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Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa dell’area metropolitana di New
York

⼤纽约地区法会讲法
Li Hongzhi
20 aprile 2003

Buongiorno a tutti! (Applausi)
Avete lavorato duramente. (Applausi) Di recente, avete visto che, tramite i continui sforzi dei
discepoli della Dafa, tramite il chiarimento dei fatti, l'invio di pensieri retti, lo studio della Fa e
coltivando voi stessi, avete portato cambiamenti significativi nella situazione, prima che arrivi
completamente l'enorme forza della rettifica della Fa. Gli esseri malvagi rimasti nelle differenti
dimensioni sono davvero molto pochi, per cui non sono più in grado di organizzare la persecuzione
e l'interferenza su vasta scala. Ma fin quando esistono ancora, interferiscono con gli studenti qualora
ci sia un'inadeguata comprensione e attaccamenti mentali. Non lasciate che approfittino ancora dei
punti dove ci sono ancora insufficienze nella vostra xinxing.
Attualmente ci sono delle frizioni che spuntano tra alcuni studenti, dovete stare attenti, non potete
permettere a quelle cose marginali di intaccare le cose importanti che i discepoli della Dafa
dovrebbero fare. Io vi dico che qualunque sia il tipo di conflitto che sorge e il tipo di situazione che
emerge, è certamente dovuto alle insufficienze in noi stessi. Questo è certo. Se non ci fossero
insufficienze, nessuno potrebbe approfittarne. Gli scontri di xinxing tra i nostri studenti, l'assenza di
armonia quando collaborate insieme, non ha importanza se l'incidente è importante o meno, io vi dico
che si tratta sicuramente dei demoni che approfittano delle insufficienze. Poiché siete discepoli della
Dafa, la parte di voi che ha completato la coltivazione si conforma totalmente allo standard divino,
ma in superficie voi state ancora coltivando nella Dafa; sostanzialmente siete discepoli della Dafa,
quindi dovreste mostrare lo stato di un discepolo della Dafa, da tutti i punti di vista. Quindi a volte
capitano dei conflitti di xinxing, questo è causato dalla comprensione o dagli attaccamenti in termini
di xinxing. Sebbene quegli episodi siano marginali, è molto facile che vengano sfruttati dagli esseri
confusi e cattivi nelle differenti dimensioni; dovreste fare attenzione a queste cose! Voi avete
attraversato questa prova del male e quindi dovreste aver capito tutto.
Tra i presenti ci sono persone dall'Europa, dall’Asia, dall’Australia, dal Sud America e da moltissime
altre regioni. Non è stato facile per voi venire qui e sedervi insieme. In passato ho detto una frase; ho
detto: "Sebbene adesso siete insieme, quando avrete raggiunto il Compimento, nessuno di voi sarà
capace di trovare gli altri". (Sorride) Come sapete, questo cosmo è incredibilmente vasto; il Triplice
Mondo e la società umana furono creati a causa della rettifica della Fa, per questo, esseri di livello
elevato di molti colossali firmamenti vennero qui in passato. A quel tempo, non vennero in gran
numero; avevano carattere di rappresentanza e vennero in periodi differenti per cooperare a fare
queste cose finali. In altre parole, gran parte dei discepoli della Dafa venne con quei grandi corpi
cosmici, e ciascuno formò delle relazioni karmiche; una volta che avrete raggiunto il Compimento e
sarete ritornati, sarà pressoché impossibile che vi incontriate ancora, anche se lo vorreste, quindi
dovreste far tesoro di questa parte della vostra relazione predestinata. Inoltre, quelle vostre relazioni
predestinate sono intrecciate le une con le altre, con diverse relazioni che si formarono in ciascuna
delle vite; non è stato facile. Perciò, dovete cooperare bene nel fare le cose; la cosa di ciascun
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discepolo della Dafa è cosa di tutti gli altri. Non create grandi barriere tra di voi per qualche piccolo
motivo banale, non va bene così e dovete averne cura. Dovete anche cooperare alle cose della Dafa,
e dovreste fare un buon lavoro di cooperazione.
Attualmente i discepoli della Dafa devono fare le tre cose. Una è chiarire i fatti e un'altra è inviare
pensieri retti - l'invio di pensieri retti ha effetto sui vostri stessi corpi e su situazioni esterne al vostro
corpo; un'altra ancora è coltivare voi stessi studiando bene la Fa. Queste tre cose sono della massima
importanza. Tutti voi avete chiaro lo scopo del chiarire i fatti, che è di smascherare la persecuzione
del male e far sì che la gente del mondo sappia, e che gli esseri senzienti dell'universo sappiano.
Mentre voi chiarite i fatti qui, gli strati su strati dei vostri corpi che hanno completato la coltivazione
stanno anche chiarendo i fatti ai differenti livelli dei corpi cosmici. Dovete smascherare la
persecuzione e la perversità del male, per consentire alla gente del mondo di vederla chiaramente; ciò
significa sopprimerla ed eliminarla. Chiarire i fatti è la cosa più potente ed è un atto di grande
compassione, poiché questa persecuzione è completamente basata su menzogne e inganni. Allora, voi
tutti avete chiaro lo scopo dell'invio di pensieri retti da parte dei discepoli della Dafa, che è soprattutto
di spazzare via gli esseri malvagi che manipolano la razza umana affinché faccia del male alla Dafa,
perseguiti i discepoli della Dafa e la gente del mondo, e di salvare la razza umana e gli esseri senzienti,
e di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla rettifica della Fa, quindi è della massima
importanza. Nessun discepolo della Dafa può trascurarlo, né potete usare alcuna scusa per trascurare
l’invio dei pensieri retti, perché, se non ripulite bene voi stessi, non sarete in grado di fare bene, e se
non ripulite bene voi stessi, voi interferirete con gli altri. La terza cosa è studiare bene la Fa. Se non
studiate bene questa Dafa, il vostro Compimento non sarà garantito. Inoltre, tutte le cose rette della
Dafa che fate sembreranno cose fatte dalla gente comune, con pensieri da persona comune e con il
punto di partenza della gente comune; allora, siete proprio una persona comune. Nel migliore dei casi,
è soltanto una persona comune che fa cose buone per la Dafa. Ma siete discepoli della Dafa, per cui,
quando fate le cose, non potete allontanarvi dalla Fa. Voi state ancora cambiando costantemente
quella parte di superficie che non è ancora stata cambiata, perciò non potete fare a meno di studiare
la Fa. Dovete studiare bene la Fa. Con lo studio della Fa, sarete in grado di continuare a eliminare i
vostri cattivi elementi, cambiando in voi stessi l'ultima porzione di cose che non è ancora stata
cambiata. Perché vi ho sempre detto, in modo enfatizzato, di studiare la Fa, studiare la Fa e studiare
bene la Fa? Questo è della massima importanza.
