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Questa conferenza della Fa è stata organizzata dai discepoli della Falun Dafa della costa orientale 
degli Stati Uniti per studiare la Fa e per condividere le esperienze. Ma, vista la situazione attuale, 
sembra che molte persone sedute qui provengano da altri paesi o regioni. Forse molti di voi hanno 
pensato che il Maestro poteva venire. Vi dirò qui in anticipo che in futuro, quando ci saranno altre 
conferenze di condivisione nelle altre regioni, probabilmente potrò non esserci e così non sprecate il 
vostro viaggio. Ci sono conferenze di condivisione della Dafa ogni settimana in giro per il mondo e 
non posso partecipare a tutte. Vorrei avvisarvi di questo in anticipo.  
 
Inoltre, questa conferenza è stata organizzata piuttosto bene. Molti studenti in silenzio ci hanno 
messo molto impegno e hanno dato un grosso contributo a questo evento. A nome di tutti, ringrazio 
questi studenti per averci fornito questo ambiente. Nel frattempo, dobbiamo portare a termine con 
successo questa conferenza. Una conferenza della Dafa non deve essere una semplice formalità. 
Dovete farla diventare una conferenza che può veramente aiutarvi a migliorare e a trovare le 
mancanze e le insufficienze, e che può veramente aiutarvi a progredire verso il Compimento. In tale 
caso, gli sforzi degli studenti che hanno contribuito a questa conferenza non saranno stati vani, e la 
nostra conferenza sarà sicuramente servita a questo scopo. Lo stesso vale per le conferenze che 
hanno luogo in altre regioni – dovete rendere le conferenze come questa veramente utili per la 
coltivazione e il miglioramento di tutti, e non permettete che diventino delle semplici formalità.  
 
La coltivazione non dipende dal numero delle persone, se sono tante o poche. Ho detto che non mi 
importa quante persone pratichino, se sono tante o poche. Anche se c’è soltanto l’1% di persone che 
praticano la coltivazione, ciò che ho fatto non è stato invano, per non parlare del fatto che abbiamo 
molti coltivatori. Tutti voi state coltivando e state facendo miglioramenti sostanziali – tutti voi state 
migliorando velocemente e siete anche molto diligenti. Adesso, sempre più persone in tutto il 
mondo conoscono la Dafa e ci saranno sempre più persone che impareranno la Dafa. Quindi, di 
conseguenza, questo comporterà alcuni problemi; cioè, quando all’inizio avete cominciato a 
studiare questa Fa, forse avevate molte domande o dubbi, e sono emersi molti punti che non avevate 
compreso bene. Penso che tra tutti i nuovi studenti che sono seduti qui, indipendentemente dalla 
nazione o dal gruppo etnico a cui appartenete, nello studiare la Fa, dovete continuare a leggere il 
libro. Soltanto facendo così le domande nella vostra mente che vi lasciano perplessi otterranno 
risposta. Parlo così in ogni conferenza: dovete leggere il libro ripetutamente nel corso della 
coltivazione. Perché ripeto sempre queste parole? Perché ogni giorno ci sono nuove persone che 
vengono ad imparare. Quindi queste parole saranno ripetute ancora in futuro. In altre parole, ho 
diffuso questa Fa allo scopo di aiutare le persone a coltivare e a migliorare – non ci sono dubbi su 
questo punto, e la realtà ha dimostrato che questo obbiettivo è realizzabile.  
 
Tuttavia tutti noi sappiamo che ho soltanto questo corpo fisico nel mondo umano. Sarebbe 
veramente difficile per me dire ad ogni studente come coltivare, perché ci sono quasi 100 milioni di 
persone che stanno imparando e ce ne saranno molti, molti di più in futuro. Questa Dafa è stata resa 
pubblica e non posso parlare o insegnare ad ognuno di voi personalmente nel mondo umano, 
tuttavia voglio inoltre che voi miglioriate – che veramente miglioriate, fino a raggiungere il 
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Compimento. Se non riuscissi a realizzare questo, non vi starei ingannando? Ma la realtà ha 
dimostrato che non solo vi siete migliorati tramite la coltivazione, ma avete anche coltivato molto 
bene. Questo dimostra che sono in grado di essere responsabile nei vostri confronti e che le mie 
parole non sono infondate. Ho detto poco fa che con così tanti studenti non posso incontrare ognuno 
di voi per insegnarvi personalmente, ma fintanto che leggete il libro Zhuan Falun, otterrete ogni 
cosa che dovete ottenere. (Applauso) Tutti voi sapete che questo non è un libro comune. È la Fa. Ci 
sono differenti leggi, teorie e ideologie nella nostra società, ma vi dirò che sono tutte cose umane – 
sono tutte cose umane al livello della società umana ordinaria. Ma ciò che sto insegnandovi oggi va 
ben oltre tutte le teorie della società umana e tutte le leggi della gente comune. Quindi, essendo ciò 
che è, ha certamente i suoi significati interiori grandiosi e insondabili. In altre parole, se volete 
coltivare, questa Fa può veramente guidarvi a migliorare. In superficie, questo libro non sembra 
diverso da altri libri comuni, con l’inchiostro nero stampato sulla carta bianca. Ma gli occhi umani 
possono soltanto riconoscere le cose nella dimensione di questa società umana ordinaria, e 
qualunque cosa che va oltre questo raggio è invisibile agli esseri umani. Anche la scienza di oggi 
non si è sviluppata fino a quel punto, quindi non è in grado di conoscere queste cose. Ma in altre 
dimensioni, nei livelli più elevati e più profondi che sono ancora sconosciuti al nostro genere 
umano, ci sono differenti ambienti di vita e diverse dimensioni in cui gli esseri senzienti esistono. In 
altre parole, visto in questa dimensione umana è un libro, ma visto dalle altre dimensioni non è più 
lo stesso. È una Legge Celeste. Qui non sto dicendo quanto sia grandioso io, Li Hongzhi. Spesso vi 
dico che sono soltanto un essere umano e non avete bisogno di considerarmi così grandioso. Questo 
è perché ciò che vi insegno è questa Fa, che vi dà la possibilità di riunirvi per praticare la 
coltivazione, e vi dà la possibilità di migliorare e di comprendere questa Fa.  
 
Dato che ci sono molti studenti che non mi possono vedere, spesso dico che dovete “prendere la Fa 
come Maestro”. Questa Fa può guidarvi su ogni cosa nella vostra coltivazione. Dietro l’inchiostro 
nero stampato su carta bianca esistono innumerevoli Budda, Tao e divinità. Quando leggete questo 
libro e volete migliorare voi stessi o raggiungere un certo livello, le divinità dietro ogni carattere vi 
consentiranno di comprendere il vero significato dietro ogni carattere ai differenti livelli, se il vostro 
stato raggiungerà quel determinato livello. Questo è il motivo per cui quando studiate il libro 
ripetutamente, non importa quante volte lo abbiate letto, ogni volta avrete una comprensione diversa 
della stessa frase. Non sono pochi quelli seduti qui che hanno letto il libro più di cento volte. Non 
sono pochi coloro, tra i quasi 100 milioni di studenti della Dafa, che hanno letto questo libro più di 
cento volte. Voi lo state ancora leggendo. Non potete più mettere da parte questa Fa, perché più 
leggete, più cose vi trovate dentro; più leggete, più comprendete; siete andati ben oltre ciò che il 
genere umano può comprendere al presente, incluso ciò che può comprendere la scienza moderna. 
Potete quindi migliorare e ascendere. Certamente la Fa può guidarvi a migliorare ai livelli più 
elevati e guidarvi nella vostra coltivazione. La Fa può anche aiutarvi a fare moltissime cose. Ma 
dirò a tutti voi: la vostra coltivazione personale è la cosa più importante. Se una persona non ha a 
cuore la coltivazione, allora tutto è fuori discussione. Dovete avere un cuore solido per la 
coltivazione. Tramite lo studio della Fa, comprenderete gradualmente questi principi e di 
conseguenza diventerete sempre più determinati. Non abbiate paura di avere domande. Mi fa molto 
piacere vedere che siete in grado di riconoscere le domande che avete. Molte domande per le quali 
non avete risposta e che volete chiedere possono effettivamente ottenere risposta leggendo 
continuamente il libro mentre coltivate. Come molti studenti veterani sanno già, avete molte 
domande quando leggete il libro per la prima volta: “Perché? Perché?” Molti pensieri sono perfino 
ai livelli elementari di comprensione: “Tutto questo può essere vero?” Potete avere questo tipo di 
pensieri. Ma, quando lo leggete per la seconda volta, tutte queste domande e questi pensieri che 
avevate in mente troveranno risposta. Nello stesso tempo, emergeranno nuove domande quando 
leggete il libro per la seconda volta. Tuttavia quando leggete il libro per la terza volta, queste 
domande otterranno risposta. Quindi è un processo progressivo di questo tipo. Sembra molto 
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semplice, ma in realtà, posso dirvi: questa è la coltivazione, perché ogni volta che completate una 
lettura state migliorando voi stessi. 
  
Come sapete, più di 100 milioni di persone hanno ottenuto la Fa. In tutta la storia, quando la retta Fa 
veniva insegnata, non è stato mai raggiunto un numero così elevato di persone. Certamente, intendo 
salvare ancora più persone. Gli studenti veterani tra di voi sanno che ho insegnato una Fa così 
grande soltanto perché adesso siamo in un periodo storico speciale. Quindi dovete leggere molto il 
libro nel corso della vostra coltivazione. Questo è cruciale per il vostro miglioramento – dovete 
farlo. Vivendo nella società umana, ogni cosa con cui la gente viene in contatto sono cose pratiche 
della società umana. Se non utilizzate bene il tempo per leggere il libro, i vostri pensieri e il vostro 
cuore per la coltivazione verranno indeboliti; potreste diventare meno diligenti nella vostra 
coltivazione, perfino al punto di rinunciare. Potrebbe capitare. Ma penso spesso: avete ottenuto la 
Fa, il ché non è molto facile, quindi se non ne fate tesoro, sarebbe veramente un peccato, perché 
questo non è mai stato fatto in migliaia e decine di migliaia di anni di storia, dall’inizio della 
creazione. Nel passato come poteva venire rivelata la vera Fa del cosmo agli esseri umani? Era 
assolutamente impossibile.  
 
Ho detto che l’ho insegnata perché siamo in un momento speciale della storia. La società umana in 
futuro subirà tremendi cambiamenti; nel cosmo si mostreranno molti fenomeni speciali. La scienza 
moderna ha già scoperto che ci sono nuovi corpi celesti che continuano a formarsi e quelli vecchi 
che esplodono. Anche i giornali continuano a riportare che una nuova galassia è apparsa dove nulla 
era stato scoperto nel passato, e che molti corpi celesti antichi si stanno disintegrando, con molti 
nuovi che emergono. Queste sono cose apparse nei corpi cosmici remoti. Pian piano si avvicinano 
sempre di più alla dimensione che è visibile agli occhi fisici umani. Queste scene appariranno. 
Certamente, il motivo per cui ho citato queste cose è per dirvi che sto soltanto insegnando questa Fa 
in queste circostanze storiche speciali. Quindi dovete avere cura di questa Fa. Se non studiate la Fa, 
non sarete in grado di comprendere quanto preziosa sia la Fa. Se potete studiare la Fa, più studiate 
più comprenderete quanto sia preziosa.  
 
Tutte le religioni nella società umana hanno attraversato un periodo di tempo di circa mille anni e 
più. Nel corso del tempo, hanno perso ciò che è più fondamentale e più essenziale per una religione. 
In altre parole, non possono più realizzare l’obbiettivo di dare la possibilità alla gente di ritornare in 
paradiso e di soddisfare lo standard per il Compimento. Questo vuol dire che nei tempi moderni non 
possono più servire a questo scopo, e quelle persone stanno soltanto vivendo nella loro 
immaginazione. Questo è il motivo per cui ho scelto il momento attuale per insegnare la Dafa. 
Dovete sapere che quando ho insegnato la Fa, se l’obbiettivo non fosse stato raggiunto, ne sarebbe 
risultato un problema terribile. Non ve l’ho mai detto. Prima di parlarne, lasciatemi toccare 
innanzitutto un problema sociale. Come sapete, nella società umana, particolarmente negli ultimi 
mille o duemila anni, sono emerse in gran quantità tutti i tipi di teorie, sia quelle buone che 
malvagie o neutre; come pure varie dottrine religiose. All’inizio, le varie religioni rette avevano 
l’intenzione di aiutare gli esseri umani a diventare persone buone. Sostenevano effettivamente gli 
standard morali della società umana, e nello stesso tempo davano la possibilità a coloro che erano 
diventate persone migliori di ascendere, perfino al punto di ritornare nei loro paradisi. Ma nel corso 
di un lungo periodo di tempo, queste dottrine sono state indebolite gradualmente dai pensieri e dai 
concetti della gente moderna. Le persone stanno diventando sempre meno disponibili ad accettare 
quelle dottrine e credono sempre meno in esse. Considerano l’andare in chiesa alla domenica come 
un atto civile da compiere, invece di cercare veramente di comportarsi in base agli insegnamenti di 
Gesù, di Santa Maria o di Geova. Non potete andare in paradiso se non lo fate. Non potete andare in 
paradiso senza seguire gli insegnamenti di Budda. Alcuni dicono: “Sto seguendo i suoi 
insegnamenti.” In realtà, non sapete nemmeno come seguire i suoi insegnamenti. Questa è la 
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ragione fondamentale per cui dico che le religioni non possono più dare la possibilità alla gente di 
coltivare e di ritornare a casa.  
 
Ma oggi ho insegnato una Fa così grande che può risvegliare profondamente il cuore di tutte le 
persone. Fintanto che leggete il libro, saprete che è un libro buono. Fintanto che leggete il libro, 
comprenderete la grandiosità della Fa. Ciò che insegno sono i veri principi del cosmo, e tutti 
saranno profondamente scossi da questa Fa. Anche quelle persone che sono diventate molto corrotte 
e sono andate completamente contro la natura del cosmo saranno a loro volta profondamente 
toccate da questa Fa. Perché? Poiché sono andate completamente all’opposto di questa Fa, saranno 
veramente spaventate e la odieranno. In altre parole, la gente come quella è completamente finita! 
Quindi, tutti saranno scossi da questa Fa – saranno d’accordo con la Fa oppure si opporranno alla 
Fa.  
 
Come dicevo prima, il fatto che io insegni questa Fa potrebbe causare un problema molto serio. 
Nessuna dottrina dai tempi antichi ai giorni nostri ha mai potuto far ritornare il cuore delle persone 
come quello del loro periodo migliore, tuttavia la realtà ha provato che questa Fa fondamentale del 
cosmo che sto insegnando può dare la possibilità alla gente di raggiungere il Compimento. Ma se 
questa Fa non fosse in grado di aiutarvi a risalire, allora non ci sarebbe più nessun metodo – dai 
tempi antichi ai giorni moderni e perfino in futuro – che potrà darvi la possibilità di risalire, e il 
genere umano non avrà più nessuna speranza. Questo sarebbe estremamente pericoloso! Se questa 
Fa non potesse veramente servire a questo scopo o se la Fa venisse danneggiata, non ci sarebbe un 
altro modo per salvare il genere umano. (Applauso) Perché questa è la Fa suprema del cosmo, non 
c’è un’altra Fa che può avere lo stesso potere come la Dafa fondamentale del cosmo. Ma la realtà è 
che vi ho guidato oltre questa fase. Ho veramente fatto migliorare gli studenti e fatto elevare i 
discepoli nella loro coltivazione; inoltre ho fatto conoscere questa Fa a più persone. Anche se la 
moralità della società umana sta declinando velocemente ed è diventata poco buona, ho visto che 
anche se le persone commettono cattive azioni e sbagli a causa della loro ignoranza, una volta che la 
gente conosce questa Fa si comporta in base alla Fa. Questo vuol dire che la gente ha ancora la 
natura di Budda e pensieri buoni, e la loro natura buona esiste ancora – solo che hanno fatto molte 
azioni sbagliate a causa dell’ignoranza.  
 
Vi ho guidato a superare questa fase. Questa è una cosa che mi ha reso veramente felice. (Applausi) 
Per i nostri studenti e la società umana, questa è la cosa che merita i più vivi rallegramenti, perché 
avete veramente superato e siete veramente venuti fuori dalla situazione più pericolosa (applausi). 
Come sapete, nella nostra storia ci sono stati molti profeti, maestri di qigong e persone illuminate 
nelle religioni che hanno fatto molti commenti su diverse catastrofi che avrebbero dovuto aver 
luogo nella società umana alla fine di questo secolo. Hanno perfino accennato al fatto che gli esseri 
umani sarebbero stati distrutti. Certamente, queste non sono le mie parole – sto soltanto riferendovi 
le parole di quei profeti.  
 
Se queste cose accadranno o meno, posso dare alla gente una risposta chiara a questo riguardo. 
Sapete, è proprio come l’esempio che ho usato nello Zhuan Falun. C’è una mela marcia – in questo 
universo enorme, la Terra sembra proprio come una mela – una mela che è diventata marcia 
completamente dentro e fuori. Proprio come ogni singolo essere umano, ogni particella dentro 
questa mela è marcia. Allora questa mela non deve essere distrutta, buttata via o eliminata? Se la 
moralità della società umana è degenerata a questo livello, agli occhi delle divinità, non sembra una 
mela marcia che deve essere distrutta? Ma gli esseri divini, come tutti noi sappiamo – specialmente 
quelli vicini al livello del genere umano – tutti hanno compassione per gli esseri umani, quindi 
hanno intenzione di salvare gli esseri umani. Ma pensateci tutti: volete salvare una mela marcia e 
non volete gettarla via, quindi la lasciate nella camera; tuttavia sta diventando sempre più marcia, 
piena di vermi. Adesso c’è una mela marcia piena di vermi nella vostra camera pulitissima – perché 
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dovreste lasciarla là? Se insistete a lasciarla là, non state facendo una cosa cattiva? Lo stesso vale 
per questo universo. La Terra è già diventata così. Perché non si deve distruggerla? Se una certa 
divinità non la distrugge, non sta facendo una cosa cattiva? Tuttavia le divinità sono diverse dalle 
persone. Hanno il potere che può dare la possibilità di trasformare questa mela marcia in una mela 
fresca, dalle sue particelle più originali; possono fare diventare questa mela una mela nuovamente 
fresca; cambiando la sua composizione, la mela diventerà di nuovo buona. Allora se qualcuno la 
gettasse via, non starebbe di nuovo commettendo una cattiva azione? Ma questo non è qualcosa che 
delle divinità normali possano fare.  
 
Oggi, ci sono più di 100 milioni di persone che stanno coltivando, cambiando i loro pensieri, 
cercando di essere persone buone e diventando sempre più virtuose. Stanno veramente cercando di 
diventare degli esseri che possono soddisfare gli standard esistenti ai differenti livelli dell’universo. 
Allora la Terra può essere fatta esplodere? Può essere distrutta? Possono le profezie di quei profeti 
avverarsi? Non possono più avverarsi. Sto dicendo che nessuna profezia è ancora valida, perché la 
Dafa è ampiamente diffusa nella società umana di oggi, e il cuore delle persone sta migliorando – 
migliorando velocemente. Ieri, un giornalista mi ha fatto delle domande, dicendo che adesso ci sono 
100 milioni di persone che stanno imparando questa pratica. Inoltre, questa tendenza sta crescendo 
rapidamente. Ci saranno più persone che la impareranno. Adesso, ci sono 100 milioni di persone 
che stanno migliorando la loro moralità. Se ognuna di queste 100 milioni di persone dice a una 
persona in più di venire ad imparare, il numero diventerà 200 milioni. Il numero si moltiplicherà 
molto rapidamente in un numero molto grande. Quando tutti ritorneranno alla bontà e diventeranno 
persone buone, migliorando il proprio standard morale, la società umana diventerà come ho 
illustrato con l’esempio – una mela che è ridiventata fresca. Chi potrà distruggerla? 
 
Lo sviluppo della società umana e tutte le situazioni dell’universo sono state predisposte dalle 
divinità. Tutte queste cose seguono certe regole. La società umana ha sperimentato le situazioni non 
buone, incluse guerre, terremoti, inondazioni, epidemie, pandemie e così via, e ci sono molti, molti 
altri disastri naturali. Infatti, tutte queste cose hanno uno scopo, servono per eliminare karma per il 
genere umano. I pensieri degli esseri umani sono diretti dalle divinità. Gli esseri umani non pensano 
mai da dove vengono i loro pensieri. Quando vogliono fare qualcosa in un certo modo, quando i 
loro pensieri emergono, quando una cosiddetta ispirazione arriva, o quando si ricordano 
all’improvviso di qualcosa, tutti loro pensano che questi siano i loro pensieri, quando in effetti molti 
non lo sono. Le divinità stanno tenendo sotto stretto controllo ogni aspetto della società umana. Ma 
c’è un punto, in questo universo c’è un principio che dice: quando un essere umano vuole fare 
qualcosa, un essere umano come entità individuale, si devono comunque esaminare i pensieri di 
quella persona. Se vuole coltivare, bene, lo aiuterò a coltivare; se non vuole diventare buono, lo 
lascerò stare, e diventerà un individuo molto cattivo. Ma nel suo insieme, la società umana è 
controllata dalle divinità. Quindi, quando una persona è buona, avrà un futuro brillante, e se non è 
buona, non l’avrà, e ci saranno oscurità e karma ad attenderlo.  
 
Ciò di cui ho appena parlato deriva dalla discussione della vostra coltivazione e della mia Fa. Lo 
scopo è quello di dire a tutti di averne cura. Oggi ci sono 100 milioni di persone che studiano la Fa, 
avete già riscritto la storia. Non merita una celebrazione? Non è grandioso? (Applauso) Ma, ci sono 
ancora molte persone cattive che stanno facendo cose cattive. Allora anche se il genere umano non 
subirà grandi catastrofi come hanno predetto i profeti, ci saranno ancora molte cose avverse che 
succederanno in certe regioni, dato che lì non c’è la Fa.  
 
Dato che la conferenza di oggi ha lo scopo di condividere delle esperienze nello studio della Fa, non 
voglio prendervi troppo tempo. Volevo semplicemente incontrarvi. L’obbiettivo della nostra 
conferenza è che tutti voi facciate dei progressi e otteniate ulteriori comprensioni sentendo gli 
interventi e le condivisioni. Certamente avrete molte domande, ogni momento ci sono nuovi 
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studenti che iniziano a imparare e i nuovi studenti avranno delle domande. Anche gli studenti 
veterani hanno delle domande. Facciamo così: risponderò alle vostre domande domani pomeriggio. 
Poco fa ho detto a tutti voi che dovete fare tesoro della Fa e studiarla molto. Dovete leggere il libro 
ripetutamente e, così facendo, migliorate. Ho infuso le mie abilità dentro questa Dafa. Fintanto che 
la studiate, avrete dei cambiamenti. Fintanto che la studiate, vi migliorerete. Se la praticate fino alla 
fine, raggiungerete il Compimento. (Applausi) 
 
Citerò alcune cose minori di passaggio. Primo, da adesso in poi, studenti veterani, fintanto che non 
avete raggiunto il Compimento, dovete venire fuori a praticare. Ribadisco questo ancora una volta. 
Perché lo dico? Perché l’ambiente della coltivazione, l’ambiente del nostro studio della Fa, e ciò 
che gli studenti discutono e dicono quando sono insieme è nobile e forma un ambiente molto puro e 
raro. Questo è molto difficile da trovare nella società umana, ed è il pezzo di terra pura più 
benevolente e più meravigliosa, quindi non dovete perdere quell’ambiente. Questo perché la società 
umana è in continuo declino, e sta diventando sempre peggio. Tutti voi avete un lavoro in questa 
società umana ordinaria, e avete delle attività sociali – tutti voi avete dei contatti con la gente 
comune e con la società della gente comune. Di conseguenza, ciò che vedete e sentite, sia che ne 
abbiate l’intenzione o meno, tutto riguarda le cose della gente comune, che interferiscono con la 
vostra coltivazione. Quindi vi fa molto bene studiare spesso la Fa insieme e usare questa bacinella 
di acqua fresca per ripulirvi.  
 
