no, sarà
una persona veramente buona.
In quanto praticante, se la sua mente è riempita da nient'altro che la Dafa, questa persona è
decisamente un autentico coltivatore. Perciò, sulla questione dello studiare la Fa, dovete avere una
chiara comprensione. Leggere di più i libri e studiare di più i libri, è la chiave per elevarsi
veramente. Per dirla più semplicemente, finché leggete la Dafa, voi cambiate, finché leggete la
Dafa, voi vi elevate. Il contenuto senza limiti della Dafa, più i mezzi supplementari - gli esercizi - vi
metteranno in grado di raggiungere il Compimento. Leggere in gruppo o leggere da soli è lo stesso.
Gli antichi hanno un detto: "Avendo ascoltato il Tao il mattino, uno può morire la sera". Nessuno,
nel genere umano odierno, può comprenderne realmente il significato. Sapete che quando la mente
di una persona accetta la Fa, quella parte della sua mente che accetta la Fa è assimilata alla Fa?
Dopo la morte della persona che ha ascoltato la Fa, dove andrà quella parte? Io vi chiedo di studiare
di più la Fa, rimuovere di più gli attaccamenti, e abbandonare i vari concetti umani, affinché non
portiate via con voi solo una parte, ma raggiungiate il Compimento.
Li Hongzhi
3 Agosto 1998

La Fa di Budda e il Buddismo
Ogni volta che il Budda è nominato, molte persone pensano al Buddismo. In realtà, il Buddismo è
soltanto una delle forme in cui la Fa di Budda si manifesta nel mondo umano. La Fa di Budda si
manifesta anche in altri modi nel mondo umano. In altre parole, il Buddismo non può rappresentare
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l'intera Fa di Budda.
Nel Buddismo, non tutto fu insegnato dal Budda Sakyamuni. Nel mondo, ci sono altre forme di
Buddismo che non venerano il Budda Sakyamuni come loro Maestro. In effetti, alcune non hanno
nulla a che fare con il Budda Sakyamuni. Ad esempio, la Scuola Gialla del Buddismo Tibetano,
venera il Tathagata del Grande Sole, e considera il Budda Sakyamuni come un Fashen del Budda
Tathagata del Grande Sole. Con Milarepa come oggetto di venerazione, la Scuola Bianca del
Buddismo Tibetano, non ha nulla a che fare con il Budda Sakyamuni, e non fa alcuna menzione del
Buddismo di Sakyamuni. I loro fedeli durante quel periodo non conoscevano neppure il nome del
Budda Sakyamuni, per non parlare di chi fosse il Budda Sakyamuni. Le altre scuole del Buddismo
Tibetano hanno ciascuna compreso il Budda Sakyamuni in modo diverso. La Scuola Hinayana ha
sempre considerato sé stessa come il Buddismo ortodosso insegnato dal Budda Sakyamuni, poiché
essa ha veramente ereditato, nelle forme, il metodo di coltivazione usato nell’era del Budda
Sakyamuni. Essa ha mantenuto i precetti e l'abbigliamento originale, e venera soltanto il Budda
Sakyamuni. Il Buddismo cinese fu modificato prima di essere introdotto in Cina. Il metodo di
coltivazione fu cambiato drasticamente, con la venerazione di molti Budda, invece del solo Budda
Sakyamuni. Nel frattempo, il numero dei precetti è raddoppiato e sono stati incorporati i riti delle
religioni popolari dell'antica Cina. Durante le cerimonie religiose, si usano strumenti musicali cinesi
- come il “pesce di legno”, le campane, i gong e i tamburi - e si indossano antichi indumenti cinesi.
È stato rinominato "Mahayana", ed è diventato considerevolmente differente dal primo Buddismo
del Budda Sakyamuni. Per questo, a quel tempo, Hinayana non ha riconosciuto Mahayana come il
Buddismo di Sakyamuni.