Come già sapete, i discepoli della Dafa sono andati oltre il processo del Compimento e oggi la storia
ha posto sulle spalle dei discepoli della Dafa una responsabilità ancora più grande; non si tratta
soltanto della vostra liberazione individuale e del vostro Compimento, ma del salvare più esseri
senzienti, per questa ragione siete degni di essere discepoli della Dafa. Dato che vi è stata accordata
una responsabilità storica così grande, vi è concesso anche l'onore corrispondente. Io non ho mai detto
chi sono, in ogni modo sto rettificando la Fa. Allora come discepoli della Dafa, oggi siete insieme al
Maestro per la rettifica della Fa; io penso che ciò che il futuro tiene in serbo per voi - non ve ne ho
mai parlato in dettaglio, ma oggi ve ne darò un'indicazione - sarà un onore supremo e senza
precedenti! (Applausi) Ci avete mai pensato? Chiunque abbia perseguitato la Dafa, chiunque abbia
perseguitato i discepoli della Dafa, per quanto elevato sia l'essere coinvolto, quell'essere è diventato
la vostra controparte. Per quanto elevato sia, esso è diventato la vostra controparte. Quindi sono stati
coinvolti i Signori di firmamenti colossali veramente elevati, i Signori di firmamenti colossali
sconfinati, e perfino esseri ancora più elevati; ma, facendo cose cattive contro la Dafa, quei luoghi
elevati di diversi firmamenti colossali sono diventati le controparti di diversi miei discepoli della
Dafa. Allora pensateci tutti, che cosa significa questo? Io posso dirvi che, sebbene molti miei discepoli
della Dafa siano stati uccisi in questa persecuzione, la Fa ha già stabilito: i loro esseri scambieranno
le posizioni con quegli esseri elevati che li hanno perseguitati! (Applausi)
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È così. Perché divinità di livello così elevato sono state coinvolte? Perché divinità di livello così
elevato fanno sì che gli esseri sotto di loro perseguitino i discepoli della Dafa? Sebbene non abbiano
partecipato direttamente, i loro fattori hanno causato questo, potrebbero non esserne ritenuti
responsabili? Hanno partecipato, quindi devono essere ritenuti responsabili di questa interferenza;
questa è una legge dell'universo, altrimenti non ci sarebbe nulla da fare con loro. Nella misura in cui
esiste una piccola connessione con loro, devono essere ritenuti responsabili per questa cosa. Non sono
più degni di occupare quella posizione, quindi toccherà ai discepoli della Dafa salire con la
coltivazione e occupare quella posizione, ecco come stanno le cose.
In realtà, ci sono molte cose coinvolte che la gente comune non può neanche immaginare. Le cose
che fanno i discepoli della Dafa potrebbero sembrare ordinarie, ma sono le più grandiose e senza
precedenti. Nell'osservare questa persecuzione estremamente malvagia e su scala gigantesca contro i
discepoli della Dafa e la Dafa del cosmo che sta offrendo la salvezza alla gente nel mondo umano, e
una Fa così grande che viene diffusa nel mondo umano, perché così tante persone nel mondo sono
indifferenti e insensibili? In realtà, sono state represse dalle vecchie forze e sono state ermeticamente
sigillate. Le vecchie forze ritengono che coltivare nel periodo di rettifica della Fa e convalidare la Fa
siano cose dei discepoli della Dafa, e che le altre persone non siano degne di prenderne parte. In
questa circostanza, per la gente del mondo è difficile rendersi conto della verità della Fa della Dafa e
della sacralità della Fa. Ma quando parliamo alle persone di cose come i diritti umani e le libertà di
credo calpestate, possono comprenderle. Perciò, quando chiarite i fatti, le vostre considerazioni
dovrebbero riguardare questi argomenti, e le persone saranno in grado di comprenderli e vi
sosterranno. Nella misura in cui hanno ancora un senso di giustizia, hanno ancora un lato buono e
possono ancora essere salvate, esse vi daranno un sostegno. Se invece parlate a un livello troppo
elevato, l'effetto non sarà buono, perché soltanto i discepoli della Dafa possono ottenere la Fa in
questo periodo; quindi, mentre chiarite i fatti, se cercate di trasformare persone comuni in discepoli
della Dafa, allora siete in grande apprensione per i risultati. Chiunque parli in modo troppo elevato
quando chiarisce i fatti è irrazionale e produce un effetto dannoso. Se non ascolta il suggerimento di
essere cauto ed è troppo attaccato, potrebbe fare cose ancora più cattive e potrebbe essere approfittato
dai demoni. Se commetteste veramente colpe di questo genere, i demoni potrebbero cercare di
trascinarvi giù veramente.
Perciò, nessuna di queste cose è di minore importanza, dovete gestirle bene. Il vostro sentiero, penso
che tutti voi l'abbiate constatato, è veramente molto stretto. Se deviate anche solo di poco, non sarete
più all'altezza dello standard di un discepolo della Dafa. C'è soltanto un retto sentiero che noi
possiamo percorrere; non è permessa la benché minima deviazione, perché questo è richiesto dalla
storia, ed è richiesto dalle vite degli esseri senzienti del futuro cosmo. Il cosmo del futuro non potrà
avere minime deviazioni solo perché avete avuto delle insufficienze nella rettifica della Fa, quindi è
importante che facciate bene ogni passo nella convalida della Fa. Sembra ordinario. Sul sentiero che
percorrete mentre convalidate la Fa e mentre costituite la vostra possente virtù, non lasciate alcuna
macchia o alcun rimpianto, perché non saranno mai cancellati. Naturalmente, che si tratti di coltivare,
di convalidare la Fa o di spazzare via la persecuzione con pensieri retti, questa faccenda non è ancora
terminata. Poiché non è terminata, questa è un'opportunità per coloro che non hanno fatto bene. Se
ancora non la gestite bene, quando arriverà la fine voi fallirete. Quando iniziò la persecuzione, gli
studenti nella Cina continentale così come fuori dalla Cina, non hanno fatto davvero bene molte cose.
A quel tempo quando non fecero bene, si potrebbe dire che mancavano di esperienza, o che non
avevano mai incontrato una cosa simile, o che non sapevano cosa fare; ma in un attimo sono trascorsi
alcuni anni, e adesso non potete più dire questo. Voi sapete come gestire chiaramente e razionalmente
quelle cose, per questo dovreste fare ancora meglio, e ciò che è successo in passato non dovrebbe
continuare ad accadere.