Inoltre, recentemente ho scritto due articoli, che voi chiamate scritture. I problemi sollevati sono di 
importanza critica; sono anche dei problemi attualmente molto evidenti. Cioè, ci sono delle persone 
che hanno raggiunto uno stato di semi-illuminazione ai livelli bassi, e dato che i loro livelli non 
sono così elevati, non hanno compreso molto bene la Fa, e non sono in grado di afferrare 
completamente molte cose che ho insegnato. Dato che sono in uno stato di semi-illuminazione ai 
livelli bassi, vedono alcuni esseri degenerati di livelli elevati che sono fuggiti nel Triplice Mondo 
dalle dimensioni elevate (dato che la rettifica della Fa sta avendo luogo lassù, il vecchio cosmo si 
sta disintegrando, e il nuovo cosmo si sta creando, quindi per scappare da quella realtà, questi esseri 
sono fuggiti in questa dimensione degli esseri umani – sono venuti nella dimensione umana per 
evitare il disastro), oppure alcune divinità di livello basso che esistevano già in origine nel Triplice 
Mondo. Loro non possono vedere la vera situazione di ciò che sta avendo luogo in questo cosmo. 
Certamente lo sapevano prima di arrivare qui, ma ora non sanno più che cosa sia successo da 
quando sono arrivati. Cioè che sono stati sigillati qui completamente.  
 
Molti di loro si oppongono alla rettifica della Fa e si oppongono alla Dafa, ma molti di loro non 
conoscono la vera situazione. Anche le divinità che erano in origine in questa dimensione non sono 
venute in contatto con questa realtà, e come risultato, non si rendono conto della verità. Quindi 
anche loro interferiscono con gli studenti della Dafa. Alcune di loro interferiscono di proposito, non 
pensano che stanno interferendo con la Dafa del cosmo e che stanno commettendo un grave crimine 
– non si rendono conto di questo. Dato che la verità dell’universo è celata a loro, possono vedere 
soltanto le cose entro il Triplice Mondo. Adesso la Dafa è entrata nel Triplice Mondo – il lavoro nel 
Triplice Mondo è iniziato.  
 
In questo modo, le interferenze sono relativamente più gravi per le persone il cui terzo occhio è 
aperto ai livelli bassi. Alcuni studenti, tramite il loro terzo occhio, vedono una divinità grandiosa e 
straordinaria mormorare delle parole che diffamano la Dafa. Certamente, sono tutte cose inventate 
da essa. Il suo scopo è quello di confondere gli studenti, in modo che vengano eliminati dalla Dafa. 
Alcune di loro si camuffano da miei Fashen, e vi dicono cosa fare. Chiunque dica ai discepoli che 
stanno coltivando esplicitamente cosa fare è sicuramente uno che viene per danneggiare la Dafa e 
gli studenti. Perché si servono di voi? È soltanto perché avete dei forti attaccamenti. Avete scelto la 
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vostra via, e la vostra futura posizione è dove il vostro essere dovrebbe stare. Pensateci tutti: questa 
dimensione è sotto controllo anche se la mia impresa non è ancora arrivata qui.  
 
Perché è consentito loro di agire così? Perché la vostra coltivazione non può essere una navigazione 
completamente liscia. In futuro, quando comparirete nel paradiso come una divinità grandiosa che 
ha raggiunto il Compimento, tutte le divinità vi chiederanno: come hai coltivato per arrivare qui? È 
decisivo se avete attraversato delle prove severe, se avete sperimentato qualcosa nella vostra 
coltivazione dove avete dovuto veramente decidere se continuare a coltivare in questa Fa e se siete 
stati determinati durante le tribolazioni. Quindi abbiamo usato questa interferenza per verificare il 
vostro cuore. Alcune persone non riescono a superare queste prove e hanno abbandonato la Fa. 
Alcune hanno iniziato a vacillare. Ma questi casi stanno diventando sempre più gravi, quindi ho 
sollevato questo problema, per dare un’ultima opportunità a coloro che hanno lasciato la Fa; 
altrimenti avranno perso per sempre questa opportunità. Pensateci tutti: nella rettifica della Fa del 
cosmo, molte divinità di livello elevato sono diventate non più così buone e sono state abbattute. 
Hanno perfino perso l’opportunità di diventare esseri umani. Molte di loro sono state già gettate in 
luoghi più bassi rispetto a quelli degli esseri umani, e alcune sono state perfino annientate. 
Figuriamoci degli esseri umani?! Se perdete questa opportunità non ce ne sarà mai più un’altra. 
Certamente decidete ciò che volete. Ho scritto gli articoli per dirvi di non perdere questa 
opportunità.  
 
L’altro articolo riguarda alcune persone di altre religioni o  certe persone che praticavano altre cose. 
Anche loro sono venute per imparare la Dafa perché la verità del cosmo sta diventando sempre più 
evidente. Dopo tutto, gli esseri dei livelli elevati hanno certamente delle abilità. Anche loro si sono 
resi conto che soltanto questa Dafa può dare veramente la possibilità alla gente di ritornare, e che 
nessun’altra via di coltivazione nella società umana sarà mai più in grado di farcela. Quindi hanno 
spinto la loro gente o delle persone che sono più o meno consapevoli ad entrare nella nostra Dafa. Il 
loro obbiettivo è usare la nostra Dafa per tornare nella posizione che desiderano. Loro 
effettivamente non sono in grado di abbandonare le loro cose, e stanno usando semplicemente la 
Dafa e me, invece di voler coltivare veramente nella Dafa. Non riescono a staccarsi da quelle 
cosiddette divinità che avevano nel loro cuore, dalle cose a cui sono attaccate o perfino dalle cose 
che sono state eliminate e che non esistono più.  
 
Si trovano qui nella dimensione umana e non sanno niente di queste cose. Vogliono usare questa 
Dafa, e questa intenzione in sé è già colpevole. Posso benissimo ignorarli e lasciarli perdere, ma 
penso che, dopo tutto, sono venuti a conoscenza di questa Fa. Anche se il loro cuore non è puro, 
dopo tutto hanno letto il libro. Quindi voglio dare a loro un’opportunità parlandone chiaramente e 
indicando questa cosa. Se non potete ancora cambiarvi, perderete questa opportunità per sempre. 
Posso dirvi che questa opportunità non dovrebbe essere mancata, e l’occasione non si ripeterà. La 
Dafa è solenne e la coltivazione è una cosa seria – non è un gioco da bambini. Pensate di poterla 
ottenere quando pare a voi? Pensate di poterla ottenere in base alla vostra convenienza? Non 
dipende da voi. Se la perdete l’avrete persa per sempre.  
 
Vorrei parlare di un’altra cosa. Ci sono molti giovani discepoli tra i nostri praticanti. Dovete stare 
attenti alla vostra vita privata. Riguardo al problema dei rapporti intimi, non dovete abbandonarvi al 
comportamento degenerato della società umana ordinaria. Potete avere moglie o marito – questo va 
bene ed è giusto. Non è un problema per voi coltivare mentre vi conformate il più possibile alla 
società della gente comune. Per voi avere una vita coniugale non è un problema. Ma se non siete 
marito e moglie e avete una relazione sessuale, allora state facendo la cosa più sporca. Questa è una 
cosa che le divinità non possono assolutamente accettare – non una singola divinità può accettarlo. 
Quindi dovete veramente stare attenti a questo. Il corso della coltivazione di una persona è la storia 
di quel coltivatore. Innumerevoli, incommensurabili e infinite divinità stanno osservando ogni 
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pensiero e ogni azione dei discepoli della Dafa. Come coltivatori che sono determinati a 
raggiungere il Compimento, perché non potete superare questa prova? Oggi mi fermo qui. Spero 
che questa conferenza sia di successo. Domani pomeriggio risponderò alle vostre domande. Adesso 
potete continuare con la conferenza, e fare condividere agli studenti le loro esperienze e 
comprensioni. (Applausi) 
 
Salve a tutti! 

 
Giudicando da questi due giorni, questa conferenza è stata davvero un successo. Di conferenze 
come questa non se ne organizzeranno mai troppe – può essere di beneficio ai nostri studenti, dando 
la possibilità a tutti di migliorare, aiutando le persone ad imparare tra di loro dove hanno delle 
insufficienze, e spingendo le persone a progredire con diligenza e costanza. Questo è molto buono. 
Questo è esattamente l’obbiettivo delle conferenze della Fa. Possono aiutarvi nella vostra pratica di 
coltivazione, che è l’obbiettivo delle conferenze della Dafa. Inoltre, avete già scoperto che c’è una 
caratteristica notevole in questa conferenza: la comprensione della Fa degli studenti occidentali sta 
diventando sempre più profonda. Penso che questa volta hanno avuto la discussione più 
approfondita mai avuta prima d’ora. (Applausi) Dato che hanno continuato a studiare la Fa, sono 
sempre più in grado di comprendere questa Fa in modo razionale, e sono in grado di parlare di loro 
stessi in base alla Fa. Questo è veramente straordinario. Questo pomeriggio lo dedico 
principalmente a rispondere alle domande. Va bene, adesso inizio a rispondere alle domande.  

 
Domanda: La musica della Dafa “Pudu” 1 può commuovere le persone fino alle lacrime. Da dove 
viene questa musica così toccante?  
Maestro: Questa musica è suonata nella sala conferenze fin da ieri. Tutti voi l’avete sentita, ed è 
veramente solenne e commovente. Questa è la musica della nostra Dafa. Ho considerato che, visto 
che ci saranno sempre più studenti della Dafa, la nostra musica degli esercizi dovrà essere resa 
disponibile al pubblico tramite delle case editrici normali. In quel caso entrano in gioco i diritti 
d’autore. Quindi ho seguito due strade contemporaneamente: uno, abbiamo discusso del problema 
dei diritti d’autore con il compositore; due, ho chiesto a un praticante musicista di comporre una 
musica che andasse bene per accompagnare i nostri esercizi. Ho parlato personalmente con il 
praticante e gli ho detto come fare, e lui, molto velocemente, ha finito di comporre la musica. Ha 
composto due pezzi – “Jishi” e “Pudu”. Nello stesso tempo, il compositore della musica degli 
esercizi che usavamo all’inizio stava a sua volta studiando la Fa, e ha donato la musica alla Dafa 
senza nessuna condizione. (Applausi) Questo è certamente qualcosa di infinitamente meritevole e 
virtuoso. Quindi ho pensato che fosse veramente eccellente. Quindi noi continuiamo ad usare la 
musica degli esercizi originale perché tutti abbiamo già una familiarità con essa.  
 
Continueremo ad utilizzare ancora la musica originale quando facciamo gli esercizi, dato che 
cambiarla potrebbe creare un grosso impatto a tutti. In questo modo, non dobbiamo cambiare nulla 
e questo è eccellente. Comunque questa nuova musica è stata composta molto bene. Tutti l’hanno 
trovata eccellente dopo averla ascoltata; l’unica cosa è che è molto solenne e toccante. Essendo così 
solenne e toccante, può facilmente commuovere le persone fino alle lacrime e suscitare agitazione 
ed emozione dentro di loro, rendendo difficile per loro entrare in tranquillità durante gli esercizi. 
Quindi, penso che questa musica può essere eseguita durante le conferenze o altre attività della 
Dafa; inoltre, sono state composte dal nostro studente della Dafa, quindi sono la musica della nostra 
Dafa. Attenzione! Dobbiamo usare la musica originale per fare gli esercizi, dato che questa musica 
ha già un effetto molto forte sui nostri studenti.  

 

 
1  Pudu (poo-doo)—“Salvezza Universale.” 
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Domanda: Il tempo per la meditazione varia molto tra i praticanti. Esisteranno delle differenze 
corrispondenti dopo il Compimento? 
Maestro: No. Non importa quanto in alto coltivate, il vostro corpo dopo il Compimento non è più 
vincolato da questo spazio e tempo umani, o da qualunque elemento di questa dimensione. Quindi il 
vostro corpo in quel momento non sarà per niente influenzato quando fate la meditazione – sarà 
facile per voi sia quando siete seduti o sdraiati.  

 
Domanda: Il tempo per la coltivazione è limitato. Molti discepoli sono preoccupati perché il tempo 
potrebbe non essere sufficiente.  
Maestro: Questo pensiero non è giusto – è un altro tipo di attaccamento. Potete avere un senso di 
urgenza, che può servire come spinta perché possiate migliorare e raggiungere il Compimento più 
velocemente, ma se siete attaccati a queste cose, diventerà sicuramente un ostacolo. Al contrario, 
rallenterà i vostri progressi e influenzerà negativamente la vostra coltivazione. Quindi non pensate a 
niente e andate avanti a coltivarvi. Fintanto che vi coltivate, è garantito che state procedendo verso 
il Compimento. Fintanto che potete superare quei momenti critici, il Compimento starà proprio 
davanti a voi. Nella vostra coltivazione, tutti voi potrete incontrare cose che vi colpiscono al cuore, 
e a volte la manifestazione potrà essere molto forte. Alcune di queste cose potrebbero non 
manifestarsi direttamente attorno a voi, sul vostro corpo o nelle cose che incontrate. Potrebbero 
manifestarsi nelle cose che altre persone incontrano, o quando altri vi criticano, o in mezzo ad altri 
conflitti. Tutte queste cose vi spingeranno a scegliere tra lo studiare la Dafa o non studiare la Dafa, 
o se volete o no questa Fa. Dipende da voi cosa scegliere tra le due possibilità. Tutti incontreranno 
queste cose.  
 
Quindi, quando incontrate queste cose, è proprio una prova per verificare se potete continuare a 
coltivare e se potete coltivare con fermezza nella Dafa. Questa è la cosa più importante. Dovete 
avere chiaro che durante il vostro processo di coltivazione, in qualunque momento potrete 
incontrare delle opportunità in cui verrete messi alla prova per verificare se potete raggiungere il 
Compimento o meno. Forse non potrete superarla perché non siete determinati nella Dafa, oppure 
potrete superarla perché avete forte fiducia nella Dafa – la supererete con determinazione. Sia che 
riusciate a superarla o meno, successivamente potreste pensare che si è trattato di una cosa normale, 
ma quando vi siete ritrovati in mezzo, non avete pensato che fosse normale. Tuttavia, quelle sono 
prove per verificare se potete procedere verso il Compimento o meno. Quello è il momento più 
critico. In realtà, è molto facile per noi eliminare certi attaccamenti per gli esseri umani. Una volta 
determinato che questo individuo può raggiungere il Compimento, può prendersi il suo tempo per 
eliminare il resto dei suoi attaccamenti. Questo è il motivo per cui ho detto a tutti voi che sulla via 
della coltivazione, potete incontrare questo tipo di situazione. Se potete affrontarle bene, o se potete 
superarle, dipende tutto da voi. Non importa chi si trovi in mezzo alle differenti calamità, non 
importa chi venga colpito al cuore, facendolo vacillare, così da non poter affrontare i problemi in 
quel momento con la solita calma – questi sono i momenti che mettono di più alla prova le persone.  

 
Domanda: Va bene aggiungere la traduzione simultanea di una lingua straniera alla musica degli 
esercizi, mantenendo la voce del Maestro? 
Maestro: Va bene. Ma è ancora meglio non mettere la traduzione simultanea. Non è nemmeno 
sbagliato metterla, perché potrebbe essere utile ai nuovi studenti. Comunque le cassette delle mie 
lezioni devono avere la traduzione simultanea aggiunta, ed è in corso d’opera adesso. La mia voce 
deve esserci. Come tutti sapete, la mia voce non è una semplice voce. Questo è il motivo per cui la 
mia voce deve esserci con quella del traduttore. In questo modo, il vostro processo di ascolto e di 
ottenere la Fa sarà uguale a quello degli studenti cinesi che mi ascoltano in cinese.  
 
Domanda: Quando qualcuno coltiva fino al punto del Passaggio Misterioso, il suo terzo occhio 
rimane ancora aperto? 
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Maestro: Il terzo occhio di certe persone rimane aperto, e quello di altri no. Dipende da ogni 
individuo, in base alla sua situazione particolare. Non potete essere attaccati a questo. Avete appena 
sentito uno studente occidentale dire nel suo intervento: “Non posso vedere niente, ma credo 
fermamente in questa Dafa.” Lasciamo stare come ha coltivato questa persona, questa frase è 
veramente straordinaria. (Applausi) Raggiungere il Compimento per via dell’illuminazione – questo 
è veramente straordinario. Certamente questo non è per dire che le persone che possono vedere non 
sono straordinarie. Ognuno ha la sua situazione personale di coltivazione. Sicuramente vi è 
consentito vedere ciò che dovete vedere. È garantito che non vi sarà consentito vedere ciò che non 
dovete vedere. Alcune persone vogliono vedere, e questo in sé è un attaccamento. Dato che avete 
questo attaccamento, non vi è consentito vedere. Alcune persone possono soltanto ritornare da dove 
sono venute tramite l’illuminazione nella Fa, tuttavia insistono a vedere. Per farvi raggiungere il 
Compimento, per il vostro futuro, non possiamo lasciarvi vedere, e questo è per il vostro bene.  
Tutte le disposizioni stabilite per voi come coltivatori servono per il vostro bene. Non servono 
assolutamente per me, il vostro Maestro.2 Sono predisposte per il vostro Compimento. (Applauso) 
Quindi spero che tutti voi eliminiate tutti i vostri attaccamenti – non tenetene nemmeno uno. Si  
ottiene tutto naturalmente senza perseguimenti. Quando avete un desiderio, è un attaccamento. 
Potete abbandonare ogni cosa che la gente comune persegue. Ciò che volete ottenere sono le cose 
più meravigliose che la gente comune non può ottenere, e state lasciando andare tutte le cose della 
gente comune, perché volete ancora perseguire queste cose? Non state perseguendo queste cose per 
usarle tra la gente comune? Diciamolo francamente, siete ancora attaccati a queste cose futili della 
gente comune? Certamente, potete pensare, “Come sarebbe bello se potessi vedere le cose durante 
la mia coltivazione.” Dietro questo “come sarebbe bello” c’è probabilmente un attaccamento. Ci 
sono altre ragioni, e non è semplice come appare in superficie. Per essere veramente responsabile 
nei vostri confronti, devo eliminare tutti gli attaccamenti che sono profondamente nascosti dentro di 
voi.  

 
Domanda: Vengo dall’Europa. C’è una tribolazione che rende spesso difficile la mia camminata. 
Sto facendo qualcosa di sbagliato? 
Maestro: Molti occidentali amano correre o andare nelle palestre per fare ginnastica. Alcune 
persone amano camminare, pensando che farlo può rendere più sano il loro corpo. Possono queste 
cose avere questo effetto? Possono, sul corpo in superficie, giocare un ruolo di difesa contro le 
malattie minori e non gravi. Detto in modo chiaro ed accurato, questo tipo di funzione di difesa 
serve per impedire al karma di ritornare in superficie, tenendo il karma da quella parte. Può 
temporaneamente evitare il karma di malattia al corpo in superficie. Questo è il tipo di funzione di 
difesa di cui stiamo parlando. Per un coltivatore, d’altra parte, forse dobbiamo fare sì che tutto il 
vostro karma di malattia accumulato venga in superficie – spingendolo tutto quanto fuori – 
rendendovi veramente in buona salute a livello fondamentale, liberi dal karma, puliti e puri. Allora 
questo potrebbe entrare in conflitto. Forse questo è il motivo, per cui vi diciamo di non farlo. La 
coltivazione è l’unica via che consente alla gente di ottenere la vera salute. Allora, se volete stare in 
buona salute camminando, parlando francamente, questo vuol dire che non credete ancora 
fermamente nella Dafa e ritenete che la Dafa non sia in grado di darvi la salute come può farlo una 
camminata. Oppure, forse stai pensando che non ci hai pensato così profondamente e che vuoi 
semplicemente andare a camminare per abitudine. Allora forse questa abitudine è diventata un 
attaccamento senza che te ne rendi conto, e dovresti eliminare questo attaccamento. Forse hai 
considerato l’eliminazione di questo attaccamento come una tribolazione o un ostacolo. Allora 
perché non puoi guardare da un’altra prospettiva per vedere se questo serve per eliminare certi tuoi 
attaccamenti? Non è meglio spendere invece il tempo della camminata al mattino o alla sera per fare 
gli esercizi? Penso che quando incontrate dei problemi, se potete pensare a che cosa c’è che non va 

 
2  Maestro—il termine cinese usato qui, shifu, è composto da due caratteri: uno significa “insegnante,” l’altro 
“padre”. 
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da parte vostra, allora potete migliorare molto velocemente. Quando incontrate delle difficoltà, 
esaminate voi stessi, potreste trovare il problema.  

 
Domanda: Quando leggiamo il libro, può apparire lo stesso stato di quando facciamo gli esercizi 
in tranquillità, come la scomparsa del corpo, con la sola mente che legge il libro? 
Maestro: Può succedere. Dato che è la Fa, può portarti qualunque stato. Qualunque stato può 
emergere.  

 
Domanda: Ho un ostacolo nella mia mente che mi impedisce di partecipare alle attività di 
diffusione della Fa. Cosa dovrei fare? 
Maestro: Dunque stai dicendo che non vuoi fare le cose per diffondere la Fa. Allora prova a trovare 
le cause fondamentali di ciò che ti impedisce. In realtà, posso dire a tutti: non è che tutti voi dovete 
partecipare alle attività di diffusione della Fa o dovete fare questo o quest’altro. Non abbiamo 
questo tipo di regole. Non ho questo tipo di richieste per voi. Tuttavia, come studenti, quando siete 
beneficiati dalla Dafa e trovate che è buona e volete dirlo ai vostri parenti, amici e a più persone, 
quella è un’azione di grande compassione, che proviene dal vostro cuore – volete farlo di vostra 
iniziativa. Se non volete, non siete obbligati a farlo per forza. Quindi spero che quando ne avrai il 
desiderio andrai a farlo, dato che parliamo di compassione, e tutti noi vogliamo condividere le cose 
buone con gli altri. In questo mondo, qualunque cosa date agli altri non durerà a lungo. Se date del 
denaro, si esaurirà presto, giusto? Non importa come sono belle le cose che date agli altri, non 
hanno nessun modo per tenerle per sempre. Quando una persona viene in questo mondo, viene 
senza niente e quando se ne va, sarà seppellita sotto terra e tutto si decomporrà. Non siete in grado 
di portare via niente con voi, quando ve ne andate; ve ne andate via senza niente. Che cosa può 
durare? Soltanto la Fa, che date ad altri, durerà per sempre, e questo è il motivo per cui questa è la 
cosa più preziosa. Ritornando a ciò che stiamo discutendo, fare le cose per diffondere la Fa è la cosa 
più sacra. Certamente, non sto dicendo che tutti devono fare così – sto dicendo che non dovete 
forzare voi stessi. Se volete farlo, allora fatelo; se non volete farlo, non direi che state sbagliando.  

 
Domanda: È meglio dire agli occidentali di leggere prima il Falun Gong o lo Zhuan Falun per 
aiutarli ad ottenere la Fa? 
Maestro: Questo dipende dalla vostra situazione locale. Non ci sono disposizioni uniformi, né ci 
sono regole. Se pensate che facendo leggere prima il Falun Gong può consentire loro di 
comprendere, allora fate così. Se pensate che gli studenti abbiano una qualità innata veramente 
buona e una profonda comprensione, allora va bene se date loro direttamente lo Zhuan Falun. Cioè, 
fate le cose in base alla vostra situazione individuale. È molto semplice, non ci sono regole.  