Quello che ho appena detto serve per introdurre la relazione tra la Fa di Budda e il Buddismo, nel
contesto del Buddismo. Ora, lasciate che ne parli da una prospettiva storica. Nella società
occidentale, tra i resti dissotterrati dell’antica cultura greca, è stato scoperto l'emblema della
svastica. In realtà, in ere remote, prima del Diluvio universale, anche loro veneravano Budda. Al
tempo del Diluvio, alcune popolazioni antenate degli antichi Greci, che vivevano nell'Asia
occidentale e nelle regioni a Sud Ovest dell’Himalaya, sopravvissero. Esse furono allora chiamate
"Brahman" e divennero gli odierni indiani bianchi. In realtà il Bramanesimo, inizialmente, venerava
Budda. Esso aveva ereditato la tradizione di venerare Budda dagli antichi greci che, a quei tempi,
chiamavano i Budda “Dei”. Circa mille anni dopo, il Bramanesimo iniziò la sua trasformazione,
proprio come per le alterazioni del Buddismo nel moderno Mahayana, nel Buddismo Tibetano, nel
Buddismo Giapponese, e così via. Nel corso del millennio successivo, nell'India antica, il
Bramanesimo iniziò il suo Periodo di Fine-Fa. La gente cominciò a venerare cose confuse, anziché
Budda. A quel punto la gente di Brahman non credette più in Budda. Anzi, ciò che venerarono erano
tutti demoni. Si affermarono i rituali dell'uccisione e del sacrificio di animali. Al tempo in cui
nacque il Budda Sakyamuni, il Bramanesimo era già diventato una religione completamente
perversa. Questo non significa che Budda era cambiato, ma che la religione era diventata perversa.
Tra i reperti archeologici dell'antica India rimasti, si possono ancora trovare, nelle caverne di
montagna, statue lasciate dal primo Bramanesimo. Tutte le statue scolpite delle divinità
assomigliano all'immagine dei Budda. Si possono anche ritrovare nel Buddismo, tra le sculture dei
Budda in Cina. Ad esempio, in alcune delle caverne più importanti, ci sono le statue di due Budda
seduti, uno di fronte all’altro, ecc. Il Budda era ancora Budda, ma era la religione a essersi
pervertita. La religione non rappresenta le divinità o Budda. È stata la depravazione del cuore
umano a deformare la religione.
Tutto questo mostra che la Fa di Budda è eterna e che la Fa di Budda è la natura dell’universo. È la
possente Fa di Budda che ha creato i Budda, e non il Budda Sakyamuni che ha creato la Fa di
Budda. Il Budda Sakyamuni si illuminò alla Fa di Budda, illuminandosi al livello del suo Frutto di
Realizzazione.
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Ne parlerò ancora dalla prospettiva di questo ciclo della civilizzazione umana. Sapete che il Tao è
un tipo di divinità, Budda è un altro tipo di divinità, e anche Geova, Gesù e Santa Maria sono tipi di
divinità. Il loro Frutto di Realizzazione e le loro forme fisiche sono il risultato dei differenti
obiettivi della loro coltivazione e della loro comprensione della Dafa dell'universo. È la Fa di Budda
che ha creato l'immenso corpo cosmico, e non questi Budda, Tao e Divinità. Questo è ciò che è noto
agli esseri umani. Ciò che rimane ancora sconosciuto al genere umano è tuttora enorme! Il Budda
Sakyamuni non disse forse una volta che, considerando soltanto i Budda Tathagata, essi sono tanti
quanti i granelli di sabbia nel fiume Gange? Gli insegnamenti di questi Budda potrebbero essere la
stessa Fa insegnata dal Budda Sakyamuni? Se e quando venissero nella società umana, i loro
insegnamenti potrebbero essere uguali, parola per parola, alla Fa che ha insegnato il Budda
Sakyamuni? I sei Budda precedenti al Budda Sakyamuni, hanno insegnato la stessa Fa del Budda
Sakyamuni? Si indica nel Buddismo che il futuro Budda, il Budda Maitreya, verrà in questo mondo
umano a diffondere i suoi insegnamenti. Ripeterà allora le parole del Budda Sakyamuni? Mi
rattrista constatare che il Buddismo odierno ha raggiunto un punto simile, perdutamente
ossessionato dalla religione in sé stessa, anziché praticare realmente la coltivazione. Gli ipocriti e i
furfanti religiosi stanno gravemente corrompendo i luoghi di coltivazione e i monaci. A pensarci
bene, questo non è poi così sorprendente. In realtà, il Budda Sakyamuni parlò già allora delle
condizioni del periodo di Fine-Fa. In che cosa differisce il Buddismo moderno dal Bramanesimo
nella sua fase finale?