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Se voi fate bene la vostra coltivazione personale, ciò avrà a che fare con cose molto importanti nel
futuro del cosmo. Il processo del Compimento individuale dei discepoli della Dafa è passato; ma voi
siete miei discepoli e, in quanto discepoli della Dafa, la responsabilità che la storia ha posto oggi sulle
vostre spalle non termina con il vostro Compimento, e vi chiede di fare cose ancora più grandi, e
vuole costituire per voi una virtù ancor più grande e possente. Naturalmente, questo significa che vi
attende un grado di realizzazione ancor più elevato, e che vi aspettano responsabilità ancora più grandi
nel cosmo. Ecco la relazione fra le due cose. Io ho detto in passato che i discepoli della Dafa, se non
hanno ancora fatto sufficientemente bene, dovrebbero continuare a sforzarsi. Sebbene abbiate
attraversato il processo di coltivazione, voi dovreste ancora coltivare voi stessi per essere ancora
migliori, e coltivare bene la parte rimanente, più in superficie, che non è stata interamente coltivata,
perciò, studiare i libri e la Fa è della massima importanza.
Sapete una cosa? In passato io ho parlato della Fa di "ascendere in pieno giorno", cioè quando la
superficie del corpo è coltivata bene, si può ascendere in pieno giorno. Ma sapete che genere di
persone sono ascese in pieno giorno in passato? Nessuno di coloro che sono ascesi in pieno giorno ha
lasciato il Triplice Mondo. La ragione è che, agli occhi delle divinità nei cieli, i corpi umani di carne
sono estremamente sporchi e non possono assolutamente essere portati nei cieli, quindi, per quanto
abbiate coltivato bene, non potreste; non avreste il genere di purezza e sacralità celeste e non potreste
raggiungere quello stato. Ma ciò che io voglio fare oggi non riguarda soltanto il fare dei cambiamenti
nel vostro corpo, cioè in superficie, e non riguarda soltanto il mettere le persone del mondo umano in
grado di coltivare veramente per diventare divinità fuori dal Triplice Mondo; riguarda piuttosto
l'armonizzazione dell'intero sistema cosmico. In passato, quasi nessuno era in grado di coltivare per
diventare una divinità fuori dal Triplice Mondo; come ho appena detto, sebbene siano ascese in pieno
giorno, sono diventate tutte divinità entro il Triplice Mondo. Sebbene non abbiano lasciato il triplice
Mondo, sono esseri divini. Tuttavia, ciò che io voglio realizzare oggi, accordando questo metodo di
coltivazione ai discepoli della Dafa, è stabilire nel cosmo una saggezza ancora più alta, senza
precedenti; l'obiettivo è di consentire agli esseri che cadranno qui in futuro di essere in grado di
tornare indietro, come minimo, di concedere loro un'opportunità. Questo fa parte di un cosmo in grado
di armonizzare sé stesso. Perché enfatizzo sempre questa cosa? Se i discepoli odierni della Dafa sono
in grado di arrivare allo stadio finale, questo avrà creato, per gli esseri umani, un sentiero per diventare
una divinità; questo non è mai successo prima nella storia. In passato, quelli che hanno veramente
lasciato il Triplice Mondo erano tutti consci assistenti, e coloro che hanno completato la coltivazione
con i loro corpi dentro il Triplice Mondo sono tutti divinità all’interno del Triplice Mondo. Ma questa
volta i discepoli della Dafa, non solo coltiveranno i loro corpi fuori dal Triplice Mondo, voglio anche
che raggiungiate differenti livelli con la coltivazione, fino a diventare re e signori di livelli
estremamente elevati. Questo è anche convalidare la saggezza del nuovo cosmo ed è una forma di
armonia che gli esseri del futuro dovranno raggiungere, per cui non è una cosa marginale. Il punto
finale del cambiamento della superficie del corpo è il raggiungimento della purezza assoluta. Il
raggiungimento di un livello così elevato è una cosa che nessuna divinità ha mai tentato di fare, e
nessuna divinità ha mai osato pensarci, perché agli occhi delle divinità ogni cosa sotto di loro è
insopportabilmente sporca. Questa volta io ho fatto una cosa simile; il Compimento dei discepoli
della Dafa costituisce un precedente e ha creato un sentiero per il futuro. Ho appena detto "creare",
ma in realtà la Fa ha avuto questa saggezza già molto tempo fa, adesso si tratta semplicemente di
metterla in pratica.
Perché è necessario farlo in questo modo? Ho appena detto che il cosmo ha bisogno di essere
armonizzato, e in effetti ci sono molti, molti altri fattori. Se questo sentiero viene aperto, una delle
più grandi questioni sarà risolta, e questo è qualcosa che nessuna divinità nel cosmo ha osato
immaginare. Sapete come esistono le divinità? Quelli di voi che sono stati nelle regioni centrali degli
Stati Uniti possono aver visto che alcune delle aride montagne e rocce assomigliano ad esseri umani;
in particolare quelle nel Sud e nella parte centro-meridionale del Paese, assomigliano moltissimo a
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divinità. Alcune di quelle rocce sembrano Bodisattva e Budda, e alcune sembrano altre divinità.
Perché è così? Esse corrispondono effettivamente a divinità; sono le parti inferiori di divinità. Le
divinità del passato hanno una corrispondenza con la superficie dei pianeti, e tutte loro hanno un
sistema di circolazione vitale. Le divinità garantiscono che le rocce rimangano intatte, mentre
l’esistenza delle rocce garantisce la vita delle divinità; se le rocce si rompono, il corpo divino si
dissolve e allora alcune divinità cadrebbero giù; c'è una relazione di questo tipo. In effetti, tutto è
controllato da divinità ancora più elevate. Tuttavia, questo tipo di corrispondenza non è un processo
di formazione delle particelle, nel quale piccole particelle formano grandi particelle, e grandi
particelle formano uno strato di particelle ancora più grandi; esso riguarda la natura della materia, che
diventa sempre più "sottile", sempre più rarefatta, fino a diventare così sottile da corrispondere allo
standard di un corpo divino. In effetti, anche la materia diventa sempre più leggera, fino a diventare
le divinità di differenti livelli e le divinità più elevate. Naturalmente, più è rarefatta e più è pura. Io
ho detto in passato che alcuni discepoli della Dafa sono venuti dall'Europa in aereo per assistere alla
conferenza della Fa, sembra che abbiano fatto un lungo viaggio ma, agli occhi delle divinità, la
particella Terra è come un piccolo granello di sabbia, così minuscolo; il vostro viaggio sarebbe quasi
un non muoversi. Quello, in effetti, è soltanto ciò che sembra agli umani. In realtà, anche le differenti
divinità hanno i loro limiti. Anche le divinità del passato viaggiavano dentro i loro confini, ed i limiti
risultano dalla corrispondenza con le rocce sulla Terra. Non possono né dissociarsi né portare con
loro le rocce sulla superficie dei pianeti del cosmo; per loro, perdere la roccia corrispondente sarebbe
come perdere le radici e la garanzia della loro vita, così si disintegrerebbero e sarebbero distrutte. Io
non vi ho mai detto queste cose prima d'ora. (Applausi)
Oggi vi ho rivelato questa cosa, questo significa che il problema è stato risolto. Perché ho detto che