 
Domanda: Venerabile Maestro, che rapporto ha la “natura” che ha citato ne “La natura di Budda è 
senza omissioni” e “la natura compassionevole innata” citata ne “La natura di Budda”?3 
Maestro: C’è un rapporto tra le due cose, ma in un certo modo non sono  in rapporto tra di loro. 
Perché la vostra natura originale è una manifestazione dello stato determinato dal vostro livello. In 
altre parole, è la manifestazione dello stato al vostro livello, oppure, una manifestazione o 
espressione degli standard della Dafa allo stato e al livello dove siete nati in origine. Può 
manifestarsi nel corso della coltivazione; o è, con il vostro miglioramento costante nella vostra 
coltivazione, le condizioni che continuano a manifestarsi come risultato della vostra comprensione 
sempre più profonda ai differenti livelli – questa è la vostra natura. Ma la caratteristica egoistica è 
ciò da cui siete stati gradualmente contaminati nella storia estremamente lunga dell’universo. Se 
l’intero universo e i corpi cosmici hanno deviato dalla Fa, allora simili fenomeni sono emersi 
ovunque, senza che nessuno se ne renda conto tra loro. È proprio come trovarsi in mezzo alla 
corrente della gente comune: anche se la società umana è degenerata ad un grado così terrificante, 

 
3  Questo è un articolo del libro Zhuan Falun Vol. II. 
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gli esseri qui non lo percepiscono, e pensano ancora che ogni cosa qui è meravigliosa. È la stessa 
idea. Quindi nella vostra coltivazione, non solo dovete raggiungere i livelli in differenti stati e 
ritornare alla vostra natura, ma dovete anche eliminare le cose da cui siete stati contaminati in 
differenti momenti, a differenti livelli, e nei differenti stati – dovete eliminare tutte queste cose. Ciò 
che voglio darvi è la possibilità di raggiungere lo stato più puro e più pulito dal tempo della 
creazione del cielo e della terra. (Applausi) 

 
Domanda: Quando faccio il quinto esercizio, sto 20 minuti in ognuna delle tre posizioni di 
rafforzamento, quindi è diverso dalle istruzioni verbali del Maestro… [va bene]? 
Maestro: Se potete farlo più a lungo rispetto alla musica dell’esercizio, in altre parole, se siete in 
grado di continuare gli esercizi dopo che è finita la musica degli esercizi potete andare avanti e 
continuare con l’esercizio. È lo stesso se usate la musica o meno. Lo scopo per cui ascoltiamo la 
musica è quello di usarla per sostituire i vostri pensieri caotici; altrimenti avete pensieri di ogni tipo. 
Potete pensare a questo o a quest’altro… Inoltre, questa musica è la musica della nostra Dafa. 
Dietro la musica ci sono i significati interiori come pure la grande Fa di Budda. Quindi, quando 
ascoltate la musica è come se state ascoltando la musica di Budda o la voce di Budda – ha questo 
tipo di funzione. Se dite che riuscite a raggiungere la tranquillità e non avete pensieri che vagano, fa 
lo stesso se non ascoltate la musica. Se potete fare gli esercizi per un tempo più lungo, va bene farli 
senza ascoltare la musica.  

 
Domanda: Che rapporto c’è tra l’entrare in ding4 e entrare in tranquillità? 
Maestro: Entrare in tranquillità significa che quando fate gli esercizi siete calmi e non pensate a 
niente. Entrare in ding significa che siete in grado di diventare ding – entrare in uno stato di 
“dimenticare la forma e dimenticare l’io”. Ma dovete essere consapevoli che state facendo gli 
esercizi. “Dimenticare la forma” è quando sentite che anche il vostro corpo è sparito. “Dimenticare 
l’io” è quando non pensate a niente altro tranne che state facendo gli esercizi. Questo è uno stato 
buono, e questo si chiama diventare “ding”, o entrare in “ding”. 

 
Domanda: Dopo un lungo tempo in cui ci si conforma allo stato della società della gente comune, è 
molto facile lasciarsi trasportare dalla corrente, vero? 
Maestro: Questo è vero. Questo è il motivo per cui ho chiesto a tutti gli studenti di andare a fare gli 
esercizi nei luoghi di pratica e partecipare allo studio di gruppo, non importa se siete studenti nuovi 
o veterani. Quell’ambiente vi purificherà, e costantemente purificherà il vostro linguaggio, condotta 
e nozioni che sono stati contaminati dalla gente comune.  

 
Domanda: Durante la pratica, quando tutto l’ambiente attorno è molto tranquillo, se 
all’improvviso c’è un rumore, mi spavento sempre.  
Maestro: Non c’è problema. Ci sono molti modi di dire in altre pratiche, come quello che la gente 
potrebbe veramente spaventarsi e allora il loro qi non scenderà dalla testa, e così via. Non abbiamo 
questi problemi. Ma tutti – non importa chi pratica – incontreranno situazioni in cui dei rumori vi 
disturbano. Il suono del clacson dalle auto in lontananza, il baccano dei vostri vicini di casa, e anche 
i rumori che appaiono all’improvviso nella vostra casa vi disturberanno, e nessuno riesce a 
sfuggirvi. Perché la gente ha karma, e dove c’è karma c’è tribolazione. Ma non durerà a lungo. 
Questo fenomeno succede spesso nelle fasi iniziali della pratica. Dopo un po’ di tempo che state 
coltivando questo tipo di fenomeni cesseranno di esistere.  

 
Domanda: Può Maestro dirci l’origine della coltivazione? 
Maestro: Wow, ciò che vuoi sapere è un argomento molto grande. Anche i corpi cosmici di questo 
ciclo di tempo non sono originali. Non avete idea di quanto sia enorme il concetto di cosmo di cui 

 
4  ding (ding)— uno stato di meditazione in cui la mente è completamente serena, ferma, e libera di pensieri, 
tuttavia cosciente.  
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sto parlando. Il concetto di cosmo che immaginate, o che vi dico io – non importa quanto enorme 
sia – è ancora dentro un raggio molto piccolo. Quindi se volete risalire all’origine della 
coltivazione, sarebbe inconcepibile ed inimmaginabile. Quindi, per voi non significherebbe nulla e 
non ha niente a che fare con la vostra coltivazione.  

 
Domanda: Ciò che insegna il Maestro è la Fa del cosmo. Allora perché il Paradiso del Falun non è 
a un livello elevato? 
Maestro: Perché il Paradiso di Falun deve essere a un livello elevato? Come ho detto e devo 
ripetere: sono seduto qui come un essere umano, quindi consideratemi come un essere umano. 
Proprio come voi, ho bisogno di mangiare e dormire. Certamente ogni essere ha la sua origine. 
Anch’io ho la mia origine. L’ultima fermata prima di venire qui per compiere questa impresa è stato 
il Paradiso del Falun. Quindi, oltre al Paradiso di Falun, forse sono stato in altri Paradisi ai livelli 
perfino più elevati o magari li ho creati. Non preoccupatevi di questo – non mettete la vostra 
attenzione su questo.  

 
Domanda: Le divinità ai livelli molto elevati non hanno l’immagine di un corpo umano. Per le 
divinità di lassù, esiste ancora la differenza tra Budda e Tao? 
Maestro: Mi ricordo di aver scritto questo in una scrittura: il cosmo è semplicemente così vasto. Il 
concetto di “Budda” della gente di oggi, che è il modo di comprendere il “Budda” che avevate nel 
passato, è molto limitato. In realtà il concetto di Budda è veramente vasto. Ma anche se è molto 
vasto, non è ancora andato oltre un raggio molto esteso del cosmo. Nemmeno il concetto di “Tao” 
può coprire tutto il vasto cosmo. Quindi questo vuole dire che oltre un certo livello cessano di 
esistere. Tuttavia ho scelto l’immagine di Budda; nel passato non avevo l’immagine di un corpo – 
questo è un argomento di livello molto elevato. Avevo già parlato con voi nel passato che ho scelto 
di avere l’immagine di Budda, e sono io che sto insegnando la Fa del cosmo dal punto di partenza 
della scuola Buddista. In realtà, possiedo tutte le immagini. Penso che se hai letto bene il libro, 
avresti dovuto già saperlo. Ho già parlato di questo in precedenza.  

 
Domanda: Siamo discepoli del Maestro. Dopo che raggiungeremo il Compimento, saremo in grado 
di sapere che al massimo livello, c’è il nostro Maestro? 
Maestro: Alcuni lo sapranno, ma non sapranno altro oltre a questo. Alcuni no, perché le cose sopra 
di voi non vi saranno rivelate – non saprete nessuna di queste cose. Quindi nel vostro concetto non 
ci sarà niente al di sopra del vostro livello. Quando guardate i livelli sotto di voi saprete ogni cosa 
con un’occhiata; ogni cosa si mostrerà proprio davanti ai vostri occhi, tuttavia non ci sarà niente 
sopra il vostro livello. Lo stato manifestato a quel livello non è un qualcosa che voi potete 
comprendere adesso. Anche se lassù esistono i principi della Fa e ho discusso di cose ai livelli 
molto elevati, sto usando ancora il linguaggio umano. In quel momento, i principi della Fa che 
saprete e sentirete non saranno assolutamente in questo linguaggio con cui sto insegnando adesso. 
Tutti i vostri concetti cambieranno, e a voi sembrerà che niente esista sopra di voi. Penserete che ci 
potrebbero essere delle cose che esistono a livelli più elevati e che forse come minimo il Maestro è 
lassù, ma sarà tutto. E anche quei pensieri saranno deboli. Perché questo sarà determinato dal vostro 
Stato di Realizzazione e dal vostro livello. Quando avrete coltivato a quel livello, avrete il potere 
completo sui livelli sotto di voi. Ma riguardo ai livelli sopra di voi, non avrete nessun potere.  

 
Domanda: È assolutamente necessario esporre il grande emblema del Falun alla fiera della salute? 
Maestro: Gli studenti partecipano alle fiere della salute perché hanno un grande entusiasmo per la 
Dafa, e vogliono dare la possibilità a più persone di ottenere la Fa. Riguardo a se dobbiamo 
mostrare l’emblema del Falun, non pensate alle cose usando i concetti umani. Tuttavia, ho sempre 
suggerito che, quando facciamo queste cose, dobbiamo prendere in considerazione le circostanze 
specifiche. Non dobbiamo andare agli estremi con niente. Dato che nella nostra coltivazione stiamo 
usando la forma della società umana ordinaria, nella nostra coltivazione, dobbiamo conformarci alla 
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gente comune il più possibile. La vostra comprensione di queste parole non si manifesta soltanto nel 
vostro modo di coltivare, ma anche nelle attività di diffusione della Fa, nella vostra pratica e in tutti 
i vostri comportamenti. Solo allora più persone saranno in grado di comprendervi, e soltanto allora 
potrete aiutare più persone ad ottenere la Fa. Non fate pensare alla gente che state facendo cose di 
carattere religioso o cose superstiziose, mettendoli nella condizione di non comprendervi. Se questo 
diventa un fattore che impedisce alla gente di ottenere la Fa, non va bene. Allora dobbiamo fare 
ogni cosa appropriatamente – dobbiamo essere razionali con queste cose.  

 
Domanda: Dopo che i discepoli raggiungeranno il Compimento, saranno in grado di vedere il 
Maestro? 
Maestro: Non avete ancora raggiunto il Compimento e state già pensando a cose dopo il 
Compimento. Allora adesso dovete focalizzare la vostra attenzione sulla coltivazione. Vi ho detto 
questo prima: posso manifestarmi in qualunque mondo o livello. Ho le immagini complete del 
corpo di tutti i livelli, dalla cima fino in fondo – questo è qualcosa che non potete comprendere – 
incluso il livello umano. Posso venire quando voglio. Mi ricordo di aver scritto una poesia: “Il 
firmamento è infinitamente distante //con un moto del pensiero è proprio davanti agli occhi…” Non 
importa quanto vasto possa essere, è impossibile per gli esseri ai differenti livelli andare oltre il loro 
livello. Per attraversare i livelli sotto di loro, ci sono separazioni formate dagli intervalli di tempo – 
cioè, c’è il tempo coinvolto, e ci vuole del tempo. Ma per il Maestro, nessun concetto di tempo mi 
può bloccare. Certamente, questa non è una cosa che potete comprendere subito adesso.  

 
Domanda: Venerabile Maestro, perché ha avuto bisogno di reincarnarsi diverse volte sulla terra 
per salvarci? 
Maestro: Perché non tutti voi seduti qui sono esseri umani, e non tutti voi siete venuti sulla Terra 
nello stesso periodo di tempo. Se mi fossi incarnato soltanto una volta, allora cosa ne sarebbe stato 
di quelli che sono venuti dopo, i quali non avrebbero avuto nessun modo per stabilire una relazione 
predestinata con me? Molti e molti fattori complicati sono coinvolti nella preparazione di questo 
evento. Inoltre, mi sono reincarnato in differenti paesi e in differenti gruppi etnici. Molte vite prima, 
potevo essere stato imperatore, re, generale, monaco, studioso o un guerriero del vostro paese. 
(Applausi) Prendete questo come uno scherzo. Ciò di cui sto parlando è la relazione predestinata.  

 
Domanda: L’acqua marina è una lacrima di un Budda. Ci dica per favore perché una lacrima di un 
Budda si manifesta nella nostra dimensione? 
Maestro: È proprio come le divinità in paradiso che possono cadere sulla terra e diventare esseri 
umani. Questo dovrebbe essere comprensibile. L’acqua marina era una lacrima di un Budda. Se 
riportaste questa acqua marina in paradiso, quel Budda assolutamente non l’accetterebbe, perché è 
troppo sporca.  
 
In altre parole, è diventata una sostanza di questo mondo.  

 
Domanda: Sono ancora un bambino. I miei genitori non mi permettono di praticare la coltivazione. 
Cosa dovrei fare? 
Maestro: Se sei già cresciuto abbastanza per comprendere le cose, dovresti prendere la decisione da 
solo. Se coltivi o meno dipende da te. Se vuoi veramente coltivare, non penso che i tuoi genitori 
creeranno ostacoli per te come se tu fossi un adulto. La chiave è se sei determinato o no. Ogni 
persona incontrerà tribolazioni all’inizio della sua coltivazione, e ogni persona avrà degli ostacoli. 
Ieri uno studente ha raccontato che voleva assistere alla conferenza della Fa, ma la porta della 
scuola non gli veniva aperta, e quindi lui non poteva prendere l’indirizzo che aveva lasciato lì. 
Questo era il suo ostacolo. Tutti incontrano ostacoli quando ottengono la Fa, tuttavia la 
manifestazione di questi ostacoli è molto piccola. Non funzionerà se non puoi nemmeno superare 
questi piccoli ostacoli. La Fa non è qualcosa che si può ottenere casualmente. Anche se tutti voi 
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siete seduti qui, non sapete quanti sacrifici potete aver fatto per questa Fa al fine di stabilire questa 
relazione predestinata, inclusi vari periodi della storia – non sapete quante tribolazioni avete subito 
per ottenerla. Alcune le sapete, alcune non le sapete. Nel momento in cui incontrate la Fa, vi sembra 
tutto molto naturale, mentre in effetti una gran quantità di sforzi sono stati spesi per predisporre il 
tempo e il luogo in cui ottenere la Fa. Non sapete queste cose.  

 
Domanda: Uno studente della Dafa di Pechino ha scritto un glossario cinese-inglese per la 
traduzione dei libri della Dafa. Cosa dobbiamo farne? 
Maestro: Devo metterla in questo modo: lui vuole fare una cosa buona per la Dafa, ma questo libro 
non può assolutamente essere pubblicato, perché nessun termine nella Dafa può essere definito con 
le parole della gente comune. Come sapete, tutti i libri della Dafa sono la Fa che ho insegnato – 
sono tutte mie parole. Personalmente ho revisionato tutti i libri che sono stati pubblicati. Senza la 
mia revisione o consenso, i materiali non possono essere pubblicati; non sono le mie cose e non 
appartengono alla nostra Dafa. Nessuno può compilare i materiali casualmente come gli pare. Ho 
parlato di questo nel passato. Certamente, l’intenzione di questo studente era buona. Dobbiamo 
ritirare quei materiali.  

 
Domanda: Il corpo umano di questo ciclo è il migliore e tutti lo vogliono. Questo ha a che fare con 
le predisposizioni per la rettifica della Fa? 
Maestro: Il corpo umano di questo ciclo non è il migliore. Sapete, il corpo umano del periodo di 
mezzo del cosmo era il migliore. Non mi riferisco al Medioevo di questa civiltà umana. Questa non 
è qualcosa che i vostri concetti possano contenere, allora non pensate troppo a queste cose.  

 
Domanda: I miei pensieri sono controllati da cose molto cattive, e leggere i libri e studiare la Fa 
non sembra di aiuto. Il Maestro mi salverà ancora? 
Maestro: Devo parlare di questo da due angolazioni. Se sei una di quelle persone che ho 
menzionato nella mia scrittura recente, che non mi hanno considerato come loro Maestro prima, o 
se sei stato controllato da quelle cose da sempre, come è descritto nella scrittura – cioè, non hai 
praticato soltanto una via di coltivazione – allora devi rafforzare il tuo conscio principale e rimanere 
irremovibile, non importa cosa succeda. Non preoccuparti se quelle cose si spostano o se hai 
qualche dolore da qualche parte, vai avanti a studiare e coltivare con determinazione, e ogni cosa 
cambierà. Come coltivatore, quando avverti dei disagi nel tuo corpo, non è in sé una buona cosa? Se 
tu non coltivassi, quelle cose cattive nel tuo corpo non verrebbero attivate. Ho scritto e pubblicato 
quella scrittura per darvi un’altra opportunità. Se non vuoi ancora cambiare te stesso, perderai 
questa opportunità. Perché il tuo corpo è cambiato fino a questo punto? Tu stesso l’hai causato. Voi 
tutti dovete illuminarvi da soli partendo da questo stato attuale. Forse pensi, “Non appena comincio 
a pentirmi, il Maestro cambierà tutto per me fin da subito.” Non funziona così – quella non è 
coltivazione.  
 
La coltivazione è una cosa seria. Nel tuo processo di rafforzare continuamente la tua 
determinazione, a studiare continuamente la Fa, e ad approfondire continuamente la tua 
comprensione, gradualmente avrai dei cambiamenti. Nel passato non hai coltivato veramente nella 
Dafa. Anche se leggevi il libro, l’obbiettivo della tua lettura era quello di avere il tuo corpo 
aggiustato o di eliminare ciò che consideravi una tribolazione. Ho insegnato la Fa per salvare la 
gente, per dare loro la possibilità di raggiungere il Compimento tramite la coltivazione. Non è per 
risolvere qualche crisi per le persone, curando le loro malattie o eliminando le cose che la gente 
considera cattive. Allora, soltanto, quando volete veramente coltivare e avete una fede risoluta nella 
Dafa, tutte le tue cose cambieranno. Se studiate la Dafa soltanto per quelle cose, non potrete 
ottenere niente. Perché? Non è che non abbiamo compassione per la gente. È perché ciò di cui mi 
prendo cura sono gli studenti e la loro coltivazione, mentre gli esseri umani devono alla fine pagare 
il karma che hanno creato. (Applausi) 



 16 

 
Domanda: Maestro, per favore ci fa capire il motivo dietro le reazioni differenti nei confronti della 
Dafa da parte degli esseri ai differenti livelli nel cosmo? 
Maestro: Questo non ha niente a che fare con la tua coltivazione, né posso rivelarti questi segreti 
celesti. Ti dirò: l’intero cosmo ha deviato dalla Dafa del cosmo nel corso di un lungo periodo di 
tempo e dato che tutto ha deviato, nessuno sa che lui stesso ha deviato. Può soltanto scoprirlo dopo 
che è stato rettificato. Questo è proprio come per gli esseri umani, come i coltivatori che sono seduti 
qui oggi: quando vi voltate a guardare quelle persone comuni, vedrete quanto cattive sono diventate. 
Prima di iniziare la coltivazione, tuttavia, non lo avvertivate per niente. È la stessa idea. Nei 
differenti mondi esistono differenti tipi di illusioni.  

 
Domanda: Da adesso in poi e per miliardi di anni in futuro, tutti gli esseri devono tenere in mente 
di cercare dentro di sé? 
Maestro: Questo è lo stato di coltivazione degli esseri umani, non è lo stesso di quello delle 
divinità. La coltivazione non è l’obbiettivo dell’esistenza degli esseri, è soltanto un metodo con cui 
la gente si eleva e ritorna. Come si può usare la mentalità umana per immaginare le cose delle 
divinità? Non è assolutamente la stessa cosa. Gli esseri umani… la ragione per cui ho detto che 
tengo a cuore il vostro lato umano è perché potete coltivare – non sono gli esseri umani che tengo a 
cuore. Per le divinità, gli esseri umani sono sporchi. Anche per me, il livello umano non è niente 
altro che il livello più basso del cosmo – tuttavia è indispensabile. Questo è il motivo per cui dico 
che i vostri pensieri sono sempre limitati entro i confini umani, pensando questo e quest’altro 
riguardo agli esseri umani e usando la mentalità umana per pensare alle divinità, non potete affatto 
immaginarle; è proprio come le divinità che non hanno nessun pensiero umano.  

 
Domanda: Perché le persone che sono venute ad imparare la Fa con intenzioni impure hanno 
potuto ottenere la guarigione delle malattie e il miglioramento della salute? Perché hanno potuto 
ricevere la buona fortuna? 
Maestro: È perché questa è la manifestazione della Dafa nel livello più basso. È perché la Fa del 
cosmo non è intesa per la coltivazione degli esseri umani – ha creato differenti ambienti di vita per 
gli esseri ai differenti livelli. Allora in questo stato umano del livello più basso, nell’ambiente di 
vita umana, siete in contatto con la manifestazione della Fa a questo livello. Certamente gli esseri 
umani non coltivano, gli esseri umani sono soltanto esseri umani. La migliore condizione per gli 
esseri umani è quella di essere liberi dalle malattie, in buona salute e con una buona fortuna. Dato 
che siete in contatto con la Fa, queste sono tutte cose che potete ottenere.  

 
Domanda: Maestro, Lei ha detto, “Quando la Dafa rivela se stessa al genere umano, queste non 
sono le sole cose che perderete.” 
Maestro: Questo è giusto. Quanto è vasto questo cosmo! Anche le divinità ai differenti livelli e di 
differenti mondi saranno abbattute giù se violano le regole dei cieli. Nel lungo corso del tempo, 
quando sono diventate cattive e non sono più in grado di stare nei loro mondi, cadono nei mondi 
inferiori. Alcune sono diventate particolarmente cattive e vengono gettate giù al livello umano. 
Alcune sono diventate perfino peggio degli esseri umani, allora non hanno nemmeno l’opportunità 
di essere umani, e potrebbero perfino essere distrutte. Figuriamoci allora gli esseri umani! In altre 
parole, “queste non sono le sole cose che perderete” – questo è ciò che significa. La Fa si è 
manifestata fino a questo punto nel mondo umano – adesso state soltanto coltivando – non è ancora 
arrivata alla fase in cui si manifesterà il suo grande potere nel mondo umano. Quando si manifesterà 
veramente nel mondo umano, quello sarà il momento in cui la Fa rettificherà il mondo umano. A 
quel punto, riaccadrà che varie persone degenerate verranno spazzate via. Dove andranno dipenderà 
da dove loro si posizionano.  
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Domanda: C’è una scadenza per praticare la coltivazione. Se non avremo ancora completato la 
coltivazione alla scadenza… 
Maestro: A che cosa serve pensare così tanto? Ho ripetutamente enfatizzato questo problema, 
continuare a pensarci è un attaccamento. Lasciatelo andare e non pensateci. Il tempo che vi è dato 
per la coltivazione è sicuramente sufficiente, ma non funzionerà se non sapete usarlo bene. Se dite, 
“Allora me la prendo con comodo nella coltivazione. Avrò il tempo sufficiente?” No, non l’avrai, 
perché la Fa è solenne.  