Ora io sono venuto in questo mondo per insegnare ancora una volta la Fa - per insegnare
direttamente la Fa fondamentale dell'universo. Alcune persone non osano ammettere questo fatto non perché sono preoccupati per la propria coltivazione, ma piuttosto per proteggere la religione
stessa, o perché permettono alle loro emozioni di persone comuni di frapporsi. Per loro, religione
equivale al Budda. Ci sono altri che obbiettano, usando le loro menti ordinarie, perché la loro
posizione di prestigio nel Buddismo è minacciata. È questo un piccolo attaccamento? Quanto a
coloro che hanno secondi fini, e osano perfino calunniare la Fa di Budda e i Budda, essi sono già
diventati fantasmi nell’inferno; è solo che le loro vite sulla terra non sono ancora terminate. Essi si
considerano sempre come una sorta di studiosi della religione. Ma quanto conoscono realmente
della Fa di Budda? Il più delle volte, non appena viene menzionato Budda, essi lo mettono
immediatamente in relazione al Buddismo; non appena viene menzionata la Scuola di Budda, essi
pensano che si tratti della loro denominazione di Buddismo; non appena viene menzionata la Fa di
Budda, essi la considerano come ciò che conoscono. Ci sono molte persone nel mondo che
coltivano da lungo tempo nel profondo delle montagne. Molti di loro coltivano seguendo diverse
vie di coltivazione della Scuola di Budda, che vengono trasmesse da centinaia di anni. Essi non
hanno niente a che fare con la religione di Sakyamuni. Quei furfanti religiosi, che non hanno chiari
nemmeno questi concetti o termini, che genere di qualifiche hanno per criticare la Falun Dafa? Nel
passato, l’apparizione di Gesù sconvolse il Giudaismo. 2500 anni fa, l’apparizione di Sakyamuni
scosse il Bramanesimo. Sembra che le persone non riescano mai a imparare dalle lezioni positive
della storia. Al contrario, imparano sempre dalle lezioni negative, a vantaggio dei loro interessi
personali. Nell'universo, c'è la legge di formazione, stasi e deterioramento. Nulla è immutabile per
sempre. Nei differenti periodi storici, ci sono Budda che vengono in questo mondo per salvare la
gente. La storia si sviluppa in questo modo. Anche il genere umano futuro ascolterà la Fa di Budda.
Li Hongzhi
17 Dicembre 1998

Non ci si può approfittare della Dafa
La Dafa può salvare tutti gli esseri. Di fronte a questi grandi fatti, perfino i cosiddetti "esseri di
livello elevato", che stanno scappando nel Triplice Mondo, e gli appartenenti al Triplice Mondo che
hanno danneggiato la Dafa, non possono più negarlo. Nonostante questo si è affacciato un
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problema, manifestandosi tra le persone comuni. Ad esempio, anche alcune persone che si erano
opposte alla Dafa o che non credevano nella Dafa, sono venute a imparare a praticare la Dafa. La
Dafa può salvare tutti gli esseri. Io non mi oppongo a nessuno che venga per impararla e, infatti, sto
insegnando la Dafa a tutti gli esseri. Il punto chiave è che queste persone, nei loro cuori, non mi
considerano come il loro vero Maestro. Il loro scopo nell'imparare la Dafa è di usarla per proteggere
cose racchiuse in profondità dentro di loro che non riescono ad abbandonare: cose della religione o
gli dei nei loro cuori. Questo è un atto di plagio nei confronti della Dafa. L'intenzione di
approfittarsi della Dafa è, in sé, una colpa imperdonabile. Per alcuni di loro, tuttavia, il lato umano
della loro mente non ne è del tutto consapevole; perciò li sto continuamente osservando. Perché
penso che, qualunque sia la ragione per cui hanno intrapreso il sentiero della Dafa, è pur sempre una
rara opportunità per loro. Dopo tutto, lui o lei sono nati nel periodo in cui la Dafa si sta largamente
diffondendo, e lui o lei sono anche in un corpo umano. Io sto aspettando che essi arrivino a capirlo.