le divinità del futuro e il nuovo cosmo del futuro saranno incredibilmente meravigliosi? Ci vorrebbe
una lunga lezione della Fa per descrivere ciascuna di queste cose meravigliose. Per come la vedo io,
le divinità del futuro diventeranno veramente divine; esse non avranno più bisogno di corrispondere
alle rocce sulla Terra, e le divinità di altri sistemi non avranno più bisogno di corrispondere alle rocce
e alla materia composta dalle particelle in superficie all'interno dei loro sistemi. Perché se in passato
le divinità non avessero avuto la materia più bassa e più ampia a cui corrispondere, avrebbero perso
il sistema di circolazione della loro materia e le loro vite non sarebbero state garantite. C'era questo
tipo di relazione. Allora avete pensato a questa cosa? Le rocce sono costituite da molecole e anche i
corpi umani lo sono. Supponendo che abbiate completato la coltivazione della parte più superficiale
e materiale del corpo umano, non avreste portato con voi questa sicurezza fondamentale? Ovunque
andiate, non sarete limitati da quello, ma dovete raggiungere la purezza e la sacralità richiesta da quel
livello. Posso anche dirvi che, nella rettifica della Fa, io ho già trasformato il peggio nella condizione
migliore e più perfetta. (Applausi)
In effetti, tutte le divinità dei differenti livelli hanno i loro limiti ai differenti livelli, i limiti degli
esseri a quel livello. Nessuno ha mai detto agli esseri umani in quale stato si trovano le divinità, e non
è nemmeno permesso parlarne agli umani. Il vecchio cosmo si disintegrerà completamente, ogni cosa
passerà; tutto ciò di cui ho parlato riguarda il passato. Il futuro non sarà così, e sarà veramente
meraviglioso. Le divinità del futuro si staccheranno completamente dai difetti delle divinità del
passato e diventeranno ancor più meravigliose, nobili e divine. Quindi, la rettifica con la Fa dei corpi
cosmici non riguarda soltanto la rettifica dell'ordine cosmico che non funziona più, mettendolo di
nuovo in ordine, o la rettifica della Fa del passato che non funziona più; non riguarda soltanto queste
cose. Se fosse così, pensateci, non sarebbe stato necessario che fosse fatta da me. È per risolvere molti
problemi fondamentali che sono venuto. (Applausi) Sono come voi; qualunque cosa dica il Maestro,
questo corpo di superficie del Maestro sembra uguale al vostro; qui noi abbiamo un'apparenza umana.
Ma voi sapete di essere dei coltivatori, e siete diversi fondamentalmente dagli esseri umani.
Naturalmente, tra voi e me c'è un'altra differenza, e io ve ne ho parlato in passato, quindi non dirò
altro qui.
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Quindi, questo significa che durante la coltivazione, dovete cogliere il presente e coltivare bene voi
stessi; non importa quanto siate occupati, o quante cose abbiate da fare, voi non potete trascurare lo
studio della Fa e la vostra coltivazione, questa è la garanzia fondamentale perché siate in grado di
fare bene le cose relative alla convalida della Fa, ed è anche la garanzia perché possiate arrivare fino
all'ultimo stadio. Molte cose sembrano ordinarie, ma racchiudono infinite meraviglie e onori
magnifici e speciali. Se voi riuscite a fare bene le tre cose, allora in esse c'è tutto, tutto è incluso. Non
è rimasto molto tempo per convalidare la Fa. Come vedete, il male si sta rapidamente avvicinando
alla sua fine. Voi qui presenti avete attraversato il 20 luglio 1999; avete visto com'erano allora le cose
e come sono adesso. Per quanto violento fosse il male in alcune parti della Cina, ora non è più lo
stesso. Questo è vero in tutto il mondo. La gente vede sempre più chiaramente questa persecuzione
malvagia, e la gente del mondo si sta svegliando. Cambiamenti come questo si verificano soltanto
quando il male è stato eliminato in una misura simile, solo dopo aver eliminato il male la gente può
risvegliarsi. Questo significa che la persecuzione del male non riesce più a sostenere sé stessa, e al
male non è rimasto più molto tempo. Se prima che arrivi l'enorme forza della rettifica della Fa, le
vecchie forze ritenessero di non poter più continuare a creare prove per i discepoli della Dafa e a
stabilire la possente virtù per questa Fa, allora farebbero sì che il male si ritiri dal palcoscenico della
storia ed entri nella porta della non vita; questa cosa sarà terminata. Per questo voi dovreste cogliere
il presente; durante questo periodo di tempo finale prima che arrivi il termine, dovreste davvero essere
degni di voi stessi e fare bene le ultime cose. Il Maestro non vi sta guidando a fare una rivolta come
quei rivoluzionari, e (tutti ridono) il Maestro non vi sta guidando a togliere il potere politico a
qualcuno; il Maestro vi sta guidando a coltivare. (Applausi) Ciò che voi smascherate è il male, la
malvagità di quella banda politica di teppisti; l'obbiettivo è di soffocare il male, di eliminare il male
e di eliminare la persecuzione contro i discepoli della Dafa e la Dafa, (applausi) non stiamo cercando
di ottenere qualcosa della gente comune nel mondo ordinario. Perciò, quando fate le cose, dovete
farle secondo i fondamenti dei discepoli della Dafa. Dovete fare capire alle persone comuni le cose
che fate, non dovete fare in modo che la gente comune pensi che noi stiamo perseguendo qualcosa
umano ordinario; non è assolutamente così! Naturalmente, ad oggi, quella che non comprende è la
parte superficiale delle persone, in realtà la gente del mondo comprende tutto. Perché dico che
comprende? Perché ogni essere ha un lato consapevole, che sa che cosa è la Dafa. Le cose erano come
erano qualche tempo fa, perché gli elementi malvagi avevano separato la superficie delle persone dal
loro lato consapevole, manipolando la superficie umana che è inconsapevole. Ora quegli elementi
sono stati gradualmente spazzati via, un numero sempre maggiore è stato eliminato; quelli rimasti
sono sempre meno, e la gente del mondo sta diventando sempre più consapevole.
Avete visto l'epidemia che si diffonde ora in Cina, vero? Non è arrivata un'enorme epidemia? Per
dirla in termini umani, è il Cielo che punisce la gente. I nostri discepoli della Dafa sanno molto bene
qual è il bersaglio: essa colpisce coloro che non meritano di essere salvati, le persone che è impossibile
salvare mentre i discepoli della Dafa chiariscono la verità, e coloro che non sono più utili ai malvagi
spiriti corrotti. Questa è la prima depurazione. Il Cielo sta punendo il male, ma la Cina sta ancora
nascondendo il numero dei morti; io vi dico che il numero è enorme e che non ha ancora raggiunto il
picco. Sebbene la gente del mondo lo trovi spaventoso, in realtà la cosa veramente orribile non è
ancora cominciata. Questa non è ancora la vera grande ripulitura, quando la Fa inizierà la rettifica del
mondo umano; quando arriverà quella grande ripulitura, sarà ancora più orribile e colpirà il mondo
intero. Quando le persone malvagie si agitano, non temono nulla, ma quando la calamità cade
realmente su di loro, ne sono sgomente. Aspettate e vedrete, questo sarà un anno ricco di eventi;
accadranno moltissime cose.