 
Domanda: Il sangue di un coltivatore è molto prezioso. Come possiamo lasciarlo succhiare dalle 
zanzare? 
Maestro: Sai quanto è sporco il tuo sangue quando il tuo karma viene espulso durante la 
coltivazione? Sai che ciò che quelle zanzare hanno succhiato è qualcosa di sporco? Certamente, 
nella nostra coltivazione, quando i nostri corpi diventano sempre più sani e sempre meglio rispetto a 
quelli della gente comune, possono ancora succedere queste cose. Supponiamo che una zanzara 
fosse una vita che è stata uccisa da voi – non dovete pagare per questo? Tuttavia ciò che hanno 
succhiato non è sicuramente qualcosa di prezioso. Non guardate sempre a come venite feriti. Perché 
non pensate a come pagare il debito karmico che avete? Alcuni hanno ucciso moltissime persone 
nelle loro vite precedenti, e hanno fatto molte cose cattive. Oggi vogliono coltivare e non vogliono 
nemmeno permettere alle zanzare di pungerli? Volete semplicemente andarvene come se nulla fosse 
successo? Come può funzionare? Se avete coltivato veramente bene o avete poco karma, vedrete 
che le zanzare non saranno in grado di avvicinarsi a voi – pungeranno quelli attorno a voi, ma non 
voi. Questo è perché quando non avete quel karma nero nel vostro corpo, le zanzare non osano 
entrare in quel tipo di ambiente puramente yang (positivo). Le zanzare sono in grado di venire 
quando c’è un ambiente yin (negativo), che è adatto a loro, e a loro piace. Soltanto quanto il vostro 
sangue corrisponde al loro standard, amano succhiarlo. Se il vostro sangue è puro e pulito, alle 
zanzare in realtà non piace proprio. Non è così che stanno le cose? (Applausi) 

 
Domanda: Dato che tutta la materia nelle altre dimensioni ha un’esistenza reale, perché c’è un 
problema di trasformazione con l’intento mentale? 
Maestro: Questo è giusto, ma non scavate nei dettagli. Ho detto che anche i pensieri umani sono 
sostanze. Ciò che pensate può materializzarsi e le vostre parole, ciò che dite, hanno una forma. È 
solo che non potete vederla. Tutto ha un’esistenza materiale. La materia agli occhi umani è diversa 
da quella agli occhi degli dei. Le forme di esistenza materiali osservate dagli esseri umani non sono 
reali, e non sono immobili. Quella è la vera manifestazione dell’esistenza dell’universo. Sono i 
pensieri umani che sono diventati così degenerati – ciò che pensano sono tutte cose cattive, 
malvagie, non gentili, egoiste, piene di perseguimenti ed emozioni, e così via. Questo è il motivo 
per cui ciò che pensano sono tutte false apparenze. Scavate sempre nel corno di un bue da un’unica 
prospettiva. Perché si dice che la saggezza di un Budda è immensa? Perché pensa in modo diverso 
da voi, la sua capacità è enorme e non pensa alle cose soltanto da una prospettiva.  

 
Domanda: Sono uno studente occidentale. Ho la sensazione che sembri che non ci sia il posto per  
la parola “amore” nello Zhuan Falun.  
Maestro: Ti dirò, l’amore di cui Gesù, Santa Maria e Geova parlarono non è l’amore come lo 
comprendono gli esseri umani – è cibei.5 Perché il genere umano di oggi non ha questa parola per 
cibei nel linguaggio occidentale, la gente delle generazioni successive usarono la parola “amore” in 
sostituzione di ciò che le divinità dissero. Questo tipo di amore, per le divinità, è sporco, mentre 
cibei è sacro. A causa dell’amore, gli esseri umani sono immersi nel desiderio sessuale. A causa 
dell’amore, le persone sono immerse nella promiscuità sessuale peccaminosa e degenerata. A causa 
dell’amore, gli esseri umani hanno molte cose cattive e cose che le divinità non possono tollerare. 

 
5  cibei—compassione, misericordia. 
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L’amore ha un lato che il genere umano considera buono, che include aiutarsi a vicenda. Ma nello 
stesso tempo, ha anche il lato cattivo e negativo. Cibei, invece, è completamente buono. Quindi 
l’amore di cui hanno parlato le divinità occidentali nel passato, ve lo dico ancora una volta 
esplicitamente, è chiamato cibei, e non è l’amore di cui la gente parla in questo mondo umano. 
Questo è perché non c’è il concetto di cibei nella vostra cultura. I vostri antenati usarono la parola 
“amore” per registrare le parole degli dei, ecco tutto.  

 
Domanda: Per gli occidentali, “la possessione degli spiriti” è molto strana e difficile da 
comprendere. Come possiamo spiegare chiaramente “la possessione degli spiriti” agli occidentali? 
Maestro: La reincarnazione è qualcosa che esiste anche in occidente. È qualcosa a cui gli esseri 
umani non possono sfuggire. È solo che Gesù parlò soltanto dell’inferno e non toccò la 
reincarnazione. Gesù disse che la gente aveva peccati, ma non ha rivelato che il motivo per cui le 
persone sono peccaminose è perché hanno il karma, a causa delle differenze in termini di cultura 
umana. Riguardo alla possessione degli spiriti, non è che non esista nella cultura occidentale. Non 
vi ricordate che il Nuovo Testamento contiene delle storie di Gesù che caccia via gli spiriti che 
possedevano le persone? Sono registrati nella Bibbia. Questi spiriti dissero, “Questo non ha niente a 
che fare con te Gesù, non è affar tuo.” Tuttavia Gesù insistette nel cacciarli via. Giudicando da 
questo, non comprendete ancora pienamente la vostra stessa cultura.  

 
Domanda: “Non reagire quando si è colpiti e insultati”. Possiamo dire così: “Ciò che fai non è 
giusto”?  
Maestro: Per i coltivatori, l’azione di “non reagire quando si è colpiti e insultati” riflette il modo 
più appropriato di gestire le cose. La ragione è che, quando una persona ti picchia o ti insulta, è 
sempre a causa di una disputa o un conflitto. Se gli dici, “Non devi picchiarmi”, ti potrebbe dare 
ancora qualche colpo. Se ragioni con lui allora ti metti in conflitto con lui. Le cose avranno termine 
soltanto se non badate più a lui. Quindi, “non reagite quando siete colpiti e insultati”, questa frase 
descrive il modo più appropriato di agire. (Applausi) Abbiamo alcuni studenti che sono in grado di 
fare così. Direi che stanno coltivando veramente bene, non è per niente male. Alcune persone 
sanno: “Quando mi colpite, non vi colpirò; quando mi insultate, non vi insulterò”. Tuttavia dentro 
di loro non si sentono a posto e vogliono ancora aggiungere qualche parola: “Non dovresti 
colpirmi”. Questo è perché non potete ancora lasciar perdere la cosa dentro di voi, e non volete 
ancora pagare il debito che avete nei loro confronti, o anche quando lo pagate non volete lasciare 
perdere dentro il vostro cuore. Allora volete aggiungere una frase in più per auto-confortarvi. 
Certamente, ciò che dico suona in qualche modo un po’ dialettico. Vorrei chiedere ai miei studenti 
caucasici e neri, quando parlo così potete comprendere? (Applausi) Bene, grazie a tutti. 

 
Domanda: La mia professione è insegnare filosofia e letteratura. Penso che filosofia e letteratura 
siano utili per la società umana.  
Maestro: Sto dicendo a tutti: nella nostra coltivazione dobbiamo conformarci il più possibile alla 
società umana. Dovete continuare a fare il vostro lavoro, qualunque esso sia. Non state sbagliando, 
perché il vostro lavoro è separato dalla vostra coltivazione, è solo che la vostra xinxing6 si rifletterà 
in come fate il vostro lavoro. Tutti diranno che siete bravi e che le persone che coltivano la Dafa 
sono buone, perché vi siete comportati bene. Per quanto riguarda come [la filosofia e le letteratura] 
saranno posizionate in futuro, dunque, anche l’intero cosmo ha deviato dalla Fa, dove si trova 
ancora una terra pura oltre alla Dafa nella società umana? Dove si trova un luogo pulito? Non 
voglio parlare delle cose del futuro. In ogni caso, tutto nella società umana si è degenerato. Forse 
quelli che non possono diventare buoni in futuro saranno eliminati, e questo non si limita solo agli 
esseri umani. Per adesso potete soltanto andare avanti e continuare a fare il vostro lavoro, perché la 

 
6  xinxing (shin-shing)—“mente natura” (lit.), “pensieri,” o “carattere.”  
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rettifica della Fa non è ancora arrivata alla fase del genere umano. Adesso è soltanto la Fa che vi sta 
salvando.  

 
Domanda: Le cose non sono andate bene nella mia famiglia, il che ha fatto sì che miei genitori 
fossero irrispettosi nei confronti della Dafa. Sto creando karma? 
Maestro: Non si deve guardare in questo modo. Lo dobbiamo guardare da due prospettive. Una 
possibilità è che il tuo karma causi questo. L’altra possibilità è che tu non abbia eliminato i tuoi 
attaccamenti nella tua coltivazione. Ambedue le ragioni esistono, ma ci sono anche differenti 
situazioni manifestate a causa della mancanza di comprensione della Dafa da parte di diverse 
persone.  

 
Domanda: Alcuni cristiani non credono nei “sei sentieri di reincarnazione”.  
Maestro: Gesù non ha detto che se la gente commette delle cattive azioni, andrà all’inferno? Posso 
soltanto dirvi quanto segue. Alcuni di voi forse hanno letto il Nuovo Testamento e il Vecchio 
Testamento. Il Nuovo Testamento, specialmente, è stato tutto compilato a memoria da una certa 
persona o da un’altra, paragrafo dopo paragrafo – parole ricordate a memoria. Cioè, coloro che 
hanno ascoltato l’insegnamento di Gesù hanno trascritto in base a ciò che si ricordavano. Ma 
possono le parole dette da Gesù nel corso della sua vita – pensateci tutti – essere state così poche da 
essere contenute in quel libro? Così poche? Gesù ha parlato di molte cose. Moltissime cose sono 
state dimenticate dalla gente, quindi non sono state registrate. Allora perché non sono state 
registrate? Un’altra ragione è che gli esseri umani erano soltanto degni di sapere non più di quel 
tanto.  
 
Dato che la Fa di Budda, anche al livello di Tathagata7, non può essere resa completamente nota 
agli esseri umani, ciò che insegnò Sakyamuni quando era nel mondo umano era la Fa del livello di 
Arhat, e gli esseri umani potevano sapere solo quel tanto. Ciò che disse Gesù era sufficiente per 
mettere in grado quelli che seguivano queste parole di raggiungere i cieli – erano sufficienti. Quindi 
le divinità non hanno permesso che rimanesse più di tanto. In Oriente, anche se ci sono molte 
scritture, tutte loro sono registrazioni frammentarie e incomplete basate su ricordi – questo è certo. 
Parlando da un’altra prospettiva, alcuni caucasici si sono reincarnati dagli asiatici. Allora se non 
avete queste cose mentre siete in Occidente, potreste averle vissute quando vi siete incarnati come 
asiatici? Inoltre, molti asiatici e occidentali si reincarnano alternativamente, cioè si reincarnano tra 
di loro avanti e indietro. Alcune persone si sentono vicine alla cultura asiatica, alcune alla cultura 
occidentale. È possibile che questo sia causato dalle tracce lasciate dalle loro reincarnazioni nei 
differenti periodi di tempo. Tuttavia anche se siete di razza bianca, o gialla o nera, potreste 
appartenere a qualsiasi razza. 

 
Domanda: A causa dei problemi di vista, le persone anziane preferiscono ascoltare le lezioni sulle 
cassette. Ha lo stesso effetto della lettura della Dafa? 
Maestro: È lo stesso. Se studiate la Fa con cuore sincero, è possibile che la vostra vista subisca dei 
cambiamenti. Ascoltare ha lo stesso effetto del leggere. Non parlate di quanto vecchi o giovani 
siete. Anche questo potrebbe essere un vostro attaccamento e ostacolo. Nella Dafa l’età non fa 
differenza, andate avanti e coltivate. Mi ricordo come, negli anni addietro quando insegnavo la Fa a 
Pechino, gli studenti preferivano chiamarmi “grande maestro”. Più tardi, un uomo anziano nel 
pubblico, che era probabilmente sulla settantina o sull’ottantina, mi ha passato una domanda che 
diceva: “Perché ti fai chiamare ‘grande maestro’? Con l’età che ho, nemmeno io mi faccio chiamare 
‘grande maestro’”. (Ride) Allora gli ho detto, “Io non mi faccio chiamare ‘grande maestro’. Le 
persone mi chiamano così per rispetto. Hanno pensato di chiamarmi ‘grande maestro’.”  In effetti 
potete chiamarmi come vi pare. Potete chiamarmi per nome o potete chiamarmi “insegnante” o 

 
7  Tathagata— un essere illuminato con lo Stato di Realizzazione che è superiore dei livelli di Bodhisattva e di 
Arhat. 
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“signore”, qualunque cosa va bene. Non mi importa di queste cose, e non mi importa di nessuna 
formalità. In realtà, l’età umana non ha valore per i coltivatori, perché il proprio spirito originale 
può essere di qualunque età, e quello è il vostro vero sé. Parlando in quel senso, io sono il più 
vecchio in questo universo. Nessuno di voi è più vecchio di me. (Applausi) 

 
Domanda: “Lunyu” comprende l’intero contenuto dello Zhuan Falun. Per favore ci dica perché è 
chiamato “Lunyu”. 
Maestro: Sapete adesso, sembra che anche Confucio avesse un “Lunyu”8, ma il suo concetto e il 
contenuto sono completamente differenti. Sto discutendo (lun) questa Fa di Budda usando il 
linguaggio umano (yu), quindi l’ho chiamato Lunyu. (Applausi) Questa è l’idea. Il linguaggio 
umano viene usato dalla Fa, quindi in qualunque modo io lo usi va bene. Fintanto che le cose 
possono essere spiegate chiaramente, fintanto che posso salvarvi, e fintanto che la Fa può essere 
spiegata chiaramente, lo userò in quel modo. Quindi non sono vincolato dal linguaggio e dai 
vocabolari moderni standardizzati.  

 
Domanda: Un discepolo della Dafa che lavora in un ospedale per i malati di cancro intende 
diffondere la Fa là. È appropriato? 
Maestro: Questo dipende da qual’è la sua intenzione. Supponiamo che vogliate usare la Dafa per 
curare le malattie delle persone. La Dafa può rettificare qualunque condizione anormale. È 
anormale che una persona contragga delle malattie, tuttavia la Dafa non serve per rettificare le 
condizioni anormali degli esseri umani. Lo scopo dell’insegnamento della Fa alla gente è quello di 
salvarla. È stata questa Dafa celeste che ha creato i vari ambienti di vita per i diversi esseri 
dell’universo. (Applausi) Se volete usarla per curare le malattie per gli esseri umani, se questa è la 
vostra intenzione, allora non sarebbe corretto, giusto? “Oh, la Dafa può curare il cancro. Andiamo 
negli ospedali a trattare il cancro delle persone.” Questo non è salvare la gente, ma usare la Dafa per 
curare le malattie – questo non è giusto. 
 
Non è che non siamo compassionevoli. Vi ho già detto che, non importa se è Gesù, Santa Maria, 
Geova (le cui abilità superano quelle dei due precedenti), o i Budda nelle religioni orientali, con un 
gesto delle mani non ci sarebbe nemmeno una singola persona malata su questa minuscola terra. 
Perché non sono compassionevoli e fanno questo per la gente? Perché le persone stesse stanno 
agendo male. Se facessi questo per voi oggi, agireste ancora male domani. Certamente, questo non 
significa punire le persone – è il principio dell’universo che sta valutando tutti gli esseri. Dato che 
gli esseri umani si sono comportati male, devono pagare per questo loro stessi. Supponiamo che 
abbiate ucciso qualcuno, e che un Budda abbia eliminato il karma per voi. Non significherebbe 
allora che vi è consentito uccidere le persone come vi pare e piace? Come può essere accettato che, 
non appena commettete un omicidio e generate karma, il Budda debba eliminare le vostre malattie. 
Quando le persone commettono delle cattive azioni, devono pagare per questo e assumersi la 
responsabilità. Ma quando le persone hanno commesso delle cattive azioni, la manifestazione più 
ovvia nel corpo umano è la malattia, che è usata per punire le persone. Non sono l’unico che dice 
questo – anche Gesù disse che le persone hanno peccato. Perché le persone hanno peccato? È 
esattamente perché le persone hanno karma nei loro corpi. La cultura occidentale non ha la parola 
“karma” – non c’è questa parola nella cultura occidentale. Allora Gesù ha usato la parola “peccato” 
per dare una spiegazione in generale. Infatti, avere karma non è lo stesso che avere dei peccati? 
Senza peccati, come si può avere karma? È lo stesso principio.  

 
Domanda: Dopo il Compimento, quando arriveremo ai nostri livelli, il nostro corpo porterà ancora 
i segni del nostro venerabile Maestro? 

 
8  Lunyu (luhn-yoo)— questo è una parola cinese che è usata per “Analecta” di Confucio. 
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Maestro: Dopo che avrete raggiunto il Compimento, non esisterà più la questione dei segni sul 
vostro corpo. I segni servivano solo per le persone in mezzo alla confusione; siete segnati soltanto 
dopo che siete caduti qui. Dopo il Compimento, sarete un’entità indipendente, una divinità 
grandiosa che può prendere decisioni per conto proprio. Ciò che vi sto dando non sono restrizioni, 
ma una grande divinità. (Applausi) 

 
Domanda: Delle persone che non praticano la Falun Dafa amano ascoltare la musica “Pudu” e 
“Jishi”. Maestro, vorrei sapere se possiamo lasciarli ascoltare? 
Maestro: Sì, è solo una musica. Certamente, quando ascoltano la musica della nostra Dafa, è 
sicuramente di beneficio per loro.  
 
Domanda: Nella società di oggi, il concetto di parità tra uomo e donne prevale. Come discepoli 
femmine, come possiamo essere gentili e dolci mentre progrediamo diligentemente nella 
coltivazione? 
Maestro: Si dice oggi che le donne stiano diventando sempre più indipendenti e che le loro 
personalità stiano diventando sempre più forti. In effetti, non siete guidate dal vostro lato 
benevolente. Penso che l’essere forte non si manifesti necessariamente nell’espressione superficiale 
di una persona. Se nella vostra vita quotidiana sembrate una donna vera e gentile, la vostra 
competenza vi farà ugualmente ottenere ogni cosa che meritate. Per ottenere queste cose, non avete 
bisogno di esprimere voi stesse in modo duro e maschile. Capite dove voglio arrivare? (Applausi) In 
altre parole, se siete una donna, dovete agire come una donna, ed essere buone e gentili. Solo così 
potrete ottenere il rispetto e l’amore dagli uomini. Se non siete buone e gentili, gli uomini si 
spaventano quando vi vedono, (ride) e non potrete ottenere l’amore e l’affetto familiare che 
dovreste ricevere. D’altra parte, non parliamo soltanto delle donne – anche noi uomini dobbiamo 
comportarci come uomini. Ma tutte le società sulla terra sono diventate cattive oggigiorno, allora 
posso soltanto chiedere ai miei discepoli di comportarsi in quel modo - nella società non è 
realizzabile. Mi ricordo che in occidente prima degli anni cinquanta, gli uomini erano gentiluomini, 
e trattavano le donne con rispetto. Poiché le donne si comportavano da donne, gli uomini le 
aiutavano volentieri, le rispettavano e le proteggevano. Nello stesso tempo, le donne volevano bene 
ai loro mariti in modo femminile. Quelli sono i comportamenti umani. Tuttavia oggi avete corrotto 
tutto quanto.  
 
Nella società orientale, le donne sono diventate eccessivamente forti. Questo ha fatto sì che gli 
uomini siano diventate come donne. Vi posso dire che nelle vostre ossa volete che il vostro uomo 
sia forte, tuttavia nella vostra mente volete sopraffarli. Non è una contraddizione? Se la forma della 
società diventa tutta così, gli uomini possono ancora andare in giro con sicurezza di sé e auto-stima? 
Possono ancora essere dei veri uomini? In una famiglia non possono esserci due capi famiglia, 
proprio come non possono esserci due re sullo stesso monte. Allora quando due tigri lottano, una 
rimarrà inevitabilmente ferita (ride) e in famiglia inevitabilmente non regnerà l’armonia. Due 
grandi re che vivono sotto lo stesso tetto, come può funzionare? Ci deve essere un solo capo 
famiglia. Questo è il motivo per cui ci sono divorzi e disaccordi in famiglia. Dite sempre qualcosa: 
gli uomini dicono che le donne non sono più donne, e le donne dicono che gli uomini non sono più 
uomini.  
 
È ancora più sfacciato nella società occidentale dove quando si sposano hanno già diviso le loro 
proprietà: “Quando divorziamo in futuro, questo appartiene a me e quello appartiene a te”. È 
perfino ancora più sfacciato. Non esiste più quel senso di una donna che fa affidamento sul proprio 
uomo quando lo sposa; mentre gli uomini, non pensano che una volta che questa donna li sposa, lei 
ha affidato la sua vita a lui, quindi devono essere responsabili nei suoi confronti. Questo pensiero 
non esiste affatto. Gli interessi personali e la libertà personale hanno superato ogni cosa. Allora 
dove andate a trovare il calore della famiglia? Le persone competono e cercano di superarsi tra di 
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loro – nessuno è disponibile a cedere. Vi dirò che questo non è lo stato degli esseri umani! 
(Applausi) Quando neanche marito e moglie osano più fidarsi tra loro e non c’è più nessun luogo 
che può darvi un senso di sicurezza, il calore e l’affetto, non state conducendo una vita penosa? 
Nella vostra mente pensate così: “Non deve essere così. Dobbiamo avere un luogo caldo e 
affettuoso.” Ma il vostro comportamento esterno sta distruggendo tutto questo, enfatizzando le 
vostre personalità egoistiche, rendendo impossibile un luogo simile. Quando tutti si comportano 
così, le relazioni meravigliose tra gli esseri umani sono perse. Certamente, posso dire queste cose 
solo ai miei discepoli, a voi, e dicendovi che queste cose non sono giuste. Non esiste più nessuna 
cura per il genere umano e sarebbe impossibile cambiare la direzione di ogni cosa. Oggi tutte le 
discussioni nella società e la tendenza dei media riguardano tutte la libertà individuale e 
promuovono l’individualismo. Posso dirvi che questa indulgenza verso la libertà individuale può 
farvi sembrare di essere più liberi, ma in realtà, non sarete mai più in grado di godere il calore e 
l’affetto! E non avrete più nessuno di cui fidarvi! (Applausi) 

 
Domanda: Ci saranno discepoli della Dafa che coltiveranno fino ai mondi di Budda per diventare 
esseri comuni? (Ridono) 
Maestro: Non ridete. Questo è anche un problema concettuale. I coltivatori hanno lo Stato di 
Realizzazione, quindi non sono assolutamente degli esseri comuni. Tutti hanno lo Stato di 
Realizzazione dopo aver raggiunto il Compimento.  