In realtà, c'è anche un gruppo di persone che sono entrate così, e hanno cambiato completamente la
loro comprensione originale, diventando discepoli della Dafa autentici e determinati. Ma c'è ancora
un altro gruppo di persone che non intendono cambiare e che, da lungo tempo, procedono
barcollando nella Dafa. Per il bene della stabilità della Dafa nel mondo umano, io non posso più
consentire che continuino così. Perciò, essi perderanno veramente la loro opportunità. Come ho
detto, i cambiamenti superficiali servono per fare vedere agli altri. Che voi possiate o no essere
salvati, dipende dal cambiamento e dalla elevazione del vostro cuore. Se lì non ci sono
cambiamenti, non sarete in grado di migliorare e non potrete ottenere nulla. In realtà, è grazie alla
lettura dello Zhuan Falun, che il vostro corpo è stato in qualche modo beneficiato in superficie.
Oltre a questo, non avete conseguito nulla. Con una mente così malata, cosa pretendete di ottenere.
Esseri umani! Pensateci! In che cosa dovreste credere? In che cosa non dovreste credere? Perché
praticate la coltivazione? Per chi la praticate? Per chi esiste la vostra vita? Spero proprio che
soppeserete queste domande come meritano. Altrimenti, non potrete mai più riguadagnare ciò che
perderete. Quando la Dafa si manifesterà al genere umano, queste non saranno le uniche cose che
perderete.
Li Hongzhi
16 Marzo 1999

Determinazione e solidità
La coltivazione della Fa di Budda è maestosa. Al tempo stesso, è anche seria. Discepoli, voi sapete
soltanto che, nel mondo umano, esistono verità e falsità, ma non sapete che le vite in altre
dimensioni - incluse le divinità - variano moltissimo attraverso tutto l’universo per via dei loro
differenti livelli. Ciò comporta delle differenze nel modo in cui comprendono le cose e la verità.
Alcuni, in particolare, a causa del fatto che non hanno una chiara comprensione sulla verità della
rettifica della Fa, hanno causato gravi interferenze e resistenze, facendo danni usando diversi
metodi per entrare in contatto con gli studenti. Essi hanno quindi causato ad alcuni praticanti il cui
occhio celeste è aperto a bassi livelli, dubbi e confusioni riguardo alla Dafa. Tra questi esseri,
all'interno del Triplice Mondo (le cosiddette "divinità"), e i vari cosiddetti "esseri di livello elevato",
che sono scappati qui dalle dimensioni elevate per evitare il processo di rettifica della Fa, la
maggior parte di loro non conosce la verità riguardo alla rettifica della Fa e resiste alla rettifica della
Fa stessa. Essi stanno minando la retta fede e la determinazione di praticanti, esibendo o
raccontando ai praticanti alcune loro comprensioni basate sulle loro nozioni, oppure impartendo
alcune cose ai praticanti e così via. In realtà, quelle sono tutte cose di livello molto basso e bugie
ingannevoli. Poiché sono divinità, sembrano molto gentili, e questo fa sì che gruppi di praticanti,
che hanno una comprensione insufficiente della Fa, sviluppino pensieri vacillanti. Di conseguenza,
alcune persone hanno smesso di studiare la Dafa, e alcuni sono perfino passati al fronte opposto.
Attualmente, questo problema è molto grave. A causa di ciò, la situazione di queste persone è
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veramente deplorevole. Al tempo stesso, ciò che hanno perso non sarà mai più riguadagnato, e
questo è un enorme disastro nella loro vita.
Io vi ho già accennato tutto questo negli Elementi Essenziali per un Ulteriore Avanzamento e nello
Zhuan Falun, negli scritti "Coltivare in un'unica via", e “Come coltivare con l'occhio celeste
aperto”. Perché non riuscite a comportarvi correttamente, quando vedete quei cosiddetti "esseri
superiori", che fingono gentilezza quando vi parlano? Possono farvi raggiungere il Compimento?