Molti studenti sono corsi qui da altre regioni, forse hanno molte cose che vogliono chiedermi. Io non
parlerò a lungo, e non voglio prendere troppo del vostro tempo. Se ritenete di avere domande da fare
al Maestro, potete scriverle su un foglietto e farlo arrivare qui, e io vi risponderò. (Lungo applauso)
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A proposito, vi parlerò ora di una cosa. Il Maestro sta trattando tutti gli esseri senzienti con la più
grande compassione, ed è così in tutte le situazioni. A tutte le conferenze della Dafa alle quali
partecipo, vi ho sempre chiamato discepoli della Dafa. Anche tutti gli studenti che mi hanno
incontrato in pubblico, li ho sempre chiamati discepoli della Dafa. (Applausi) Ma c’è una parte di voi
che non hanno formato relazioni predestinate con me nel corso della storia, ma che sono entrati
durante la diffusione della Dafa questa volta, quindi relativamente parlando, hanno maggiori
tribolazioni. Questo tipo di studenti esiste sia in Cina continentale che fuori della Cina; per voi le
tribolazioni si manifestano in modo differente, tuttavia, la pressione sul rimuovere gli attaccamenti
umani e sul pensiero non è affatto leggera. Ma, indipendentemente dalla vostra situazione, il Maestro
vi tratterà in modo assolutamente imparziale. Fin quando siete tra i discepoli della Dafa, il Maestro
vi tratterà come discepoli della Dafa e vi guiderà. (Applausi) Ma voi stessi dovete fare bene.
(Applausi) Come la vedo io, la persecuzione e la faccenda del convalidare la Fa mentre siete
perseguitati sta arrivando agli stadi finali. Non è rimasto molto tempo; quelli che non hanno fatto
bene dovrebbero rifletterci, dovrebbero veramente osservare seriamente sé stessi. Questa è la prima
volta che io metto in guardia i discepoli della Dafa in questo modo. (Applausi) Dipende solo da voi
se riuscirete a raggiungere il Compimento.
Ci sono delle persone che stanno ancora facendo delle cose sporche e vergognose, cose indegne della
Dafa e cose indegne del titolo di discepoli della Dafa, io non ho trattato nemmeno loro in modo
diverso. In fin dei conti, se non potete avanzare verso il Compimento, dovete essere responsabili verso
voi stessi! Il Maestro non sta cercando di spaventare nessuno. Chiunque lasci scappare questa storica
opportunità, chiunque lasci scappare quest’occasione, quando si renderà conto di che cosa ha perso,
non vorrà nemmeno più vivere, anche se gli fosse chiesto di farlo! Non pensate che dal momento che
il Maestro è sempre misericordioso, potete prendervi gioco della misericordia del Maestro! Ci sono
degli standard per i discepoli della Dafa, e anche la Fa ha degli standard; non è che ciascuno possa
essere considerato all'altezza semplicemente perché si mischia con gli altri. L'anima di ogni persona
viene toccata, ogni persona sta coltivando concretamente sé stessa, e ogni persona sta pensando a
come essere responsabile per la propria vita! Perché alcuni di voi non sono in grado di fare questo?!
Osservandovi, il Maestro è veramente preoccupato! Osservandovi, il Maestro è veramente
preoccupato! Le parole odierne del Maestro potrebbero sembrare severe, ma forse non funzionerebbe
se non usassi maniere forti. Se io non fossi in grado di salvarvi, sarebbe il mio più grande rimpianto.
Sarebbe un bene se poteste essere preoccupati quanto lo sono io.
Bene, adesso risponderò alle vostre domande. (Applausi)
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa di Jinan trasmettono i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: I discepoli austriaci della Dafa inviano i loro saluti al Maestro. I discepoli della Dafa di
Urumqi, Xinjiang inviano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Ogni volta che qualche calamità colpisce gli esseri umani, come l'11 settembre, il recente
virus della SARS e la folle persecuzione contro i discepoli della Dafa, ad esempio, il massiccio arresto
di discepoli della Dafa in piazza Tiananmen il 1° ottobre 2000, il mio corpo ha sempre manifestato
improvvise e forti reazioni di eliminazione del karma, che poi passavano rapidamente. Stavo
sopportando il karma per la gente comune o c'erano altre ragioni?
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Maestro: Ognuno di voi è nel processo di coltivazione, non c'è ancora niente del tipo "sopportare
qualcosa per gli altri". Magari le vecchie forze hanno approfittato di quei momenti per creare una
determinata situazione. Nel passato, le vecchie forze hanno fatto pianificazioni molto meticolose. Per
voi, è perfino troppo duro sopportare ciò che è vostro, figuriamoci sopportare cose di altri. (Sorride)
Ma ciò non esclude il caso in cui avete fallito nel superare bene le tribolazioni, o avete attaccamenti
mentali e avete fatto qualcosa di sbagliato senza rendervene conto, così le vecchie forze o gli esseri
malvagi hanno interferito e causato un disagio nel vostro corpo. Nel periodo precedente, ne sono
successe moltissime di queste cose.
Discepolo: Nel lungo, solenne ed eroico processo della storia, perché la maggior parte delle persone
ha svolto dei ruoli che non voleva svolgere?
Maestro: È semplice. È proprio come se tutti stessero recitando; le vecchie forze non vi avrebbero
assolutamente permesso di recitare secondo la vostra volontà; a questo proposito hanno certamente
pianificato ogni cosa, come se ci fosse un copione. In altre parole, il tipo di situazione che questo
dramma doveva raggiungere, che cosa dovevano avere gli esseri umani in differenti periodi storici,
che cosa doveva accadere dopo la fine di un periodo storico, le strade per ottenere finalmente la Fa e
come avrebbero aiutato per ottenere la Fa, ecco come l'hanno pianificato ed è per questo che molte
cose non andarono secondo la volontà delle persone.
Discepolo: Perché il principio di "creazione, stasi, degenerazione e distruzione" è durato per così
lungo tempo prima che arrivasse il principio di "armonizzazione senza distruzione"?