 
Domanda: La Dafa può cambiare l’io in superficie, può anche cambiare l’io ai differenti livelli 
nelle differenti dimensioni. Questa comprensione è corretta? 
Maestro: Questa comprensione non è sbagliata. Ho detto questo in passato: senza il corpo umano è 
impossibile praticare la coltivazione, quindi è impossibile elevarsi. Allora come è possibile che i 
corpi in altre dimensioni cambino? Non potete coltivare senza questo corpo umano, quindi dovete 
coltivare qui, in questo luogo umano, per cambiare voi stessi. A volte, quando state studiando un 
libro della Dafa, non siete concentrati e le vostre labbra finiscono di leggere un passaggio, tuttavia 
la vostra mente non è presente. Questo è perché il vostro conscio secondario o altri fattori sono 
all’opera. La vostra attenzione è presente solo occasionalmente, poi dopo un po’ sparisce di nuovo. 
Se questa situazione vi capita spesso, allora è come se aveste rinunciato a tutto quanto, dando questa 
Fa ad altri. Non potete fare così, e nemmeno io vi permetto di coltivare in questo modo.  

 
Domanda: Come possiamo comprendere la differenza tra l’amore e l’attaccamento? 
Maestro: Sono due concetti differenti. L’amore può generare l’attaccamento, può causare 
attaccamento nella coltivazione, ma tra la gente comune e nella società, è ancora qualcosa di 
essenziale. Senza l’amore, gli esseri umani sarebbero ancora più propensi a comportarsi male e la 
loro natura demoniaca sarebbe ancora più forte. Quindi gli esseri umani non possono vivere senza 
amore o emozioni. Questo è perché l’emozione è una cosa umana – è un elemento necessario per 
l’ambiente di vita fornito agli esseri umani, ma non è per le divinità. Come coltivatori, dovete 
emergere da questo, ed eliminare gli attaccamenti che risultano dall’amore e dalle emozioni. Questo 
è il rapporto tra le due cose. Se volete amare senza diventare attaccati, questo è impossibile. Ma nel 
vostro processo di coltivazione, non è possibile per voi riuscire a dare poco peso ad ogni cosa, a 
lasciare andare ogni cosa e a non essere così attaccati fin da subito. Allora nella fase attuale, 
qualunque stato avete, quello è proprio il vostro stato. 
 
Non dovete forzarvi: “Nel profondo io amo davvero, amo i miei familiari, ma mi impongo di 
smettere di amarli.” Questo sarebbe sbagliato, perché il vostro livello non si è ancora elevato e state 
semplicemente cercando di farlo con la forza. Se fate così, può effettivamente far sì che la gente 
comprenda male la Dafa, e che quindi danneggi l’immagine della Dafa. Man mano l’amore 
decresce nella vostra coltivazione, ci sarà la compassione (cibei) che ne prenderà il posto. Sapete, 
sono seduto qui e – usando le vostre parole – voglio bene e ci tengo a tutti voi. In realtà questo è un 
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tipo di compassione (applausi), ma è totalmente differente dal tipo di sentimento personale vostro. 
Penso che potete distinguere l’amore tra di voi da quello che ho io. (Applausi) 

 
Domanda: Durante la pratica in gruppo, quando qualcuno fa molto rumore arrivando in ritardo e 
andandosene prima, rendendo così difficile per gli altri entrare in tranquillità, dobbiamo farlo 
notare a queste persone? 
Maestro: Parlando di questo problema, mi viene in mente un altro pensiero. Vi dirò che prima della 
Rivoluzione Culturale, il popolo cinese era noto in giro per il mondo per essere un popolo con 
rettitudine, ed erano particolarmente attenti e raffinati in termini di comportamento civile o igiene o 
di aspetto esteriore. Le culture dei paesi confinanti con la Cina furono tutte portate dal popolo 
cinese – hanno imparato dalla Cina. (Applausi) Ma sapevate che dopo la Rivoluzione Culturale, 
queste cose sono state scartate come “i quattro vecchi”? Invece, il fatto di avere sporcizia sull’intero 
corpo e avere calli spessi sulle mani veniva considerato motivo di orgoglio, e i pidocchi venivano 
perfino chiamati “insetti rivoluzionari”. La gente considerava la sporcizia come qualcosa di buono. 
Questo tipo di concetto è continuato fino ad ora; anche se le condizioni di vita della gente sono 
migliorate e sono più attenti alle cose, questi concetti lasciati dalla Rivoluzione Culturale non sono 
ancora stati spazzati via. Anche se siete arrivati nelle società occidentali, i popoli delle società 
occidentali sentono che è veramente difficile tollerarvi sotto questo aspetto.  
 
Non siete attenti ai dettagli minori, non avete cura del vostro aspetto, sembrate trasandati, parlate ad 
alta voce senza prendere in considerazione le circostanze o il luogo, e non fate attenzione all’igiene. 
Certamente, ho detto che dovete conformarvi alla gente comune il più possibile mentre coltivate. 
Come discepoli di coltivazione, dovete riuscire a farlo. Questo non avrebbe dovuto essere un 
problema e non è qualcosa di cui volevo discutere. Ma sapete che a causa del vostro 
comportamento, alcuni studenti occidentali hanno paura di unirsi a voi quando diffondete la Fa? 
Adesso dovete fare attenzione a questa cosa! Questo non è soltanto un problema di comportamento. 
Dovete veramente stare attenti alle cose sotto questo aspetto. Non sto chiedendovi di vestirvi 
particolarmente alla moda. Dovete essere consapevoli della civiltà umana proprio nel suo aspetto 
più superficiale. Posso dirvi che il significato interiore della Dafa comprende effettivamente anche 
ciò che sta al livello più basso. Quando penserete agli altri in ogni cosa che fate, penso che sarete in 
grado di fare bene ogni cosa. (Applausi) 

 
Domanda: Uno studente ha detto che ha chiesto e ottenuto l’approvazione del Maestro per certe 
cose. Ma altri sentono che la sua condotta e i suoi discorsi non sono quelli di un coltivatore.  
Maestro: Quando due persone dibattono tra loro e non possono raggiungere un accordo, molti 
citano le mie parole e dicono, “Il Maestro ha detto questo”, per difendere i loro attaccamenti e 
coprire gli attaccamenti che devono eliminare. Questo è veramente inaccettabile. Ma d’altra parte, 
non potete dire che non è uno studente o non ha coltivato bene soltanto perché avete visto che 
alcune delle sue parole o dei suoi comportamenti non sono conformi alla Dafa. In realtà, lui ha già 
eliminato molti suoi attaccamenti, ed è già tanto migliore rispetto alla gente comune. Possono 
manifestarsi soltanto gli attaccamenti che non ha ancora eliminato. Allora quando li vedete, è 
difficile per un coltivatore accettare. Questo significa che non dobbiamo giudicare una persona da 
come agisce. Ora ho parlato di questo da ambedue le angolazioni.  

 
Domanda: Alcuni studenti veterani hanno il viso scuro e con molte macchie di vecchiaia, e alcuni 
sono molto magri. Questi fenomeni sono normali? 
Maestro: La coltivazione è complicata. Se date molta importanza a queste cose, allora vi saranno 
mostrate queste cose di proposito per verificare se volete ancora coltivare. D’altra parte, quando un 
individuo sviluppa queste condizioni, dobbiamo veramente vedere se sta effettivamente coltivando 
diligentemente. Legge i libri e fa gli esercizi, ma cosa sta facendo realmente? Alcune persone 
stanno leggendo i libri, ma è già passato più di un anno e non hanno ancora finito di leggere lo 
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Zhuan Falun anche se leggono spesso, fanno spesso gli esercizi, e incoraggiano perfino gli altri a 
praticare. La coltivazione è seria. Non c’è niente di più serio in questo mondo della coltivazione. 
Dobbiamo essere in grado di soddisfare i requisiti.  

 
Domanda: Se qualcuno non partecipa alla pratica in gruppo la mattina, e non ha subito le prove 
con il vento violento e il sole cocente, o il gelido freddo invernale e il calore intenso estivo, il suo 
Compimento ne verrà influenzato? 
Maestro: Non sono questi i fattori importanti. Non ho detto che lo scopo del sopportare le difficoltà 
è quello di eliminare gli attaccamenti e di migliorare? Non significa molto soffrire semplicemente 
delle avversità - non importa quante sofferenze si subiscano. La chiave è che l’ambiente della 
pratica in gruppo può temprare e affinare le persone. Nella superficie più esterna di una persona, 
nella società umana ordinaria si è sempre a contatto con le persone che non coltivano. Da chi 
dovreste essere influenzati? Da loro o dai discepoli della Dafa mentre si è nella Dafa? Questo è il 
principio di cui sto parlando.  

 
Domanda: Chi ha creato l’universo, la Fa o le divinità? Ho sentito di dei che hanno creato 
l’universo, ma raramente ho sentito di Budda o Tao che hanno creato l’universo.  
Maestro: Allora chi ha creato gli dei di cui hai sentito parlare? Dovresti studiare di più la Fa. Ma le 
tue parole mi fanno venire in mente un pensiero. Forse molte persone hanno sentito che le religioni 
occidentali dicono che il loro Dio ha creato il mondo, e il Buddismo in oriente insegna che è stato il 
karma di Budda che ha creato l’universo.  
 
Il loro concetto di karma è che, fare qualunque cosa è karma, o il risultato del karma. Nei miti 
orientali e nelle leggende antiche, abbiamo sentito che fu Pangu9 che creò il Cielo e la Terra. 
Parliamo un po’ della storia di Pangu che creò il Cielo e la Terra. Forse avete sentito la storia che 
Pangu, alla fine, trasformò in un istante il suo corpo in Cielo, Terra, montagne, fiumi e stelle nel 
cielo. Indipendentemente da come è stata raccontata, posso dire a tutti che ai differenti livelli, non 
importa che divinità di quale livello siate, è impossibile per voi sapere le cose sopra di voi. Nel 
lungo corso della storia, [gli esseri] hanno deviato dalla Fa tanto tempo fa, molti esseri addirittura 
non conoscono nemmeno la Fa e l’hanno dimenticata. Perché? Perché di tutti gli esseri del ciclo di 
civilizzazione attuale, non importa quanto è alto il loro livello, la maggior parte fu creata durante il 
nono ciclo. Per quanto riguarda come era la Fa prima del nono ciclo, la gente non ne sa niente. 
Quando si arriva al nono ciclo, ne sanno ancora meno di cos’è la Fa, e sanno soltanto che ai 
differenti livelli ci sono differenti standard. In altre parole, gli esseri originali non esistono quasi più 
adesso, e questo è il motivo per cui gli esseri non conoscono le origini dell’universo.  
 
Quando le catastrofi capitano ai differenti livelli dell’universo, è in realtà la disintegrazione dei 
differenti corpi cosmici. Con parole vostre, sono esplosioni. Dopo l’esplosione, non è possibile che 
le divinità di livello più elevato scendano e lascino che le divinità di livello più basso le vedano 
creare l’universo. Le divinità di livello più alto creeranno una divinità di livello più basso e 
lasceranno a lui il compito di creare un universo al livello successivamente più basso, così a quel 
livello saranno nate delle nuove divinità. Ho detto che gli esseri possono essere creati a tutti i 
differenti livelli. Una divinità nata ad un particolare livello deve avere la capacità di creare 
l’universo di quel livello. Riguardo alla questione se ci sono divinità nei livelli più elevati 
dell’universo, non ne ha idea.  
 
Ciò che ho appena spiegato è in realtà un principio: cioè, Budda Tao e divinità ai differenti livelli, 
tutti hanno la capacità di creare ogni cosa nell’universo al proprio livello o sotto il proprio livello. 
Ma dato che è dentro la sua portata, crede che è lui che ha creato l’universo. Questo è il caso di 

 
9  Un essere divino in antica legenda cinese, secondo la quale avrebbe creato l’universo 
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quelli che sono relativamente originali. Supponiamo che una divinità crei un universo più grande, 
più tardi una certa divinità nasce ad un certo livello di quell’universo e durante un certo periodo di 
quell’universo. Se nel livello in cui è nato, dopo un periodo di tempo estremamente lungo, sono 
emersi dei problemi nell’universo, cioè nel livello dove quella divinità è nata, esso viene dissolto 
dalle divinità sopra di lui, ed avverrà un’esplosione. Allora, quando lui dopo si mette a ricostruire 
ogni cosa, crede che è stato lui a ricreare l’universo. Non sa che ci sono universi ancora più grandi 
sopra questo universo. Allora nello stesso modo, queste cose possono succedere anche in strati 
ancora più piccoli di questo. Nei livelli ancora più piccoli del suo, accade ancora la creazione 
dell’universo ai differenti livelli. Avete capito ciò che ho appena detto? (Applausi) Ho spiegato 
questo nella lezione cinque dello Zhuan Falun: differenti divinità hanno creato universi con 
differenti caratteristiche. Molti di voi avevano queste domande, vero? La situazione è esattamente 
come ho appena detto. Il cosmo è così vasto. I cambiamenti che accadono ai differenti livelli non 
sono che piccole particelle di corpi cosmici estremamente vasti. Anche per le divinità ciò è 
inconcepibile.  

 
Domanda: Le divinità citate nei miti antichi greci e cinesi sono frutto di immaginazione o sono 
esistite realmente? 
Maestro: Posso dirvi che, guidata dalla scienza attuale, la gente nella società di oggi sta scavando 
sempre di più nella cosiddetta “realtà”. Tuttavia questa “realtà” è falsa, e la verità autentica e 
grandiosa dell’universo viene coperta e nascosta sempre di più da questa falsa “realtà”. Questo è 
causato dagli esseri umani stessi. Sono loro stessi che credono sempre di più a queste cose 
superficiali. Molti miti antichi sono veri, tuttavia le persone li considerano storie inventate da altri. 
Oggi sto insegnando la Grande Fa del cosmo. Ogni cosa che essa porterà e ogni cosa che succederà 
in futuro scuoteranno tutti gli esseri. In futuro, emergeranno eventi che sono ancora più spettacolari, 
perché la Fa arriverà qui nel mondo umano. Accadrà tutto ciò in cui la gente non crede, e saranno 
così stupefacenti che la gente rimarrà senza parole. Ma non importa quanto sarà forte la reazione 
che l’evento causerà o quanto a lungo durerà, dopo migliaia o decine di migliaia di anni, lo si 
considererà un mito; e dopo chissà quanti anni ancora, la gente nello stesso modo lo considererà un 
qualcosa inventato da altri. Ecco come sono limitati gli esseri umani. Non ci sono persone che 
negano l’apparizione di Gesù? Hanno detto che la gente se l’è inventata. Non ci sono anche persone 
che dicono che l’apparizione di Sakyamuni in oriente è stata inventata? 

 
Domanda: I miei genitori hanno coltivato nel Buddismo per molti anni. Sono tra quelli citati nelle 
due recenti scritture del Maestro e sono persi nell’illusione. Come posso aiutarli a coltivare la retta 
Fa? 
Maestro: Dai a loro le scritture che ho scritto da leggere – questo è tutto ciò che puoi fare. Nessuno 
può fare le cose al posto di qualcun altro. Possiamo soltanto consigliare alla gente di fare ciò che è 
buono, e non possiamo costringere o obbligare altri. Ciò che la gente vuole ottenere è affare suo. Se 
sono costretti a fare qualcosa non conta, conta soltanto se la fanno per conto proprio e se loro stessi 
coltivano.  

 
Domanda: Se la condizione di vita di certe persone è relativamente buona, ma conducono 
intenzionalmente una vita frugale, questo è considerato un attaccamento? 
Maestro: Forse perché i cinesi hanno attraversato un periodo di tempo così difficile e sono talmente 
spaventati dalla povertà, della gente può essere portata a vivere in modo eccessivamente frugale. 
Quando si esagera, non va più bene. Vivete normalmente. Essere parsimonioso non è male, ma se 
una qualunque cosa va all’eccesso, non è più una cosa buona. Un coltivatore non deve avere dei 
concetti fissi. Non c’è niente di male ad essere parsimoniosi.  

 
Domanda: È lo stesso suo Fashen che si prende cura dello studente quando pratica la coltivazione 
in Cina o quando viaggia in Europa? 
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Maestro: Lo stesso Fashen o differenti Fashen, c’è qualche differenza? Posso dirvi che sono tutti 
curati dalla mia stessa saggezza. Non c’è nessuna differenza. In effetti, i Fashen sono me. I Fashen 
pensano nello stesso modo in cui penso io.  
 
Domanda: Può gentilmente dirci che cosa sono “il vero corpo” e “il corpo di gong10” ? 
Maestro: Qui ci sono delle differenze. Negli occhi delle divinità, ogni cosa qui in questo luogo 
umano è considerata irreale, e soltanto il corpo di Budda o di una divinità è reale, quindi chiamano 
il corpo di quel livello o di livello più elevato “un vero corpo”. Un “corpo di gong” è una cosa che 
solo io possiedo. Non esiste per nessun essere nel cosmo. È il mio gong immenso che può formarsi 
nella mia immagine nello stesso tempo. (Applausi) 

 
Domanda: Quando faccio gli esercizi, sento sempre la voce del Maestro che parla. 
Maestro: Se ciò di cui parla è la Fa, e sono le parole scritte nel libro, allora non è un problema. 
Questo è il modo in cui le vostre capacità sovranormali si manifestano – è la manifestazione delle 
vostre capacità sovranormali. Se non è una cosa della Fa, allora è sicuramente un’interferenza.  

 
Domanda: Quando insegniamo ai bambini a praticare, al di là del dire loro di essere brave 
persone, è necessario leggere loro le scritture? 
Maestro: Quando dite loro di fare i bravi, state soltanto dicendo loro di essere brave persone tra la 
gente comune. Soltanto la Fa può dare la possibilità alla gente di ascendere. Non è questo il 
principio? I bambini possono fare i cinque esercizi nei limiti delle loro possibilità. Se non possono 
farli, va bene se praticano quando diventeranno un po’ più grandicelli.  

 
Domanda: È appropriato spiegare i principi della Dafa ai bambini con parole che possono 
comprendere? 
Maestro: Penso che non è un problema. Dato che siete coltivatori, non darete spiegazioni deviate. 
Usare un ragionamento per spiegarla ai bambini, penso che non sia un problema.  

 
Domanda: Ho dovuto affrontare una prova ma ho perso la mia determinazione. Vorrei 
ricominciare a coltivare.  
Maestro: Poco fa uno studente mi ha chiesto se poteva ancora coltivare. In altre parole, forse ci 
sono state delle cose che non ha fatto bene, o dove sente di non essere stato all’altezza degli 
standard per un discepolo. Dopo che avete fatto uno sbaglio, potete ancora coltivare? Se potete o 
non potete coltivare, questo dipende completamente da voi. Avete già sentito la Fa e ottenuto la Fa. 
Certamente, non avete fatto bene e non avete superato quella prova – questa è in effetti una grossa 
perdita. Potete riprendere a coltivare di nuovo, calmare la mente, essere determinati e iniziare di 
nuovo. Dato che siete già determinati a coltivare nella Dafa e vi siete già resi conto che avete 
sbagliato, perché non prendete una decisione risoluta e cominciate a stare al passo di nuovo? 
Fintanto che avete quel pensiero e volete fare così, non avete bisogno di dirlo a me o a qualcun altro 
– andate avanti e coltivate, e direi che è sufficiente. In effetti, non avete tutti voi iniziato la vostra 
coltivazione semplicemente perché volete coltivare e quindi avete ottenuto la Dafa? Ma non dovete 
continuare a perdere le opportunità e fare errori. La coltivazione è seria, quindi se continuate a fare 
errori, temo che in futuro non avrete più un’opportunità come questa di entrare in questa Fa. Dato 
che avete avuto l’opportunità di entrare nella Fa, non perdetela di nuovo.  

 
Domanda: Molti discepoli residenti in Nord America convivono con i loro compagni senza essere 
sposati. Alcuni hanno già dei bambini. Dovrebbero andare a registrare il loro matrimonio a 
posteriore? 

 
10  gong (gong)—“l’energia di coltivazione.” 
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Maestro: Sì. Vi ho detto di conformarvi il più possibile alla società umana nella vostra 
coltivazione. Parliamone in un altro modo. In Cina, quando le persone si sposavano nel passato, 
dovevano ottenere l’approvazione del Cielo e della Terra, e questo è il motivo per cui “si 
prostravano davanti al Cielo e alla Terra”. Dovevano ottenere l’approvazione dai genitori, quindi 
dovevano prostrarsi davanti ai genitori. Nella società occidentale, la gente doveva avere il 
riconoscimento dal loro Signore o Dio, e questo è il motivo per cui andavano in chiesa e facevano 
promessa al Signore, e il Signore o Dio era il loro testimone e testimoniava la loro unione. Nella 
società occidentale di oggi, queste cose sono state spezzate e non viene più adoperata nessuna 
formalità. Due persone si mettono insieme senza nessun vincolo; quando sono felici insieme, stanno 
insieme, e quando non lo sono più, trovano un altro compagno o compagna. Questo è inaccettabile. 
Come studenti della Dafa, dovete almeno sapere questi principi basilari. La promiscuità in 
occidente ha creato una tremenda quantità di karma. Mi sembra che le persone proveniente 
dall’oriente siano perfino peggio. Dovete fare attenzione a queste cose. Noi affermiamo che gli 
esseri umani si sono degenerati, e tuttavia quando un coltivatore si comporta perfino peggio rispetto 
a una persona comune, non è quello un problema? Certamente potete pensare, “Anche se non 
abbiamo fatto questa procedura burocratica, nella nostra mente e nei nostri comportamenti, è come 
se fossimo sposati. Adesso abbiamo dei bambini insieme, non è più possibile per noi separarci a 
questo punto.” Anche se non avete fatto la procedura appropriata, ma sentite che potete essere 
responsabili tra di voi, direi che va molto bene, ma perché non andate a fare le carte? Come 
minimo, questo consente alla società della gente comune di considerarvi marito e moglie legalmente 
sposati. Non è questo come deve essere? In altre parole, non dovete essere troppo casuali in queste 
cose. Non spenderò più tempo su questo argomento. Non importa cosa avete fatto nel passato, ciò 
che è stato è stato. Andate avanti e fate le cose per bene.  

 
Domanda: Come possiamo distinguere se una visione è dello spirito principale quando lascia il 
corpo o è il risultato della raggiunta illuminazione? 
Maestro: Questo è già stato discusso prima. Sapete, ho spiegato chiaramente questo nella scrittura 
“Perché non si riesce a vedere”. Perché non potere vedere? Anche quando vedete, non è chiaro. In 
altre parole, anche quando siete in grado di vedere le cose non saranno così chiare. Anche se fossero 
chiare, comprenderà soltanto una zona limitata. Non sarà illimitata, come quella di una divinità, che 
può sapere tutto e vedere tutto come guardando un film. Certamente ci sono dei casi speciali, ma sto 
parlando della situazione generale.  

 
Domanda: Sono andato ad assistere ad una conferenza della Fa in mezzo ad una tempesta di neve e 
la mia auto si è guastata per la strada. La mia famiglia non ha compreso il mio comportamento 
rischioso. 
Maestro: Niente può essere fatto entrare in una formula semplificata, dove tutte le cose possono 
essere fatte in base a quella formula. Nella coltivazione, la situazione che ogni persona incontra è 
complicata, e la causa di certe cose può essere una o l’altra. Per esempio, alcune persone hanno dei 
problemi perché non hanno superato una prova di xinxing; o forse perché avevano altre cose ancora 
più importanti da fare; o forse si tratta di una tribolazione che doveva succedere, e quindi hanno 
incontrato delle difficoltà ed ostacoli. Quindi la coltivazione è estremamente complicata, e non è 
semplice come pensate. O forse grazie al guasto della tua auto, ti è stato risparmiato un incidente 
stradale che avresti dovuto incontrare alcuni chilometri più avanti. Può essere una qualunque causa. 
In coltivazione, ogni cosa vissuta è una cosa buona, e state stabilendo la vostra possente virtù.  