Perché non ci pensate? Come mai prima di studiare la Dafa vi ignoravano? Perché si sono così
interessati a voi, solo dopo che avete studiato la Dafa? La coltivazione è seria. Vi ho già insegnato
tutti i principi della Fa. Tutte queste sono cose che voi dovete sperimentare, ed esami che dovete
superare, nel corso della vostra coltivazione personale. Se non li superate, è colpa vostra. In tutto
questo tempo, io vi ho dato le opportunità per rendervene conto e per rimettervi in carreggiata. Per
il bene della Dafa, non ho potuto più aspettare e ho dovuto scrivere questo articolo. So che quando
leggerete questo articolo, sarete portati a risvegliarvi; ma questo non proverrà dalla vostra
coltivazione. Perché altri non hanno subito interferenze? Ho detto che la rettifica della Fa è iniziata
al di fuori del Triplice Mondo, e quindi alcune cosiddette "divinità" entro il Triplice Mondo non
sono state in grado di vederla. Per questo, hanno osato fare cose che hanno danneggiato la Dafa.
Quando la rettifica della Fa entrerà nel Triplice Mondo e nel mondo umano, esse non potranno più
scappare da nessuna parte. Tuttavia, tutto ciò che hanno fatto è stato registrato, e determinerà le
future posizioni nelle quali si collocheranno. Il livello di alcune di loro si abbasserà e alcune
diventeranno esseri umani. Alcune diventeranno fantasmi negli inferi, e alcune saranno
completamente distrutte, in una distruzione ripetuta e praticamente infinita, come pagamento per
tutto ciò che hanno fatto; ciò accade perché queste sono le posizioni che ottengono per mezzo della
manifestazione più veritiera della loro xinxing. In modo simile, anche tutte le vite superiori stanno
riordinando le loro posizioni nella Dafa, per non parlare di queste cose nel mondo umano e degli
esseri umani comuni. Nella rettifica della Fa, ci sono coloro che ascendono, coloro che scendono e
quelli che sono distrutti. Che si tratti di divinità, uomini o fantasmi, tutti saranno nuovamente
ricollocati, in una posizione dei differenti mondi - dal sopravvivere alla totale eliminazione. Voi
esseri umani siete considerati preziosi, perché siete in grado di coltivare; per questa ragione vi sono
insegnati principi di livello così elevato. Voi siete considerati preziosi perché, mediante la
coltivazione, siete capaci di diventare veramente Grandi Illuminati, con una illuminazione virtuosa
e una retta Fa.
Li Hongzhi
16 Marzo 1999

Eliminare la natura demoniaca
Dopo la Conferenza per la condivisione delle esperienze della Dafa degli USA occidentali, alcune
persone, che hanno ascoltato la Fa con attaccamenti, hanno affermato che la coltivazione sarebbe
arrivata presto alla fine, e che il Maestro se ne sarebbe andato, portando con sé una parte dei
praticanti. Questo è un atto che danneggia gravemente la Dafa, ed è una massiccia esposizione di
natura demoniaca. Quando mai ho fatto un’affermazione simile? Questo è il risultato della vostra
errata comprensione, alimentata dai vostri attaccamenti. Come fate a sapere che raggiungerete il
Compimento? Come potete raggiungere il Compimento, se non siete nemmeno in grado di
abbandonare i vostri attaccamenti personali? La Dafa è una cosa seria. Come può seguire ciò che
fanno le religioni malvagie? Quali altre forme di natura demoniaca nutrite ancora? Perché dovete
passare al fronte opposto alla Dafa? Se volete ancora essere miei discepoli, smettete
immediatamente di essere usati dai demoni, quando parlate.
Discepoli, ho detto ripetutamente che la coltivazione è una cosa seria e sacra. Al tempo stesso, la
nostra coltivazione e pratica dovrebbe essere responsabile verso la società, il genere umano e noi
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stessi. Perché non riuscite a coltivare e praticare dignitosamente e in modo conforme alla società
umana ordinaria? A tutti coloro che hanno detto ad altri che non c'era più tempo, che stavano
facendo i loro preparativi finali, che il Maestro se ne sarebbe andato portando con sé il tale o il tal
altro, e così via, io suggerisco di cancellare immediatamente l’influenza che hanno causato, sia
direttamente, sia indirettamente. I demoni non dovrebbero potersi approfittare di neanche una frase.
Il nostro modo di raggiungere il Compimento deve essere aperto e irreprensibile.
Li Hongzhi
30 Marzo 1999
(Traduzione provvisoria, aggiornata nel marzo 2009, soggetta ad ulteriori revisioni)
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