Maestro: Stai pensando alle cose con il pensiero umano. Come fai a sapere che “sia durato per così
lungo tempo"? In realtà, esistono tempi diversi nei differenti livelli del cosmo, e da ciò risultano
differenti intervalli di tempo per gli esseri soggetti ai tempi dentro i differenti livelli. Quanto dura
l'universo fondamentalmente in termini di tempo? Ai vostri occhi sembra come se stessi rettificando
la Fa da così tanto tempo, ma in realtà, si tratta proprio di un istante. In questo istante, in alcuni luoghi
sono trascorsi una dozzina d'anni o alcune decine d'anni; in qualche luogo è quasi in simultanea; in
qualche altro luogo sono trascorsi decine di milioni di anni o centinaia di milioni di anni. Tutto questo
è causato dai tempi stabiliti per gli esseri in dimensioni differenti, non puoi considerare le cose in
termini di tempo umano.
Discepolo: Io ho due domande, Maestro, per favore, ci dia delle spiegazioni. Qual è la differenza tra
il guardarsi dentro dei coltivatori e l'auto esame delle persone comuni?
Maestro: Io penso che questa domanda sia... (Tutti ridono) Sapete tutti cosa voglio dire, ma lo dirò
lo stesso: sembra che sia fatta da qualcuno che ha appena iniziato. Quando coltivate nella Dafa,
quando ogni discepolo chiarisce i fatti tra la gente comune, in che cosa sembrano diversi dalle cose
fatte dalla gente comune? Siete tutti coltivatori, e qual è la differenza tra i coltivatori e le persone
comuni? Voi mangiate e così fanno anche le persone comuni, giusto? La natura fondamentale è
diversa, l'obiettivo fondamentale e la base sono diverse, lo scopo della vita che loro stanno cercando
di raggiungere è diverso, e anche i cambiamenti fondamentali nei corpi sono diversi. Gli umani
continuano ad accumulare karma in ciò che perseguono, mentre i discepoli della Dafa eliminano il
loro karma per mezzo della costante coltivazione, facendo sì che i loro corpi si trasformino
gradualmente in corpi divini. Queste cose potrebbero essere uguali? Lo sembrano soltanto.
(Applausi)
Discepolo: Elencando le reincarnazioni delle dinastie della Cina, il Maestro ha detto che gli Stati
Uniti sono il grande Qing (Maestro: Io non ho detto che gli Stati Uniti sono il grande Qing, non è
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vero?) (Tutti ridono), l'Australia è Xia, ma la Francia è una nazione con una lunga storia, quindi si
tratta di un errore di stampa o c'è qualche altro significato interno?
Maestro: Ahimè, (tutti ridono) tu mi hai chiamato Maestro, per cui ti risponderò. (Tutti ridono,
applausi) In realtà, io non ho detto che gli Stati Uniti erano il grande Qing, ho detto che gli Stati Uniti
erano il grande Ming; (tutti ridono) la Francia è Qing. Naturalmente, parlando in termini generici,
questa è una semplificazione, e non vale per tutte le persone in quella nazione; perché, in passato, un
numero abbastanza grande di persone vennero e si reincarnarono per conto loro, ed esse esistono in
diverse regioni. La Francia è un Paese con poche centinaia d'anni di storia, ed è il Paese che ha meglio
preservato le arti di questa civilizzazione umana. Il libro è stato stampato senza errori.
Discepolo: Io ho ottenuto la Fa dopo il “20 luglio”. Quando si verifica il fenomeno del karma di
malattia, se lo considero come karma di malattia e lo sopporto, starei riconoscendo le pianificazioni
delle vecchie forze? Dovrei inviare pensieri retti?
Maestro: Ho parlato di questo nello “Zhuan Falun”, non puoi dire che l'eliminazione del karma
significhi semplicemente eliminare karma, sebbene tu stia coltivando, non puoi dire: "Io non ripago
alcun karma; io semplicemente lo elimino e la cosa finisce qui". Questo non funziona. In passato, voi
avete creato karma commettendo cattive azioni, e avete sviluppato karma perché avete commesso
cose cattive nella società ordinaria. Se non ripagate i debiti che avete contratto non va bene, per cui,
quando ripagate il vostro karma nella coltivazione, voi soffrite. Se non soffriste quando il karma viene
rimosso, non ci sarebbe alcuna sensazione, solo una fresca e piacevole brezza. Sapete che, quando
assistevate alle lezioni nei primi tempi - alcuni di voi hanno partecipato ai seminari tenuti dal Maestro
- dopo il gesto della mano del Maestro, voi uscivate dal corso senza alcuna malattia, vi sentivate
completamente leggeri; il vostro intero corpo era leggero come una piuma, e non avevate più alcuna
sensazione di essere ammalati, non era così? (Applausi) Ma voi non potete chiedere al Maestro di
sopportare tutto al posto vostro, dovete coltivare voi stessi. Quando arrivereste veramente a quel
regno, le divinità darebbero un'occhiata e direbbero: "Il vostro karma è stato completamente rimosso,
non è vero? Voi non avete coltivato per arrivare qui, non è vero?” Può essere permesso questo? Non
può. Mentre eliminate il karma, soffrirete, perciò potete migliorare; ecco come stanno le cose.
Allora, ci sono o meno le vecchie forze che interferiscono? Quando cambiate i vostri corpi più in
superficie, c'è effettivamente una porzione che dovete sopportare, ma relativamente parlando, non è
grande, e non avrà un impatto troppo grande sul convalidare la Fa. Se sopraggiungono avversità
veramente grandi, allora deve trattarsi di un'interferenza del male, e dovete inviare pensieri retti per
eliminarle! Le cose che stanno facendo oggi i discepoli della Dafa servono per convalidare la Fa e
sono le azioni più sacre e magnifiche; quando fate le cose relative alla Dafa, o nel momento critico in
cui salvate esseri senzienti, se capita qualcosa, si deve trattare di un'interferenza. Dovete valutarla
razionalmente. Non dovete essere attaccati a questo pensiero: "Poiché sto soffrendo e non mi sento
bene, penso si tratti di un'interferenza; nella misura in cui sto soffrendo o non mi sento bene, io non
la accetterò e dovrò inviare pensieri retti". Naturalmente, va bene che inviate pensieri retti, il gong
che inviate si prende cura delle cose delle quali si dovrebbe prendere cura, e quando si tratta di cose
delle quali non si dovrebbe prendere cura, il gong agisce in accordo con la Fa, perché quel gong è
stato sviluppato dalla vostra coltivazione in accordo con lo standard della Fa. (Tutti ridono) Quindi,
ciò che io penso è che voi dobbiate fare le cose razionalmente.
Discepolo: Esistono delle relazioni predestinate tra il conscio principale e il conscio assistente?