 
Domanda: Abbiamo soltanto due giorni per tenere un seminario della Dafa. Va bene così? 
Maestro: Se avete soltanto due giorni per tenere un seminario per introdurre la Falun Dafa, il 
tempo è troppo stretto. Se qualcuno non può finire di leggere lo Zhuan Falun in modo continuativo 
per una volta, sarà molto difficile per lui riprendere questo libro di nuovo. Come mai? Perché la 
gente ha il karma di pensiero. Sono i concetti nella mente che generano quel karma. Quando leggete 
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il libro, il karma nella vostra mente viene eliminato. Il karma è vivo e sa che state eliminandolo, 
quindi inizia a cercare di non lasciarvi toccare il libro. Anche quando avete tempo, vi farà 
dimenticare di leggere il libro. Farà di tutto per non lasciarvi avere tempo per leggere il libro. 
Questo è il motivo per cui molte persone non hanno più il tempo per continuare a leggere il libro se 
non possono finirlo la prima volta. Lo stesso vale per guardare le videocassette. Se non potete finire 
di guardarle tutte, sarà molto difficile per voi trovare il tempo per guardarle ancora. Il demone sta 
interferendo. Non vi lascia avere tempo e usa metodi di ogni tipo per non lasciarvelo toccare di 
nuovo. Questo è il motivo per cui questo problema esiste. D’altra parte, quando diffondete la Fa, 
non avete molto tempo a disposizione. Riguardo a questo problema, potete soltanto fare ciò che 
potete in base alla vostra situazione.  

 
Domanda: Se una persona continua ad accettare delle donazione a suo favore per un lungo periodo 
di tempo, perderà infinitamente la sua virtù? 
Maestro: Vi farò un esempio. La famiglia di uno studente si trova all’improvviso in difficoltà 
finanziarie. Per un coltivatore, questa difficoltà è molto probabilmente il risultato di un suo debito 
di questo genere accumulato in passato. Durante il processo di eliminazione del karma, deve 
sopportare qualcosa del genere, ma non durerà a lungo. Sto dicendo che forse è questo il caso. 
Allora, alcuni studenti vedono che si trova in una condizione così difficile, e pensano “Dobbiamo 
aiutarlo.” Come aiutarlo? Tutti contribuiscono con un po’ di denaro, dando a lui i soldi, e 
sostenendo la vita della sua famiglia. Bene, da quel momento in poi, smetterà di fare qualunque 
cosa. Oltre a studiare la Fa, sta a casa e vive con i soldi degli altri. Un po’ più tardi, smette anche di 
studiare la Fa: “Portatemi i soldi e io continuerò a vivere proprio in questo modo come faccio 
adesso.” Pensateci tutti. Avete sì la compassione, ma non potete affrontare le cose in quel modo. 
Tutti hanno le proprie tribolazioni. Potete aiutarlo per compassione, aiutandolo a trovare un lavoro o 
a risolvere qualche emergenza temporanea, ma non potete assolutamente farlo per un lungo periodo 
di tempo. Il sentiero che ho predisposto per lui è stato rovinato da voi, e sarebbe impossibile per lui 
coltivare. Alla fine, smetterà di coltivare. Smetterà di cercare un lavoro, e non vorrà nemmeno 
risolvere il problema, dato che ha dei soldi da spendere e dirà, “Portatemi i soldi ogni mese.” 
Allora, dovrei dire, cosa stanno facendo veramente gli studenti? 
 
Donazione? Che cosa è una donazione? Uno dona una cosa all’altra persona. Perché una persona 
deve darti qualcosa se non ti conosce? Va bene, ti conoscono perché sono tutti studenti. Ma gli 
studenti dovrebbero dare ad altri studenti casualmente delle cose costose? Perché fate così? Ci deve 
essere una ragione! Anche se non si tratta di cose costose, perché continuate a fornirle a loro per 
lungo tempo? Come mai? Perché le accettate? È perché non avete abbandonato i vostri attaccamenti 
all’avidità? O ci sono altre ragioni? Perché non cercate dentro di voi? Così non è accettabile. La 
nostra Dafa non coinvolge i soldi o altre cose materiali e non accumuliamo denaro e altre cose 
materiali. Siete venuti a coltivare, e siete seduti qui, e non vi chiedo nemmeno un centesimo. Perché 
quando gli altri vogliono darvi qualcosa, non siete in grado di rinunciarvi? Qui sottolineo un 
problema particolare: tutti quelli che lavorano per la Dafa e tutti quelli che lavorano per il Maestro, 
non importa per quale ragione, non possono assolutamente accettare niente dagli studenti. Le cose 
che vanno consegnate al Maestro devono essere consegnate al Maestro perché le gestisca. Non 
prendetevi la libertà di gestire quelle cose da soli, non tenetele per voi stessi, o aprite le lettere o 
altre cose che sono destinate al Maestro.  

 
Domanda: La degenerazione di un essere è causata dal fatto che lo spirito originale è stato 
contaminato dagli attaccamenti o è la natura dello spirito originale che è cambiata? 
Maestro: Non guardo le cose in questo modo. L’essere di una persona è una sola entità, e non 
potete dire che il vostro spirito originale, o il vostro spirito assistente, o il vostro corpo è diventato 
in questo modo o in quell’altro. Quando si sbaglia, si sbagliano tutti quanti, punto e basta. Perché un 
singolo vostro pensiero coinvolge tutti i “voi” ai vari livelli. Quando uno corregge i suoi errori, 
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allora è una brava persona. Se qualcuno è in grado di coltivare se stesso, può progredire sempre più 
su.  

 
Domanda: Nel piccolo universo del corpo umano, tutti gli esseri sono allo stesso livello come lo 
spirito originale che controlla il corpo umano?  
Maestro: Non si trovano allo stesso livello. Siete più elevati di tutti gli esseri nel vostro corpo. 
Nello stesso tempo, esiste, fra tutte le vostre cellule, un sistema di gestione con pensieri identici.  

 
Domanda: Ho tredici anni e sono nato in Giappone. A causa della barriera linguistica, non so 
proprio come coltivare.  
Maestro: Gli adulti dovrebbero aiutarlo a risolvere il suo problema. Essendo nato in Giappone non 
è in grado di comprendere il cinese. Essendo così giovane, non può neanche comprendere alcune 
cose in giapponese e non riconosce nemmeno tutti i caratteri, quindi può avere delle difficoltà. 
Quando non capisci certe parti, puoi chiedere agli adulti e gradualmente comprenderai ogni cosa. I 
bambini sono molto svegli dopo tutto. Come sapete, in Cina, ci sono delle persone anziane che non 
sono mai andate a scuola, ma leggono lo Zhuan Falun, e dopo averlo letto più volte, sono riuscite a 
leggere l’intero libro. Ci sono veramente molte persone così tra i discepoli della Dafa. Alcune 
decine di anni o perfino la maggior parte della loro vita se ne sono andati, e non hanno mai 
immaginato di poter conoscere i caratteri. Tuttavia, tramite lo studio della Dafa, sono in grado di 
leggere lo Zhuan Falun in breve tempo, e sono perfino molto familiari con il testo tramite la lettura. 
Questo è veramente un miracolo! È la Fa, dopo tutto, quindi queste cose possono capitare. 
Certamente, forse i bambini non hanno la perseveranza degli adulti, ma prenderò questo in 
considerazione. I bambini dopo tutto sono dei bambini. Se ti metti un po’ di impegno e gli adulti ti 
aiutano un po’, il problema può essere risolto.  

 
Domanda: Che tipo di relazione predestinata c’è tra gli spiriti assistenti? 
Maestro: Possono avere delle relazioni predestinate oppure no. Non esiste una formula. Ognuno ha 
la sua situazione propria e unica nelle sue vite precedenti, e queste sono le relazioni predestinate 
degli esseri umani che non hanno niente a che fare con la vostra coltivazione. È sufficiente che lo 
spirito originale principale ottenga la Fa qui in piena consapevolezza. Gli altri spiriti assistenti vi 
seguiranno naturalmente mentre voi coltivate.  
 
Domanda: Possiamo promuovere la Fa in una scuola di arti marziali? 
Maestro: Non penso che ci sia nessun problema in nessun ambiente se volete dare la possibilità alla 
gente di ottenere la Fa. Ma c’è un problema: alcune arti marziali sono arti marziali taoiste, che 
appartengono alla categoria del qigong. Altre arti marziali non causano nessuna interferenza. Molte 
persone che praticano la Dafa stanno anche praticando le arti marziali, e non c’è nessuna influenza.  

 
Domanda: Dopo che il Maestro ha rivelato la verità sulla scienza e le varie degenerazioni della 
società umana, la mia mente è diventata molto confusa quando si tratta di giudicare le cose, e non 
riesco a risolverlo.  
Maestro: Lo ripeterò ancora una volta: nella vostra coltivazione dovete conformarvi il più possibile 
alla società della gente comune. Vi dirò: ho rivelato i veri fattori che stanno dietro la scienza, ma 
non sono contro la scienza. Lasciatemelo ripetere ancora una volta: ho rivelato che cosa è la scienza 
veramente, ma non mi sto opponendo alla scienza, poiché, dopo tutto è qualcosa che una forma di 
esseri, tra tutti gli esseri nel cosmo, possiede. Ho indicato qui che il genere umano non dovrebbe 
essere in questo stato, così come il motivo per cui il genere umano si è degenerato. Non mi oppongo 
alla scienza. Andate pure avanti a fare il vostro lavoro come dovete. Solo che è molto limitata nei 
confronti della Fa di Budda. Continuando la coltivazione, gradualmente comprenderete.  
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Domanda: Ero estremamente eccitato all’inizio quando ho ottenuto la Fa, ma poiché mi sono perso 
profondamente nelle illusioni, ho fatto alcune cose molto cattive. Sono finito? 
Maestro: La coltivazione nella Dafa è ancora in corso, e gli studenti stanno progredendo 
continuamente con diligenza. Sei riuscito a passarmi questo foglietto ancora adesso, e io l’ho 
persino letto, quindi la tua relazione predestinata è veramente forte. Utilizza bene il tuo tempo. 
(Applausi) 

 
Domanda: Vengo dal Libano. I membri della mia famiglia sono tutti religiosi. Io non lo sono, ma 
mi preoccupa il fatto di poter essere influenzato. 
Maestro: Non subirai nessuna influenza. Tu studi per conto tuo e loro credono per conto loro. 
Questo non crea nessun impatto. Perché non c’è nessuna divinità che si prende cura di ciò in cui 
credono, e dato che nessuna divinità se ne sta prendendo cura, è ancora meno possibile che ci sia 
qualche influenza.  

 
Domanda: Prima di andare ad assistere alle conferenze della Fa, mi sono capitate diverse prove 
importanti di xinxing. Sono state predisposte dal suo Fashen? 
Maestro: Fintanto che sei uno studente, sarò responsabile per te. Riguardo a se ho predisposto le 
prove di xinxing da farti superare, o se sono state provocate da qualche altra ragione specifica, 
essendo il tuo Maestro, in queste cose sono assolutamente responsabile nei tuoi confronti. Ciò che 
capita ai coltivatori è tutto buono. Vai pure avanti e coltiva te stesso. Forse non avete notato che ieri 
mattina quando uno studente parlava della sua esperienza, in un passaggio del suo discorso, ha detto 
che non riusciva assolutamente più ad andare ulteriormente avanti, non importa quanto duramente 
coltivava. E poi un giorno all’improvviso, si è reso conto: “È il momento in cui dovrei cambiare in 
un certo aspetto.” Allora, quando ha coltivato ancora, quel muro si è spezzato immediatamente, e un 
mondo diverso era proprio istantaneamente davanti ai suoi occhi. Penso che dovete riflettere di più 
sul discorso di quello studente.  

 
Domanda: La Falun Dafa salvava la gente in un periodo preistorico. Perché tutti gli esseri hanno 
dimenticato la Fa? 
Maestro: Stai parlando degli esseri umani o divini? Quelli salvati dalla Dafa sono tutti andati nei 
cieli. Allora come fai a sapere che quegli esseri hanno dimenticato la Fa? Posso dirvi che quando 
una persona raggiunge il Compimento tramite la coltivazione, ogni sua cosa è forgiata dalla Fa, e 
ogni cosa è assimilata alla Fa. Quando siete nella Dafa siete una parte della Dafa. In realtà, tutti gli 
esseri dell’intero cosmo sono parte della Dafa. Solo che hanno gradualmente deviato dalla Fa. 
Quando un essere ha deviato, cade e va al livello che gli spetta. Quando tutti gli esseri hanno 
deviato, tuttavia, quel segmento deve essere disintegrato, dopo di ché nuovi esseri vengono ri-creati.  

 
Domanda: La coltivazione è il processo di approfondimento della comprensione della Dafa e della 
memorizzazione della Dafa. Si può dire in questo modo? 
Maestro: Non è così. Ciò che memorizzate adesso è soltanto la forma più bassa in cui la Fa viene 
espressa – quella che ho insegnato tra la gente comune. Ma la Fa che verrete a conoscere quando 
raggiungerete il Compimento nei vari mondi sarà differente, tranne il significato interiore, dalla Fa 
che insegno adesso – nemmeno una singola parola sarà uguale. Potete capire ciò che sto dicendo? 
(Applausi) Quindi non potete ancora evitare di pensare alle cose divine con i concetti umani.  

 
Domanda: Ho scoperto che sono arrivato fin qui spezzando gli attaccamenti, e gli attaccamenti non 
sono quelli su ragione o torto in superficie; piuttosto il significato interiore è differente.  
Maestro: Questo è vero, perché quando la Dafa vi guida a coltivare ai differenti livelli, potete 
soltanto comprendere nella vostra mente, ma non potete esprimere con le parole. Diventa distorto 
non appena entra nel pensiero linguistico della gente comune – prima che siano pronunciate le 
parole, una volta entrati nel processo di edizione linguistica dei pensieri della gente comune, diventa 
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già diverso. Questo è perché una volta che ne parlate, non è più il vero significato di quel mondo. 
Forse vi siete già resi conto di questo problema. Quindi potete soltanto comprendere nella vostra 
mente ma non potete esprimere con le parole. Ma perché potete parlare delle vostre esperienze e 
comprensioni? Perché ciò di cui state parlando sono le cose di livello più basso e più superficiale, o 
le cose del vostro passato. Certamente ciò di cui parlano i nuovi studenti sono la loro esperienza 
attuale, perché ciò di cui i nuovi studenti parlano sono sicuramente le cose in superficie.  

 
Domanda: Il Maestro mi ha dato spesso dei suggerimenti, ma non voglio montarmi troppo la testa. 
C’è un attaccamento dietro questo pensiero? 
Maestro: Non necessariamente, perché a volte una persona ha paura di sviluppare un attaccamento 
di compiacimento, quindi cerca di controllarsi, per non cadere nell’auto-compiacimento o per non 
montarsi troppo la testa. Penso che va bene, ma non essere troppo rigido con queste cose, per non 
farle diventare un altro attaccamento. Coltiva semplicemente con dignità e rettitudine.  

 
Domanda: Alcune persone criticano altri, dicendo “Questo è un attaccamento” e “Quello è un 
attaccamento”. Ma queste persone non hanno loro stesse degli attaccamenti?  
Maestro: Entrambe le cose sono possibili. La domanda sollevata è molto interessante, ma non si 
può escludere che la persona che ha sollevato la domanda sia attaccata a qualcosa. Quando 
qualcuno di voi dice che gli altri sono attaccati, non è possibile che è perché i vostri attaccamenti 
sono stati toccati e quindi vi girate per coprire i vostri attaccamenti, dicendo agli altri che loro sono 
attaccati? (Applausi) E quelli che sono accusati di essere attaccati: voi, invece di abbandonare i 
vostri attaccamenti, state dicendo che quelli che hanno detto che siete attaccati sono loro ad essere 
attaccati, perché voi non potete abbandonare i vostri attaccamenti? 
 
Domanda: Se una persona in posizione di responsabilità rinuncia alla sua posizione a favore di 
qualcuno più capace, non è questo un contributo alla costituzione della Dafa? 
Maestro: Guardando alle tue parole in superficie, tutti sarebbero d’accordo che hai ragione. Questo 
non è un problema. Quando qualcuno che non solo coltiva bene, ed è anche molto capace, ma non 
ha un incarico, è una perdita per la Dafa. Se siete in grado di guardare la cosa da questa prospettiva, 
dal punto di vista del bene della Fa, direi che è veramente eccellente. Certamente, da un’altra 
prospettiva, tuttavia, se hai altri pensieri profondamente nascosti e non osi nemmeno pensare che 
potrebbero essere degli attaccamenti, e se ogni volta che ci pensi cerchi di coprirli e di lasciarli 
scivolare via, allora questo non è giusto.  

 
Domanda: Spesso dico a me stesso di usare il mio cuore e tutto quello che ho per sostenere il 
Maestro.  
Maestro: Comprendo i vostri sentimenti. Vi dirò che questo è un lascito delle religioni. Sakyamuni 
ha detto effettivamente – dato che i suoi discepoli dovevano elemosinare il cibo – che dare il cibo ai 
monaci era qualcosa che porta infiniti meriti. Ma non ha mai detto che sostenere lui o dare soldi a 
lui porti infiniti meriti. Le religioni non sono più in grado di seguire i requisiti di Budda. Questo è il 
motivo per cui alcuni monaci sono molto avidi oggigiorno. Vogliono molti, molti soldi, quindi 
promuovono questo concetto: “Soltanto se sostenete me avrete infiniti meriti.” Come dovreste 
sostenerli? In teoria, più date meglio è. Pensano perfino che è ancora meglio se arrivate al punto di 
esaurire tutte le vostre risorse finanziarie per sostenerli. Pensateci, questo è estremamente egoistico. 
Questi pensieri egoistici, perfino al punto di prendersi tutto ciò che hanno gli altri e non sentirsi 
ancora soddisfatti, sono perfino peggio dei demoni. Come possono essere dei coltivatori? 
 
La Dafa non può essere misurata con il denaro. Anche voi siete dei coltivatori, perché gli altri 
dovrebbero sostenervi? Perché accettate i soldi degli altri? (Applausi) Da un’altra prospettiva, anche 
la persona che volete che vi sostenga sta coltivando Budda. Altrimenti, perché dovrebbe sostenervi? 
Forse ha coltivato meglio di voi! Che cosa vi dà il diritto di essere sostenuti da lui? Voi dovreste 
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sostenere lui! Certamente, oggigiorno le persone sono abituate a vedere le religioni correre dietro al 
denaro e al potere, e a farsi coinvolgere nella politica, quindi non lo trovano più sorprendente. Le 
bugie possono sembrare verità dopo che vengono ripetute tre volte, quindi più le si sentono, più 
diventano accettabili, e le persone hanno smesso di riflettere se sono corrette o meno. Certamente, 
alcuni studenti sono preoccupati per le condizioni di vita del Maestro, e spesso pensano di aiutare a 
risolvere qualche problema riguardo alle condizioni di vita del Maestro. Non avete bisogno di 
pensarci. Conosco i vostri sentimenti.  

 
Domanda: Il solo scopo della vita è quello di assimilarsi a Verità - Compassione - Tolleranza. Se 
devio da questo, sto chiedendo di essere annientato nel corpo e nell’anima.  
Maestro: Hai già una comprensione della Fa molto profonda, e la tua determinazione di 
raggiungere il Compimento è solida come la roccia. Penso che è veramente eccellente. E penso che 
soltanto una persona con un solido fondamento nella coltivazione della Fa può scrivere queste 
parole.  

 
Domanda: In futuro, ci sarà qualcuno che porterà avanti la diffusione della Dafa dopo il Maestro?  
Maestro: Dopo che questa impresa è compiuta, sarà finita. Siete ad un punto di transizione nel 
cosmo. Dopo che la rettifica della Fa è finita, il genere umano futuro inizierà a svilupparsi di nuovo. 
Non conosceranno la Dafa, ma sapranno che una cosa del genere è accaduta nella storia. Riguardo 
ai principi di questa Dafa, non vedranno nemmeno una singola parola di essa. Quando la loro nuova 
civilizzazione sarà stabilita, ci saranno nuovi Budda, Tao o divinità che verranno giù nel mondo 
umano per salvare la gente, quindi anche gli esseri del futuro sentiranno la Fa di Budda. Forse in 
quel momento nella società occidentale una divinità come Gesù verrà di nuovo nel mondo umano. 
Queste cose succederanno nella nuova era, e non avranno niente a che fare con voi. 
 
Domanda: Lo Zhuan Falun e gli altri libri che ha pubblicato il Maestro hanno lo stesso potere della 
Fa? 
Maestro: Questo è giusto. Qualunque cosa, purché appartenga alla Dafa, ha lo stesso significato 
interiore infinito. Vi dirò che se volete coltivare in modo sistematico, dovete concentrarvi su un 
libro, lo Zhuan Falun. Tutti gli altri libri servono soltanto per riferimento. I libri supplementari 
hanno valori supplementari diversi ai differenti livelli, dato che esistono differenti significati 
interiori ai differenti livelli. Tuttavia se volete coltivare sistematicamente, concentratevi sullo Zhuan 
Falun. Questo è il motivo per cui dovete leggere ripetutamente lo Zhuan Falun.  

 
Domanda: È vero che tutti i discepoli che raggiungono il Compimento saranno portati ai livelli 
estremamente elevati; altrimenti non occorrerebbe una Fa così immensa? 
Maestro: In altre parole, stai dicendo: “Il Maestro ci ha insegnato una grande Fa così profonda e di 
livello così elevato. Se non possiamo raggiungere un livello così elevato, dato che ci ha insegnato 
delle cose così elevate, allora non ci avrebbe insegnato quelle cose invano?” Lasciate che vi dica – e 
forse alcuni studenti lo hanno già visto – a ogni conferenza della Fa, quelli che stanno ascoltando la 
Fa non si limitano a voi esseri umani. Certamente, i significati interiori della stessa frase insegnata 
da me che hanno sentito sono diversi da ciò che avete sentito voi e da ciò che comprendono i 
coltivatori a questo livello.  

 
Domanda: Quando un altro studente ha detto nel suo discorso, “Desidero tornare a casa mia”, non 
so per quale ragione non potevo trattenermi dal piangere dal profondo del mio cuore. 
Maestro: Forse la tua parte più fondamentale è stata toccata, la tua parte più microscopica.  

 
Domanda: La svastica è il simbolo del livello di un Budda. Esiste un simbolo anche per il livello di 
un Tao? 
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Maestro: Non potete applicare una formula alle cose dei cieli – le cose non stanno così. In realtà, le 
manifestazioni delle differenti divinità non stanno in quanti tipi di simboli hanno o in quanti simboli 
hanno. La svastica è soltanto una manifestazione di Budda – rappresenta un Budda. Certamente, 
così è come si manifesta un Budda; i Budda hanno questo simbolo che rappresenta il loro livello. In 
realtà, si può stabilire il livello delle divinità nei cieli con un’occhiata – basta un’occhiata per 
conoscere il loro livello. 

 
Domanda: Nel passato, in tutte le vie di coltivazione, era lo spirito assistente che otteneva il gong. 
Allora nelle vie di coltivazione delle religioni occidentali, chi ottiene il gong? 
Maestro: Occorre ancora chiedere queste cose? Nelle vie di coltivazione in occidente, non è lo 
stesso? Cioè che lo spirito assistente se ne va dopo la morte del corpo fisico? Sulla terra non può 
mancare nemmeno una persona. Quindi il suo spirito principale deve continuare a reincarnarsi.  

 
Domanda: Gli occidentali pensano che Dio è l’unico creatore di questo universo. Come possiamo 
sbloccare questa barriera? 
Maestro: Alcune persone pensano davvero così. Potete ragionare con loro, o dare loro un libro da 
leggere. Oltre questo, non ci sono altri metodi. Non potete obbligare loro a credere. Se loro stessi 
non ci credono, adesso come adesso non c’è nessuna soluzione. Ho detto che le divinità dei 
differenti livelli nel cosmo, non importa quanto alto sia il loro livello o a quali livelli appartengano, 
non sanno che cosa c’è sopra di loro. Oggi, nei principi della Fa che vi insegno, ho detto che ci sono 
mondi così elevati, e state semplicemente ascoltando questi principi mentre siete in mezzo alle 
illusioni umane. Tuttavia, quando sarete veramente fusi nella Fa, sarete una parte della Fa di quel 
livello, e in quel momento, quando qualcuno vi racconterà delle cose di livello ancora più elevato, 
anche voi non ci crederete. È perché proprio davanti ai vostri occhi vedrete veramente ogni cosa al 
vostro livello e sotto il vostro livello senza omissioni e, in quello stato, non crederete assolutamente 
all’esistenza di qualunque cosa che non potete vedere. Adesso state pensando, “Dato che il Maestro 
ci ha detto questo, in futuro ci crederò.” Lasciate che vi dica: in quel momento, sia lo stile 
linguistico che la forma della Fa che sto insegnandovi adesso non saranno più ciò che sono adesso.  

 
Domanda: Le divinità hanno lo spirito originale? 
Maestro: Non si possono confrontare le divinità con gli esseri umani. Perché gli esseri umani si 
trovano nell’illusione, mentre le divinità non hanno gli spiriti principali, gli spiriti assistenti o altre 
forme di esistenza – le divinità sono solo loro stessi. Ma le divinità hanno un corpo divino, anche se 
il modo in cui quel corpo esiste è diverso da come è il rapporto tra lo spirito originale principale e il 
suo corpo umano – non è così il rapporto, perché essi sono un corpo unico, e sanno chiaramente 
tutte queste cose, mentre gli esseri umani non sanno niente.  

 
Domanda: Sono un nuovo studente. Non posso veramente credere nell’esistenza delle divinità e dei 
regni celesti. Se studio la Fa con diligenza, coltivo il cuore e pratico gli esercizi, posso essere suo 
discepolo? 
Maestro: Sì, puoi. Tutti voi potete. Vai pure avanti a coltivare. Ci sono molte persone i cui pensieri 
erano molto più rigidi dei tuoi, e tuttavia alla fine sono saliti di livello tramite la coltivazione. Non 
preoccuparti di questo e coltiva tranquillamente. In realtà, dalle tue parole [posso dire che] hai già 
l’idea di imparare la Dafa, che è soltanto l’inizio. Partendo dalla base dei pensieri che hai adesso, 
non è realistico cambiare ad un tratto ogni cosa, quindi con lo studio della Fa comprenderai 
gradualmente i principi della Fa, e alla fine arriverai al punto di sentire, venire in contatto e vedere 
le cose.  

 
Domanda: Ho visto che molte persone hanno immagini multiple. Queste persone hanno coltivato 
con successo il loro vero corpo? 
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Maestro: Dato che la Dafa cambia le persone ad una velocità incredibile, hai visto le immagine dei 
loro corpi che esistono nelle altre dimensioni.  

 
Domanda: Mi piace ascoltare le registrazioni audio delle lezioni del Maestro prima di andare a 
dormire, ma spesso mi addormento prima della fine. Questo è irrispettoso nei confronti del 
Maestro? 
Maestro: Questo è il mio pensiero: se volete progredire diligentemente dovete trattare lo studio 
della Fa seriamente. Se non riesci a dormire e puoi dormire soltanto ascoltando questa Fa, allora stai 
usando la Fa per aiutarti a dormire. Dove hai collocato il tuo cuore? Mentre ci sono effettivamente 
delle persone che si addormentano quando ascoltano la Fa. Perché capita questo? Perché non hai 
trattato quello che ti fa addormentare e che non ti lascia ascoltare la Fa come un demone? Se fosse 
questo il caso, perché non l’hai sconfitto? 
 
Domanda: Le spalle di un praticante si scuotano violentemente quando fa gli esercizi, e la 
condizione rimane anche quando tiene gli occhi aperti.  
Maestro: Chiedetegli di studiare di più la Fa e di leggere di più il libro, migliorando se stesso in 
base alla Fa. Quando una persona non può concentrarsi in un’unica via di coltivazione, succedono 
cose come queste. Oppure se nella coltivazione una persona ha dei problemi alle spalle, le sue spalle 
potrebbero scuotersi così, quando la malattia viene curata. Se questo persiste a lungo, significa che 
si trova ancora nella fase iniziale di curare la malattia e non ha fatto nessun progresso. Coltivate con 
la mente pura. Quando migliorerà veramente in base alla Fa, supererà quel livello molto 
velocemente e trascenderà quel livello. Quando nella vostra coltivazione sentite disagi fisici che non 
spariscono dopo molto tempo, perché non coltivate veramente voi stessi nella Dafa, abbandonando i 
vostri attaccamenti? Se volete soltanto liberarvi dalle malattie tramite gli esercizi, o se volete 
coltivare ma non leggete i libri, come potrete trasformare voi stessi? Come potrete non rimanere 
bloccati per sempre in quello stato? 

 
Domanda: Nella mia vita quotidiana non do importanza a molte cose. Questo causa anche che io 
non faccia caso nemmeno alle prove da superare nella mia coltivazione? 
Maestro: Se, durante la coltivazione, la Dafa non può scuoterti e sembra che non ci siano 
differenze rispetto alle cose ordinarie, direi che è veramente un problema. In tale caso, dovresti 
spendere più tempo a leggere la Fa e a superare questo ostacolo. Quando sembra un muro di acciaio 
e non si riesce ad aprire un varco, e ciò seriamente intralcia la vostra qualità di illuminazione e la 
vostra comprensione della Fa, perché non lo squarciate e aprite? 

 
Domanda: Ho fatto qualcosa di terribile. Posso ancora coltivare? 
Maestro: In realtà, non dovete veramente ripetere gli errori una volta dopo l’altra in questo modo 
dopo che avete ottenuto la Fa! Gli attaccamenti di cui non siete stati capaci di liberavi, vi fanno fare 
consapevolmente le cose sbagliate. Se non imparate la lezione e non la trasformate in una forza di 
spinta per cambiare voi stessi alla base e ricominciare di nuovo, perderete questa opportunità.  

 
Domanda: Spesso ho nuove comprensioni dei principi della Fa. Sono soltanto a livello teorico? 
Maestro: Quando avete nuove comprensioni, state migliorando. Sentite di avere una grossa 
differenza, e quando sentite la differenza, state facendo progressi. La gente comune non vede dove 
sbaglia. La comprensione a cui ti sei illuminato in quello stato non è soltanto a livello teorico – non 
è così. Perché la trasformazione microscosmica non può manifestarsi nella società umana ordinaria, 
potete soltanto comprenderla o sentirla dalle percezioni riflesse dalle verità della Fa. Ecco come 
stanno le cose.  

 
Domanda: “Se la gelosia non viene eliminata, tutti i pensieri che avete coltivato diventano fragili.” 
A che tipo di pensieri si riferisce questa frase? 
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Maestro: Il pensiero citato qui si riferisce certamente a tutti i pensieri retti durante la vostra 
coltivazione. I pensieri retti, in realtà, sono anche le comprensioni rette. Questo significa che la 
parte di voi che è stata completamente coltivata diventerà molto fragile.  
 
Parlando di questo, mi viene in mente una cosa. Nel nuovo libro, Lezione alla Conferenza della Fa 
per gli Assistenti a Changchun, pubblicato a Hong Kong, ci sono le parole “la Fa del genere 
umano” nella terza riga a pagina dodici. Cambiate “genere umano” con “cosmo”, quindi si legge “la 
Fa del cosmo”. Per il libro che è stato pubblicato nella Cina continentale, forse è a pagina 
quattordici.  

 
Domanda: Lo studio in gruppo e lo studio individuale a casa del libro Zhuan Falun procedono ad 
andamento diverso. Questo influenzerà la coltivazione? 
Maestro: Se studiate attentamente, non c’è nessuna influenza. Vi dirò: quando leggete lo Zhuan 
Falun, leggetelo dall’inizio alla fine. Se non potete finire oggi, potete riprendere a leggere partendo 
dallo stesso punto; se di nuovo non avete finito, la prossima volta continuate a leggere dal punto 
dove vi siete fermati precedentemente. Leggete in questo modo, e non in modo selettivo. La cosa da 
evitare di più è quando una persona legge lo Zhuan Falun per la prima volta e valuta la Fa con i 
propri concetti umani: “Oh, qui ha molto senso. Ho dei dubbi sulle cose citate là.” Così avrà letto 
l’intero libro per niente – non otterrà niente. Che peccato! Perché questa Fa è una Legge Celeste 
solenne. Un essere umano non sa quanto karma ha, o da dove provengono i suoi pensieri. Dato che 
valuta una Fa del genere con la mente umana, non sarà in grado di vedere niente. Leggete il libro 
senza nessun pregiudizio. Potete giudicare il libro dopo che avete finito di leggerlo. Non valutatelo 
mentre lo state leggendo.  

 
Domanda: Durante l’inverno, dobbiamo mettere vestiti pesanti quando facciamo gli esercizi 
all’aperto, ed è molto facile toccare i vestiti. Questo interferisce con i meccanismi di energia?  
Maestro: Quando mettete i vestiti pesanti e li toccate, non influenzerà la pratica. Nei giorni troppo 
freddi dovete mettere i guanti per fare gli esercizi; non congelatevi. In realtà, i praticanti non si 
congeleranno, tuttavia ad alcune persone è capitato mentre facevano gli esercizi. Perché è successo? 
Pensateci, nella Dafa nessuno è obbligato a coltivare – la persona stessa deve volerlo di propria 
iniziativa. Nella coltivazione della Dafa molti nuovi studenti vengono per imparare la Fa. Non 
hanno una qualità innata così buona o così elevata, e non sono ancora stati verificati, quindi non 
possiamo ancora dire che sono venuti qui per coltivare. In altre parole, quando non possiamo ancora 
trattarli come veri discepoli che coltivano, se si congelano, non avrà un grave impatto sulla Fa? 
Dato che sono soltanto al livello iniziale e sono appena entrati, non è ancora stato determinato se 
sono coltivatori. Se si congelano mentre ci stanno provando, che grande impatto negativo si 
potrebbe creare. Ci sono nuovi studenti che continuano ad entrare per coltivare, quindi non potete 
fare così. Alcuni praticanti effettivamente si congelano dato che insistono a fare così. In realtà, da 
un lato, ciò li aiuta a eliminare karma; dall’altro, è un modo per dare loro un suggerimento perché 
comprendano questo.  

 
Domanda: I movimenti di alcune persone non sono molto accurati. Questo influisce sui meccanismi 
energetici e sul Falun? 
Maestro: Se sono molto imprecisi, allora non va bene. Se manca poco, non possiamo pretendere 
che tutti debbano essere esattamente uguali come se venissero fuori dallo stesso stampo. Dato che 
non sono esattamente uguali come se fossero prodotti dalle macchine, ci saranno sicuramente delle 
differenze tra di loro. Anche se non ci fossero le differenze, non ci sarebbe lo stesso una variazione 
se voi siete più alti e l’altra persona è più piccola? Questo vuol dire che è impossibile che ogni cosa 
sia completamente uguale, giusto? Ma se i vostri movimenti sono troppo differenti, questo è un 
problema. Bisogna fare del proprio meglio per fare i movimenti accuratamente.  
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Domanda: Il karma viene eliminato più velocemente se facciamo gli esercizi all’aperto nel freddo 
invernale e nel calore estivo piuttosto che farli al coperto? 
Maestro: Proprio come ho detto poco fa, va sicuramente molto bene fare gli esercizi all’aperto, ma 
non potete cercare le avversità con intenzione. Se vivete nel nord e d’inverno fa molto freddo, 
dovete mettere la giacca pesante e i guanti. Francamente, il congelamento non elimina tanto karma. 
L’avanzamento della vostra xinxing è ciò che è fondamentale per il vostro miglioramento. 
(Applausi) 

 
Domanda: Non possiamo vedere il Maestro in Cina. I discepoli della mia zona mi hanno chiesto 
ripetutamente di inviare i loro saluti al Maestro. 
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Comprendo molto bene come si sentono gli studenti in Cina. 
Come vedete, è molto facile tenere una conferenza di condivisione delle esperienze fuori dalla Cina. 
Ne abbiamo appena avuta una a Los Angeles, e non molto tempo dopo ci stiamo ritrovando di 
nuovo qui. È piuttosto difficile per i discepoli in Cina. Ci sono decine di milioni, quasi 100 milioni 
di discepoli in Cina, ed è diventato effettivamente molto difficile per loro vedermi. Una volta che 
scoprono dove sto andando o dove alloggio, sembra che tutti gli studenti vogliano recarsi là. Gli 
aerei e i treni sarebbero sovraccarichi, e le strade sarebbero affollate, e il governo lo troverebbe 
inaccettabile. Quindi per mantenere l’ambiente stabile per loro, consentendo loro di coltivare senza 
interferenze, e non disturbando la società o creando inconvenienti al governo, non posso incontrarli 
in questo modo.  

 
Domanda: Maestro avrà occasione di venire in Belgio? Nelle nostre attività di diffusione della Fa, 
abbiamo incontrato situazioni in cui altre persone organizzano corsi o seminari a pagamento.  
Maestro: Avrò l’occasione di visitare il Belgio. (Applausi) Chiunque incassi denaro organizzando 
seminari non è un discepolo della nostra Dafa – questo punto è fuori discussione. (Applausi) Dato 
che usa la Dafa in cambio di soldi, non è un problema di poco conto. Ma se gli studenti vogliono 
aiutare a trovare un luogo per svolgere un’attività su basi volontarie, allora non mi oppongo. Tranne 
che in quel caso, tutto il resto è inaccettabile.  

 
Domanda: Recentemente ho sentito che il tempo sta volando via perfino più velocemente 
quest’anno rispetto all’anno scorso. Che cosa significa questo? 
Maestro: Certamente, ho parlato di questo prima. Potrebbe essere difficile per la gente credere a 
ciò che dico, perché l’argomento deve essere discusso a livello molto elevato, e tuttavia voi 
continuate a chiedere queste cose. In realtà ho trasceso tutti i tempi per fare questa cosa. Altrimenti 
– pensateci – quando un essere entra in un campo temporale, sarà sotto le restrizioni di quel tempo; 
quando entra in un altro campo temporale, sarà di nuovo vincolato da quel campo temporale. Non 
riuscirei a completare questa impresa anche esaurendo tutta la mia vita, o dieci, cento, mille, decine 
di migliaia di mie vite. Dato che trascendo tutti i tempi nel compiere questa cosa, non sono 
vincolato da nessun tempo. Allo scopo di velocizzare questo, ho dovuto velocizzare il tempo 
dell’intero cosmo, quindi il Falun più grande sta ancora accelerando la sua rotazione e spingendo 
dal punto più elevato. L’intero cosmo è interconnesso come un insieme, da cima a fondo, quindi il 
tempo sta diventando sempre più veloce. Quanto veloce è diventato, approssimativamente? Gli 
esseri nei differenti tempo-spazi non sentono la velocizzazione perché non importa quanto veloce 
diventi, ogni cosa nella propria dimensione diventa ugualmente veloce. Potete comprendere ciò che 
intendo dire? Ci sono ancora ventiquattro ore al giorno e tutti continuano a fare le loro cose nello 
stesso modo. Il tempo in questa intera dimensione è stato spinto verso una velocizzazione, tuttavia 
l’orologio si muove ancora in base al quadrante di ventiquattro ore, quindi la gente non sente che è 
così veloce. La gente vede il sorgere del sole e il suo tramonto che si ripete nello stesso modo come 
al solito.  
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Quando tutto si velocizza, ogni cosa qui sta a sua volta accelerando – il vostro metabolismo, un 
vostro gesto, un’occhiata, e il vostro modo di pensare stanno tutti accelerando di seguito. Allo 
stesso modo, anche gli ambienti in cui abitano i differenti esseri stanno accelerando. Ogni cosa sta 
accelerando, quindi nessuno sente l’accelerazione. Allora quanto veloce è diventato? Oggi il tempo 
di un giorno è pressoché un secondo. In realtà, pensandoci, gli esseri umani sono veramente pietosi, 
tuttavia sono ancora così assorbiti a fare le cose umane e si sentono grandiosi. Il genere umano 
vuole operare ancora ulteriori sviluppi. Gli esseri umani sono proprio esseri umani. Non sanno 
quanto stanno distruggendo loro stessi a causa dell’ignoranza. Il giorno in cui cloneranno veramente 
un essere umano è il giorno in cui gli alieni cominceranno a sostituire formalmente gli esseri umani. 
Le divinità non predisporanno uno spirito originale per gli esseri umani clonati, quindi gli esseri 
prodotti saranno soltanto cadaveri. Senza uno spirito saranno morti alla nascita. Che succederà 
allora? Gli alieni si approfitteranno di ciò, entrando in questi corpi e loro diventeranno il loro 
spirito.  

 
Domanda: Possiamo ancora studiare lo Zhuan Falun dopo che raggiungeremo il Compimento? 
Maestro: Le divinità nei cieli stanno a loro volta studiando la Dafa, ma le parole non sono queste. 
Sono le manifestazione della Fa ai loro livelli.  

 
Domanda: Il Maestro ha predisposto il sentiero della nostra coltivazione. Se cambiamo di 
proposito l’ambiente di lavoro e di vita, ciò inciderà sulla nostra coltivazione?  
Maestro: Non voglio che cerchiate le avversità di proposito. Ma c’è un punto: se le condizioni lo 
permettono e sono favorevoli, e volete trovare un lavoro migliore, siete benvenuti se lo fate. Se le 
condizioni sono mature e altri fattori sono favorevoli, non penso che inciderà su qualcosa se volete 
trovare un altro luogo dove vivere, e forse anche questo è parte della vostra coltivazione. Ma 
certamente, se insistete a fare cose che sono impossibili da realizzare o perfino insistete a cercare 
delle avversità da sopportare, allora potreste rovinare le cose. Quando cercate di illuminarvi a 
queste verità della Fa nella Dafa, dovete veramente pensarci sopra e non andare contro il corso 
naturale delle cose.  

 
Domanda: Il Maestro ha detto che non dobbiamo commentare o analizzare la Fa. Alcune persone 
ritengono che non possiamo nemmeno parlare delle nostre comprensioni della Fa.  
Maestro: Come può andare bene? Allora è sbagliato che noi stiamo qui seduti oggi a discutere le 
cose? Non si può comprendere in questo modo. Se non potete nemmeno parlare delle vostre 
comprensioni ed esperienze come stiamo facendo oggi alla conferenza, allora direi che è sbagliato. 
D’altra parte, se volete fare un discorso sulle cose a cui siete attaccati e di cui non vi siete ancora 
liberati, e questo attaccamento ha causato certe comprensione sbagliate o un impatto problematico 
sulla direzione [delle cose legate] alla Dafa, allora dovete riflettere sul perché gli altri non vi 
lasciano parlare. Se non hai questi problemi, allora l’altra parte sbaglia. Se in questa conferenza 
solenne vuoi usare la mia bocca per criticare qualcuno, non ci riuscirai, perché posso vedere la fonte 
dalla quale provengono i tuoi pensieri.  

 
Domanda: Un giorno, ho compreso all’improvviso che alla parola “Maestro” sono stati dati 
significati completamente nuovi. È la parola più sacra.  
Maestro: Allora è perché il significato che sta dietro alla parola ti è stato svelato. Non sottovalutate 
nessuna parola della Dafa. Dietro ogni parola ci sono i Budda e ogni parola è la Fa. Quindi alcune 
persone dicono, “Leggo la Fa in modo selettivo” e saltano una parte o l’altra, oppure dicono che 
possono comprendere questa parte ma non sono d’accordo con l’altro paragrafo; allora non saranno 
in grado di ottenere niente dalla lettura.  

 
Domanda: Ha creato differenti paradisi a molti differenti livelli. Quali sono i nomi di questi 
paradisi? 
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Maestro: Agli esseri umani è soltanto consentito conoscere i Tathagata del livello di Sakyamuni. 
Non vi è consentito di sapere niente sulle divinità ai livelli più elevati. Ho già parlato di questo 
molte volte e ne ho discusso perfino nei primissimi tempi. Agli esseri umani non è consentito 
sapere. Non possono sapere nemmeno i nomi delle divinità ai livelli più elevati, e non è loro 
consentito pronunciare i loro nomi, perché ciò equivarrebbe a una bestemmia nei loro confronti. 
Perché gli esseri umani sono semplicemente troppo inferiori rispetto a loro. Posso dirvi che le 
divinità non hanno mai considerato gli esseri umani loro simili. Anche se hanno pietà per gli esseri 
umani e hanno misericordia per loro, ciò per cui hanno misericordia è per la forma di vita umana. 
Ciò nondimeno considerano l’uomo un animale (senza che sia, tuttavia, lo stesso concetto definito 
nella teoria dell’evoluzione.) 

 
Domanda: La Falun Dafa ha salvato la gente su ampia scala in un periodo preistorico. Nel genere 
umano di questo ciclo, questa è la prima volta che una Fa di livello così elevato viene insegnata. La 
Fa insegnata nel passato è uguale alla Dafa insegnata adesso? 
Maestro: Prima di tutto, chi ha insegnato per primo dai tempi assolutamente primordiali questa Fa 
del cosmo? Due, se nella storia successiva ho insegnato una parte di questa Grande Fa del cosmo, 
non stavo insegnando questa Fa? Quando insegnavo la Fa agli esseri umani, era necessario parlare 
della Fa a un livello così elevato? No. Se nella storia non ero venuto per rettificare la Fa, ma 
soltanto per insegnare quella parte della Fa che poteva salvare la gente, allora quella non era la Fa 
del cosmo? Ho insegnato soltanto al livello in cui gli esseri umani erano autorizzati a sapere, ma 
non quella più elevata, allora non era comunque la stessa Fa? Era la stessa Fa.  

 
Domanda: Perché vengono creati gli esseri nel cosmo? 
Maestro: Proprio come un micro-organismo non può usare il suo modo di pensare per comprendere 
gli esseri umani, la mente umana non sarà mai in grado di capire il modo in cui esistono e pensano 
le divinità. Gli esseri umani non comprendono nemmeno il cosmo, e non sanno com’è, allora come 
possono chiedere le cose nel cosmo? Questa domanda equivale a chiedere “perché esiste il cosmo?” 
Lasciamo perdere il motivo per cui esiste il cosmo e ci sono gli esseri, perché queste non sono cose 
che potete o dovete sapere. Anche quando avrete coltivato ad un livello elevato, non importa quanto 
elevato sia, queste non sono cose che conoscerete. Certamente, che senso avrebbe creare un cosmo 
vuoto, senza gli esseri e senza niente, vero? Usando parole umane, è il Signore (il Re dei Re), 
oppure il Venerabile Signore di tutti Budda, Tao e Dei insieme, che ha voluto che fosse così.  