Maestro: Alcuni hanno delle relazioni predestinate, altri no. Ma io sto parlando delle persone comuni,
non dei discepoli della Dafa. Tra le persone del mondo, scopro spesso che una persona è stata questo
e quel personaggio nella storia, ma in un luogo diverso io scopro che anche un'altra persona è stata
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questo e quel personaggio nella storia; perfino negli Stati Uniti, così lontani e separati dall'oceano,
scopro ancora questo fenomeno. Perché? Questo significa che le persone hanno il conscio principale,
il conscio assistente e altri elementi; ho anche detto che le persone hanno elementi del corpo umano
fisico, quindi è possibile che alcune persone che vivono contemporaneamente nel mondo siano state
la stessa persona nel corso della storia. Ci sono moltissimi fenomeni di questo tipo.
Discepolo: I discepoli della Dafa di Harbin inviano i loro saluti allo stimato Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Per quanto pericoloso sia l'ambiente, per quanto violento sia il male, noi seguiremo
certamente il Maestro, e percorreremo bene il nostro sentiero finale. Maestro, per favore, siatene
certo.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Io lo credo, ora lo credo veramente. Quando iniziò la persecuzione
del male, il “20 luglio” 1999, io potevo soltanto osservare se riuscivate a farcela. (Sorride) Vi
ricordate che in passato, prima del “20 luglio” 1999, io dissi qualcosa? Io dissi: “Anche se potessi
riuscire a salvare soltanto una persona, le cose non sarebbero fatte invano”. (Applausi) Io vi dirò che,
a quel tempo, non ne avevo la certezza, e non sapevo se, nei momenti critici, voi ce l’avreste fatta
veramente o meno. Naturalmente, se ci fosse veramente stata soltanto una persona che avesse
completato la sua coltivazione, io avrei fatto di lei il cosmo, e tutto sarebbe stato fatto. (Applausi)
Naturalmente, (sorride) ora non c’è soltanto una persona. Proprio come avete visto, ora ci credo
veramente. I retti pensieri dei discepoli della Dafa non possono essere distrutti da nessuno; essere
validi o meno è una questione di realizzazione dei discepoli della Dafa del periodo di rettifica della
Fa, e riguarda il fatto che le persone nel mondo con relazioni predestinate possano essere salvate o
meno, ma la faccenda della rettifica della Fa nel corpo cosmico avrà successo certamente.
Discepolo: A nome dei discepoli della Dafa di Pechino, trasmetto i saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Ho un’altra domanda, cioè se un certo individuo è una spia o è stato trasformato, posso
fare questo tipo di domanda?
Maestro: Ecco come considero la cosa, che uno sia stato trasformato o meno, sono tutte cose umane;
ciò che io prendo in considerazione è l'essenza fondamentale di una vita. Chiunque non percorra bene
il suo sentiero macchierà la sua stessa storia, e causerà danni e perdite irreparabili al suo stesso futuro.
Ma, al fine di salvare esseri senzienti, il Maestro offre la più grande compassione. Come ho detto
nelle lezioni in passato, non m'importa che voi siate delle spie o quale tipo di lavoro facciate, vi
considero esseri umani. Voi siete prima di tutto esseri umani, solo il vostro lavoro è diverso. Non
gettate via questa opportunità attesa da epoche remote, perché il vostro lavoro è diverso; dovete essere
responsabili verso la vostra stessa vita. Io non posso negarvi la salvezza solo perché il vostro lavoro
è diverso. Ma, d'altro canto, se voi avete fatto cose che danneggiano la Dafa, che non sono degne
della Dafa e dei discepoli della Dafa, non posso nemmeno permettervi di raggiungere il Compimento
e di restare in futuro solo perché il vostro lavoro è speciale. Questa è la relazione. Naturalmente,
poiché la persecuzione non è terminata, ci sono ancora delle opportunità, ma il tempo sta fuggendo
rapidamente; dipende solo da voi che cosa fare e come fare per rimediare. Affrettatevi!
Discepolo: Alcune persone non vogliono abbandonare la Dafa, ma neanche riescono ad
abbandonare la loro mentalità umana. In superficie, esse stanno coltivando e facendo alcune cose
per la rettifica della Fa, ma in realtà stanno procurando guai e creando disordini; alcuni commettono
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perfino suicidio e hanno relazioni omosessuali. Che ne sarà di queste persone? Finiranno nel regno
dei demoni? Cosa accadrà a coloro che ne prendono le difese?
Maestro: Io so di tutto questo. A meno che non abbia assolutamente alcuna scelta, io non voglio
espellerli, per cui sto osservando e sorvegliando queste cose. La cosa migliore per queste persone, se
vogliono essere degne di sé stesse, è che si sveglino rapidamente, che si sveglino rapidamente. Se
siete determinate a farlo, allora raccontate ai discepoli della Dafa quello che avete fatto, e questo
potrebbe essere d'aiuto. Il tempo sta scorrendo velocemente e sono veramente preoccupato per voi.
Non prendete in giro la misericordia del Maestro; la Fa ha i suoi standard.
Discepolo: Come possiamo aiutare meglio i nostri amici praticanti, affinché possiamo migliorare in
generale?
Maestro: In realtà, in merito a queste cose specifiche, le dovete fare da soli. Voi stessi dovete
costituire la vostra possente virtù e percorrere il vostro sentiero di coltivazione. Se vi dicessi come
fare ciascuna piccola cosa, voi perdereste l'opportunità di costituire la possente virtù. Su questo
sentiero della rettifica della Fa e su questo sentiero di coltivazione, è certo che ci saranno delle
tribolazioni, è certo che ci saranno conflitti di ogni genere, ed è certo che ci saranno persone del tipo
appena citato da questo studente. Perché le vecchie forze ritengono che, “se i tuoi discepoli della Dafa
sono tutti così puri e non hanno interferenze, allora come fanno ad eliminare alcuni dei loro cattivi
pensieri? Come puoi dimostrare che la tua Dafa è emersa da un ambiente così complicato e di
conseguenza abbia stabilito la possente virtù?" Questa è la ragione per cui hanno voluto fare questo,
pianificando le persone e le cose; sono le vecchie forze che hanno voluto fare questo. Io non riconosco
alcuna di queste cose. Perché, allora non elimino quelle persone? Come ho appena detto, io ho la più
grande misericordia; io sto aspettando che cambino da soli, e sto aspettando che non perdano questa
opportunità. Ecco ciò che penso di questa cosa.
Discepolo: Come possiamo migliorarci meglio ed elevarci come un corpo unico?
Maestro: Se cooperate bene gli uni con gli altri, allora ci riuscirete. Il livello di ciascuno è differente.
Io vi dico che il Maestro ha visto che alcune delle disparità fra gli studenti sono ora aumentate. Prima
non appariva evidente, ma ora sono aumentate; più si avvicina la fine più le disparità aumentano, è
quindi certo che ci siano differenze di comprensione tra le persone. La chiave è come cooperare
meglio e coordinarsi meglio gli uni con gli altri.
Discepolo: Qual è il ruolo dell'America Latina nella rettifica della Fa? Come potremmo fare meglio
in America Latina?