 
Domanda: Qual è il senso ultimo dell’esistenza di un essere? 
Maestro: State usando il modo di pensare umano per pensare all’universo e al significato della vita 
– non è affatto ciò che gli esseri umani comprendono. Parliamo degli esseri umani: se gli esseri 
umani fossero stufi di vivere, allora non ci sarebbe stato nessun bisogno da parte mia di insegnare la 
Fa. È perché tutti vogliono vivere. Vi sto parlando degli esseri umani in generale. In realtà, non 
potete affatto comprendere il significato interiore di ciò che insegno che è più elevato rispetto a ciò 
che potete sapere. Gli esseri ai differenti livelli hanno tutti il loro senso di esistenza e tutti hanno le 
loro vere comprensioni sulla loro esistenza. Le vere comprensione ai loro livelli sono 
completamente diverse dalla vostra comprensione. Questo è perché le comprensioni degli esseri 
umani sono al contrario, non possono vedere la verità, né possono vedere il loro futuro e non sono 
in grado di comprendere completamente le cose; non possono vedere dentro le cose. Non importa 
quanto avanzata sia diventata la scienza, sta ancora strisciando in questa dimensione. Questo è il 
motivo per cui avete così tanti pensieri strani e bizzarri. Se potete valutare le cose senza nessun 
concetto prestabilito, allora sarete una divinità straordinariamente grandiosa. Ma è impossibile per 
gli esseri umani fare così.  
 
Potreste dire: “Posso fare così. Vedete, ciò che dico è tutto per il bene degli altri, senza nessun altro 
pensiero, tuttavia agli altri non piace.” Siete proprio sicuri che le vostre parole non contengano 
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nessun altro pensiero? Vi rendete conto dell’effetto che svolge la mescolanza dei vostri concetti 
formati dopo la nascita, i vostri concetti formati nei differenti periodi di tempo, e il vostro karma di 
pensiero che entra in gioco quando parlate? I pensieri umani non saranno mai puri. Alcuni di quei 
pensieri possono essere rivelati a voi, quindi li conoscete; alcuni no, quindi non li conoscete. Alcune 
persone non si rendono nemmeno conto quando questi pensieri si manifestano. Quindi i fattori 
coinvolti in ciò che una persona dice includono troppe cose complicate. Le parole delle divinità agli 
uomini sono assolutamente pure. Dite che siete compassionevoli (cibei), ma in realtà nella vostra 
compassione sono frammischiati molti fattori di nozioni umane formatisi nei differenti periodi di 
tempo. Il vostro modo di pensare è il pensiero umano, e il vostro pensiero contiene ogni cosa. I 
pensieri emessi dalla vostra mente contengono tutto e di più. La coltivazione è precisamente 
l’eliminare tutte le cose impure e carenti che riguardano la persona stessa.  

 
Domanda: Piangere dovrebbe essere uno stato di un determinato periodo, perché allora non riesco 
a superare questo stato dopo che è passato un anno? 
Maestro: Può anche essere un’interferenza. Perché non riesci a superarlo dopo così lungo tempo? 
Se piangi talmente tanto da non riuscire nemmeno ad ascoltare la Fa, non va bene. Certamente, non 
mi sto riferendo a questo studente. Se quando si tratta di certe cose – a patto che non interferiscano 
con la vostra coltivazione – vivete questo stato, allora è possibile che ci siano altri motivi. [Per 
esempio,] avete commesso degli errori nel passato oppure avete visto in che modo siete stati 
cambiati - tutti i cambiamenti che hanno avuto luogo vanno oltre la vostra immaginazione – o [hai 
visto] che sei stato raccolto dall’inferno, purificato e perfino dotato di tutte queste cose grandiose. 
Come puoi non piangere? 
 
Oppure, forse ci sono stati legami di parentela con me in una certa esistenza. Ci sono tutti i tipi di 
possibilità. Ecco perché.  

 
Domanda: Diciamo, per esempio, che quando un essere prodotto nel mondo d’oro a 18 karati non 
è più puro, se vuole ritornare nel mondo d’oro a 24 karati dopo la rettifica della Fa, deve attenersi 
agli standard elevati per potere raggiungere il Compimento. È giusto?  
Maestro: È giusto. Ma questo non è qualcosa che si può fare all’istante; piuttosto è raggiungibile 
gradualmente tramite il processo continuo di coltivazione. A quel punto ogni cosa sarà liscia e 
naturale, e non vi sentirete forzati a fare qualcosa. Parlando di questo problema, mi ricordo qualcosa 
capitato quando trattavo alcune cose per voi agli inizi. Dopo che ho finito di trattare tutto quanto al 
livello microcosmico della vostra esistenza, trovavo che qualcosa ancora non andava. Nei luoghi 
ancora più profondamente nascosti della formazione della vostra vita, ho scoperto che perfino 
quella materia fondamentale si era degenerata, essendosi ostinatamente formate tutte quelle cose 
che non potevano essere cambiate. A quel punto, agli occhi di altre divinità, perfino la natura 
fondamentale degli esseri non era più sufficientemente buona ed era impossibile conservare più a 
lungo questo universo. Ma ho modificato tutto questo per voi. (Applausi) Quella è stata veramente 
una cosa difficile da fare. Ogni minima deviazione o non farla bene avrebbe influenzato ogni 
aspetto del vostro futuro. È stato estremamente difficile da fare. Alla fine mi sono ricordato che 
quando avevo appena iniziato la rettifica della Fa, era veramente difficile da fare. Ciò di cui sto 
parlando è il fenomeno della vostra esistenza qui, ma non esistono anche le stesse situazioni nei 
livelli più microcosmici e nei livelli ancora più microcosmici? Quindi era una cosa molto difficile 
da fare, ma l’ho fatta, raggiungendo gli standard, e superando perfino gli standard migliori che 
erano mai esistiti prima. (Applausi) 
 
Ho anche scoperto che la degenerazione del genere umano è stata causata dalla degenerazione della 
materia che ha avuto luogo a livelli molto elevati. E queste cose degenerate sono molto ostinate. Il 
modo in cui si manifesta direttamente qui tra gli esseri umani può essere visto nei comportamenti 
esteriori dei giovani di oggi, che sono irresponsabili, indisciplinati, e senza auto controllo. Strillano 
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e gridano, danzano in modo bizzarro con la musica, e giocano ai videogame. In breve, la loro mente 
è piena di queste cose del cosiddetto stile di vita moderno.  

 
Domanda: Faccio la meditazione nella posizione di mezzo loto. Il dolore lancinante che provo alle 
gambe è continuo, non intermittente.  
Maestro: Certamente, il dolore intermittente di cui parlo si riferisce a quando la persona è in grado 
di stare in posizione di doppio loto – allora il dolore intermittente emerge. Quando avete appena 
iniziato a incrociare le gambe, il dolore è costante, e questo è perché non avete mai incrociato tutte e 
due le gambe prima. Oppure, se avete appena iniziato a incrociare le gambe, il dolore sarà 
veramente continuo, come se fosse impossibile da sopportare nemmeno per un secondo e dovete 
sciogliere le gambe subito. Questo è ciò che sentite. Tremate di un dolore, che è difficile da 
sopportare, un dolore straziante che disturba il vostro cuore. Comprendo profondamente ogni cosa 
che sperimentate. Se parliamo di questa situazione, allora dobbiamo trattarla da due angolazione: 
forse non avete mai incrociate tutte e due le gambe prima e quindi le ossa delle vostre gambe sono 
rigide e i vostri tendini non si flettono; oppure potrebbe essere la conseguenza del karma. Sono 
possibili entrambi. 

 
Domanda: Sento sempre che sono distante dai requisiti della Dafa, e sento sempre che non ho 
tempo sufficiente. Questo è un attaccamento? 
Maestro: La seconda parte è un attaccamento. La prima parte l’hai detta giustamente. Non 
preoccupatevi assolutamente del tempo. Fintanto che continuate a coltivare state procedendo verso 
il Compimento. Ma c’è una cosa: dovete essere diligenti! Se dite, “Me la prendo con comodo, dieci 
anni, otto anni o venti anni – faccio con comodo”, allora non vi aspetterò. 

 
Domanda: Gli esseri che saranno salvati e portati nei paradisi dei coltivatori che hanno avuto 
successo nella coltivazione hanno anche delle relazioni predestinate con quei coltivatori? 
Maestro: Tutti gli esseri nel vostro paradiso possono avere delle relazione predestinate con voi nel 
mondo umano. Ciò che guardo è il vostro cuore. Quando raggiungete il Compimento, cosa si fa con 
i debiti che avete accumulato? Mentre coltivate, sto completando il vostro mondo. Alcuni degli 
esseri verso i quali siete debitori diventeranno gli esseri ordinari del vostro paradiso, e certamente 
saranno contenti per questo. Questa è la manifestazione della vostra compassione e della vostra 
possente virtù, e nello stesso tempo li avete salvati, facendola diventare una cosa buona. (Applausi) 

 
Domanda: È giusto dire che illuminarsi alla Fa nella coltivazione serve allo scopo di illuminarsi al 
significato interiore specifico di Zhen-Shan-Ren,11 al livello supremo? 
Maestro: Non è così. L’illuminazione di cui parlo si riferisce al fatto se siete in grado di gestire 
ogni cosa con pensieri retti nel corso della vostra coltivazione. La frase che ho appena detto 
descrive precisamente il tipo di illuminazione che deve avvenire durante la coltivazione nella Dafa. 
Non è che state lì seduti a pensare con intenzione, o cercate di scavare il significato interiore di una 
certa parola. Non funziona così. Alcune persone hanno una scarsa qualità di illuminazione. Appena 
sentono un po’ di disagio fisico, mi chiedono subito perché non stanno bene: “Maestro, perché non 
mi sento bene?” oppure, vanno a chiederlo a qualcun altro, “Che cosa mi sta succedendo oggi?” Il 
giorno dopo quando incontrano qualche evento spiacevole, [dicono] “Perché le cose spiacevoli 
capitano sempre a me?” Allora dobbiamo dire che queste persone hanno una qualità di 
illuminazione assai povera. In realtà, quando hanno dei disagi fisici, quello è il momento in cui le 
loro malattie vengono purificate, oppure è la manifestazione di uno stato in cui il gong si sta 
sviluppando. Tuttavia, loro la prendono come una cosa cattiva. Quando incontrano le tribolazioni, 
quella è esattamente un’opportunità per migliorare la loro xinxing. Devono coltivare loro stessi. 
Senza queste condizioni, come possono farcela? Se non possono sopportare questo e né possono 

 
11  Zhen-Shan-Ren (jhun-shahn-ren)—Zhen (vero, verità); Shan (compassione, benevolenza, gentilezza, bontà); 
Ren (sopportazione, tolleranza, pazienza, auto-controllo). 
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reggere l’altro, come possono coltivare? Coltivare sarà per loro impossibile. Questo dimostra che la 
qualità di illuminazione di queste persone è troppo bassa. L’illuminazione a cui faccio riferimento è 
questo tipo di illuminazione.  

 
Domanda: Ci sono molte persone in Cina e nel mondo che non praticano. Maestro, per favore dica 
a loro alcune parole, le più importanti. 
Maestro: Tutta la Fa che insegno ha un significato e uno scopo. Gli esseri umani sono solo esseri 
umani. Che cosa mi stai chiedendo di dire agli esseri umani? Permettetemi di dirvelo… vi dirò che 
non vi considero come esseri umani, perché siete esseri umani che stanno coltivando, e siete nello 
stato divino. (Applausi) 

 
Domanda: Il centro di assistenza consente agli studenti di fare soltanto gli esercizi nel loro 
vicinato, e non consente attività di gruppo per diffondere la Fa o gli esercizi.  
Maestro: La situazione che hai descritto forse è una tua comprensione scorretta. Può anche darsi 
che esistano delle azioni non appropriate nel lavoro del coordinatore di quel centro di assistenza. 
Ambedue i fattori sono possibili. Non te ne posso parlare in modo specifico. Ma dovresti ricordarti 
di una cosa che ho detto: quando due persone hanno un conflitto, e la terza persona l’ha visto, anche 
la terza persona deve pensare se ci sono dei problemi da parte sua – “Perché mi è capitato di 
vederlo?” Figuriamoci le due persone coinvolte direttamente nel conflitto; devono ancora di più 
esaminare loro stessi, dato che devono coltivare se stessi internamente. Quindi, quando trovi che 
non sei d’accordo con qualcosa, è perché non corrisponde alle tue nozioni o perché non è in 
armonia con la Dafa? Dovresti esaminare anche questo. Se hai ragione, allora per essere 
responsabile verso la Dafa, puoi sollevare il tuo pensiero ragionevole e corretto con il coordinatore. 
Penso che, poiché è un coltivatore, lo prenderà in considerazione. Così è come dovrebbe funzionare 
la cosa.  
 
Domanda: Nella scrittura “Determinazione,” il Maestro ha detto che le interferenze provenienti da 
altre dimensioni stanno usando vari mezzi per contattare gli studenti e causare i danni.  
Maestro: Diciamola in questo modo: non dovete fare niente di ciò che vi viene chiesto di fare se 
non corrisponde alla Dafa, non potete imparare nessun movimento che vi è insegnato se quelli non 
sono movimenti della Dafa, e non potete seguirli a fare nessuna cosa se non è ciò che dobbiamo fare 
nella Dafa. Così è sufficiente. Alcune cose malvagie pretendono di essere i miei Fashen. Dovete 
controllarvi bene e valutare le cose con la Dafa. Se qualcuno fa affidamento ai Fashen che gli 
dicono cosa fare, questo in sé è attrarre demoni.  

 
Domanda: Maestro, ci può dire alcune cose che ha fatto quando insegnava la Fa? 
Maestro: Ciò che posso dirvi è questa Fa, e come coltivare verso l’alto. Concentrate il vostro 
pensiero su questo. Tutte le altre cose che volete sapere sono state rinviate fino a dopo il 
Compimento. Non spendete il vostro tempo a fantasticare adesso.  

 
Domanda: C’è un significato più profondo nel dare un Falun ai discepoli da parte del Maestro, 
cioè che dopo il raggiungimento del Compimento e il ritorno nella nostra posizione originale, non 
cadremo mai più. 
Maestro: Questo è ciò che intendo fare. (Applausi) 

 
Domanda: Maestro Li, può portare il suo splendore in Africa? 
Maestro: Certe cose non sono come immaginate voi. In realtà alcuni studenti cinesi erano di razza 
nera nelle loro vite precedenti; anche alcuni dei nostri studenti caucasici erano probabilmente di 
razza nera. Allora questo vuol dire che una cosa così immensa non è così semplice come le forme 
superficiali che avete immaginato. Non lascerò fuori nessuno che deve essere salvato. (Applausi) 
Spero che leggiate di più i libri e studiate molto la Fa, e miglioriate voi stessi continuamente.  
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Domanda: Ci dica per favore come possiamo impedire alla Falun Dafa di diventare una religione 
quando smetterà di insegnare la Fa? 
Maestro: Non avete bisogno di preoccuparvi di questo. Sarò qui insieme a questa Dafa fino alla 
fine, quando finirò ogni cosa in questo mondo umano. (Applausi) 

 
Domanda: Quando faccio certe cose divertenti, provo un senso di colpevolezza. Perché è così? 
Maestro: Vi dirò questo: molte cose divertenti non sono necessariamente buone. Perché? Perché 
oggigiorno le persone si sono adeguate alla corrente del periodo attuale, e non sono in grado di 
riconoscere l’esistenza del lato negativo delle cose. Se siete in grado di giudicare le cose con i valori 
antichi della gente del passato, le troverete sbagliate. Se valutate queste cose con la Dafa, troverete 
che sono perfino ancora più sbagliate, e non sono in armonia con la Fa. Inoltre, un desiderio forte di 
giocare è un attaccamento che inciderà sulla vostra coltivazione nella Dafa.  

 
Domanda: A volte, uno scenario del miglioramento della xinxing sfreccia nella mia mente, dandomi 
la sensazione come se fosse realmente successo.  
Maestro: Uno scenario meraviglioso di miglioramento della vostra xinxing è certamente una cosa 
buona, ed è reale. Attualmente, ciò che sentite può soltanto essere percepito dalla vostra 
comprensione e non può ancora manifestarsi nella realtà della gente comune. Perché state ancora 
coltivando, state ancora coltivando con un corpo umano. Ci sono ancora molte cose cattive che 
esistono nei corpi umani, quindi non potete apparire come divinità, mentre avete queste cose. Tra 
altro, dirò di nuovo una cosa. Recentemente, molte persone, sia studenti nuovi che veterani, hanno 
sviluppato un forte attaccamento al terzo occhio. Vi dirò una cosa che è molto vera, e un motivo 
principale che sta dietro a ciò: avete molti pensieri e nozioni cattive nella vostra mente, e quando 
l’occhio di saggezza del vostro terzo occhio vede gli scenari che sono oltre la dimensione umana, 
anche quelle cose vedono quegli scenari. Ma a questi pensieri cattivi non può essere consentito 
vedere il vero aspetto delle divinità. Capite? Questo è il motivo per cui molte persone per il 
momento non possono vedere .  

 
Domanda: Mi rendo conto dello stato della mia xinxing, e nello stesso tempo, sento che ho la 
natura demoniaca. Come dovrei fare per eliminare la mia natura demoniaca? 
Maestro: In realtà questo è uno stato molto buono. In altre parole, potete rendervi conto del vostro 
lato cattivo, quindi dovete rifiutarlo, resistervi e rigettarlo. Dovete rifiutarlo nella vostra mente, non 
seguite quei pensieri e non fate più quelle cose cattive. Allora state coltivando e migliorando – 
questa è chiamata coltivazione.  

 
Domanda: Nella pratica in gruppo, è meglio solo ascoltare la formula di ogni esercizio detta da 
Lei, oppure recitarla insieme ad alta voce?  
Maestro: Recitarla nella vostra mente è sufficiente – recitiamo sempre queste formule nella nostra 
mente, non è così? Ma non sono contrario se volete recitarla ad alta voce. Certamente se le recitate 
ad alta voce durante la pratica in gruppo, è meglio che lo fate all’unisono. Sta a voi a decidere. Non 
mi importano le formalità. Ma quando siete più all’unisono e ordinati durante la pratica in gruppo, 
lasciate un’impressione migliore alla gente, giusto? Fatelo in base alla situazione. Non mi oppongo, 
e non posso nemmeno imporvi qualche regola. Fatelo in base alla vostra situazione – fate ciò che 
ritenete giusto fare.  

 
Domanda: Maestro, per favore dica alcune parole a tutti i discepoli in Cina. Sarà molto prezioso 
per il nostro studio della Fa e per il nostro miglioramento con diligenza e vigore.  
Maestro: In realtà, tutto ciò di cui ho appena parlato è inteso anche per i discepoli in Cina, perché 
so che la registrazione video e audio che avete fatto sarà trasmessa in Cina. (Applausi) 
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Domanda: Ha detto di eliminare l’attaccamento alle emozioni. Allora perché le divinità versano 
lacrime? 
Maestro: Quelle sono lacrime di compassione. I sentimenti e le percezioni di una divinità sono 
assolutamente differente da quelli degli esseri umani. Non sono assolutamente sullo stesso livello, e 
non sono gli stessi concetti. Inoltre, le divinità di livello più elevato e ancora più elevato non 
versano lacrime per gli esseri umani. Versano lacrime soltanto per gli esseri sotto di loro, dato che 
nei loro occhi, gli esseri umani sono solo esseri umani.  

 
Domanda: Nella mia mente, non voglio fare niente. Dopo aver letto le scritture del Maestro, mi 
sento scioccato e provo un senso di urgenza, tuttavia non riesco a sentire la sollecitazione dentro di 
me.  
Maestro: Questo è perché la pigrizia ha cominciato a consumarti, quindi devi superarla. Tutti 
incontreranno questo. A volte, si manifesta in modo molto forte; altri momenti, sembra 
relativamente moderata. Questo è ciò che vi impedisce di fare gli esercizi o di essere diligenti nella 
vostra coltivazione. Superatela! Spezzatela. Forse il punto cruciale di questo blocco e di questa 
barriera è il vostro attaccamento, e se riuscite a sbloccarlo forse potete superarla e spezzarla 
all’istante. (Applausi) 

 
Domanda: L’universo del futuro ha bisogno degli esseri originali, quindi è venuto il Maestro. È 
perché sulla Terra ce ne sono tanti di questi esseri originali? 
Maestro: Non sono venuto qui per salvare certi “esseri originali”. Questa idea non è giusta. Quando 
insegno la Fa in questo luogo umano, tutte le altre dimensioni possono ascoltare la Fa, quindi sono 
venuto qui per insegnare la Fa. Altrimenti, se insegnassi la Fa ad un altro livello, gli esseri sotto 
quel livello non potrebbero sentirla, inclusi gli esseri umani. Certamente, in tutti i livelli ci sono 
esseri originali.  

 
Domanda: In Cina stanno facendo alla grande cose relative al Buddismo. Come mai? 
Maestro: Non preoccupiamoci di queste cose – sono tutte cose della gente comune. Lo scopo del 
fare cose relative al Buddismo è quello di ottenere benedizioni o per fare soldi. Costruiscono templi 
per fare soldi o a scopi turistici. Gli esseri umani fanno le cose umane. Noi non ci preoccupiamo di 
questo. Dato che il Buddismo ormai fa parte degli esseri umani, allora lasciate che gli esseri umani 
facciano ciò che vogliono fare.  

 
Domanda: Tutti i discepoli della Dafa che hanno assistito a questa conferenza provenienti da 19 
province, città o distretti, e 33 regioni in Cina, inviano i loro saluti al Maestro in nome dei 
discepoli della Dafa delle loro rispettive regioni.  
Maestro: Ringrazio tutti voi. (Applausi) 

 
Domanda: Tutti i discepoli della Dafa che hanno assistito a questa conferenza provenienti da altri 
paesi inviano i loro migliori auguri al Maestro in nome dei discepoli della Dafa dei loro rispettivi 
paesi e regioni.  
Maestro: Ringrazio tutti voi. (Applausi) 

 
 

Alcuni studenti mi hanno chiesto di eseguire i grandi gesti delle mani. Volete proprio che li faccia? 
(Applausi) 
 
Va bene, eseguirò una seria di grandi gesti delle mani per voi. Poi la nostra conferenza si 
concluderà.  
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Questa conferenza della Fa tra poco sarà conclusa. È stato veramente un successo. So che tramite 
questa conferenza tutti gli studenti hanno fatto dei progressi, hanno scoperto le proprie mancanze e 
si sono resi conto di dover coltivare più diligentemente. (Applausi) La conferenza ha raggiunto le 
aspettative prestabilite. Questo è eccellente. Tra i presenti, oltre agli studenti veterani, ci sono anche 
persone in pubblico che sono venute ad ascoltare la Fa per la prima volta. Spero che tutti quelli che 
sono venuti in questa sala conferenze possano ottenere una copia dello Zhuan Falun, per vedere che 
cosa è questa Dafa e per avere una conoscenza a questo riguardo, dato che posso dirvi che ci sono 
più di 100 milioni di persone che stanno coltivando. (Applausi) Mi auguro che questa conferenza 
della Fa servirà come una forza di spinta per farvi coltivare più diligentemente e migliorare più 
velocemente i vostri livelli, e per aiutare quelli che sono rimasti indietro a rimettersi velocemente al 
passo; e per aiutare quelli che sono scesi per una via sbagliata a ritornare il più presto possibile! 
(Applausi) Non perdete questa opportunità perché questo momento non ritornerà di nuovo. Non 
potete continuare a mancare le opportunità una dopo l’altra. So che questa conferenza servirà come 
forza trainante per la costa orientale, gli interi Stati Uniti, e le altre regioni. Ci saranno più persone 
che verranno a unirsi alla coltivazione della Dafa, diventando persone buone nel mondo, diventando 
persone ancora più buone, fino a diventare persone buone in mondi ancor più elevati. (Applausi) Mi 
fermo qui. Questo è tutto ciò che dirò. Grazie a tutti. Mi auguro che tutti raggiungeranno il 
Compimento il più presto possibile. (Applausi) 
 
(Traduzione provvisoria del 07/2007, aggiornata nel giugno 2008, soggetta ad ulteriori revisioni) 
 
 