Maestro: A causa dell'ambiente, della condizione di immigrazione, ed anche della situazione
finanziaria, in alcune regioni è stato veramente difficile per gli studenti convalidare la Fa. Il Maestro
conosce tutto questo. Ma nonostante tutto, voi siete la speranza per le vite di quelle zone! In futuro lo
vedrete. (Applausi) Se attualmente una nazione o un Paese non hanno discepoli della Dafa, questo
porterà loro come minimo molte difficoltà. Perciò, non importa quanti pochi discepoli ci siano in un
certo luogo, questa è la speranza per quella nazione.
Una volta, uno studente mi ha chiesto che cosa significa "l'infinita grazia del Budda". Come
potrebbero comprenderla gli esseri umani! Pensano che "l'infinita grazia del Budda" sia il Budda che
ha grande misericordia, e che salva la gente dalle loro sofferenze e avversità; questa è la comprensione
superficiale degli esseri umani. Pensateci, non importa dove siete, non importa in quale nazione,
regione o Paese vivete, in superficie voi siete normali persone comuni, e siete semplicemente uno
degli esseri, ma in realtà ci sono sempre persone che hanno una relazione predestinata con voi. Ma
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non si limita a questo, come vi ho detto molte volte in passato, particelle a livelli infinitamente
microcosmici formano particelle di un livello superiore, e le particelle al livello superiore formano
particelle di un livello ancora più alto, formando in continuazione particelle più grandi; in ciascuno
strato di particelle c'è un numero infinito di esseri. Se ingrandite una piccola particella, voi vedrete
che in essa ci sono, proprio come sulla Terra e sui pianeti, innumerevoli esseri. Pensateci, quante
particelle costituiscono un corpo umano? Queste sono soltanto cose alla nostra portata. Un essere
umano è anche un essere che esiste in questo ambiente, proprio come una spugna immersa nell’acqua.
Questo mondo è come acqua, e gli esseri e la materia microcosmici sono così numerosi che la densità
è pari a quella dell'acqua. Ovunque voi siate, all'interno della vostra portata ci sono enormi giganteschi
esseri microcosmici che corrispondono al vostro corpo. Perciò, quando coltivate, voi non coltivate
soltanto gli strati su strati del vostro stesso corpo, le cellule degli strati su strati delle vostre particelle
sono tutte a vostra immagine. Ma ci avete mai pensato? Se ingrandite la cellula di una particella, in
essa ci sono ancora innumerevoli esseri? Ci potrebbero essere anche esseri ad immagine di uomo?
Allora, quante cellule come questa ci sono? In realtà, per gli esseri microcosmici, la vostra cellula è
il loro pianeta. E si limita solo alle cellule? Quante particelle microcosmiche costituiscono una
cellula? Una cellula, o una particella microcosmica a vostra immagine, è il Re di tutti gli esseri
all'interno di quella particella, e tutti gli innumerevoli esseri là dentro sono governati da essa. Se non
avete coltivato bene, anche le vostre cellule non sono coltivate bene; se avete coltivato bene, le vostre
cellule sono ben coltivate, e anche gli esseri che stanno sotto la giurisdizione delle vostre cellule
saranno ben coltivati. Pensateci, se un essere avrà successo nella coltivazione, quanti esseri saranno
coltivati con successo?!
Agli occhi delle divinità, non è che gli esseri grandi siano preziosi e gli esseri piccoli non lo siano.
Voi sapete che ci sono dei Budda anche nei mondi che sono così minuscoli al punto di essere
considerevolmente microcosmici. La dimensione di un essere non ha importanza, non fa alcuna
differenza, e non c'è alcuna differenza di struttura; è solo che le particelle che li compongono
determinano la dimensione dei loro corpi. Gli esseri sono uguali. Pensateci, se una persona è salvata
e riesce nella coltivazione, quanti sconfinati, smisurati esseri saranno coltivati con successo e salvati?!
Ma nel processo di coltivazione, quanta saggezza si richiede, e quanta preoccupazione e cura si
richiedono per riconciliare ciascun singolo essere appartenente ai gruppi di esseri negli innumerevoli
microcosmi e macrocosmi! È proprio come per salvare voi, bisogna risolvere anche i loro problemi
nello stesso modo. Che cosa significa "l'infinita grazia del Budda"? Pensateci, quando una persona
viene salvata, quanto sacrificio deve fare il Budda che la salva? Per tutti quegli esseri negli infiniti
microcosmi che corrispondono alla vostra persona, proprio come ciò che ha fatto per voi nel vostro
processo di coltivazione, deve iniziare a sistemare i loro corpi, consentire loro di ottenere la Fa,
metterli in grado di andare avanti, e deve risolvere il loro karma. Quale enorme e meticoloso compito!
Senza compassione, si potrebbe fare questo? Quindi come potrebbe una persona comune
comprendere la frase "l'infinita grazia del Budda"? Pensateci, quando una singola persona riesce nella
coltivazione significa che un gigantesco immenso sistema è stato coltivato con successo. Io ho detto
prima - e sembrava che vi raccontassi delle storie - che se una sola persona fosse riuscita nella
coltivazione, l'avrei fatta diventare il cosmo. Non importa quanto il suo corpo cosmico fosse grande,
avrei fatto sì che l'intera struttura del cosmo esistesse nella portata del suo corpo. Ma ora che ve l'ho
detto, non soffermatevi su questo; il Maestro è in grado di farlo, questa è l'idea. Perciò, in quanto
discepoli della Dafa, non importa dove siate, voi state portando sconfinate benedizioni agli esseri di
quel luogo, e state gettando le fondamenta per il loro futuro, le fondamenta per essere salvati in futuro.
Così stanno le cose.
Discepolo: Maestro, potrebbe per favore parlare di come, durante la rettifica della Fa, i discepoli
possono percorrere un retto sentiero riguardo allo spendere il denaro e all'usare le cose materiali?
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Maestro: Sì, nel periodo della rettifica della Fa c'è un cambiamento speciale nella situazione. Nella
vostra storia è stata tracciata una linea di coltivazione personale. Durante quel periodo era soltanto
coltivazione, e ogni cosa doveva essere fatta in quel modo; ma l'attuale situazione nella società è
diversa da quella del passato. Come avete visto, la scienza odierna ha realizzato molti mezzi di
trasporto moderni e mezzi di comunicazione di massa, quindi pensateci, con questi mezzi di
comunicazione di massa in particolare, quando una persona parla in un luogo, la gente di tutto il
mondo può immediatamente venirne a conoscenza, sentirla e al tempo stesso vederla, e l'impatto è
molto grande. Dalla prospettiva delle vecchie forze, gli esseri malvagi stanno usando queste cose per
attuare la persecuzione e per mentire; se i discepoli della Dafa fanno affidamento solo sulle loro
bocche per parlare alla gente, a volte sentono che è difficile salvare più persone. Naturalmente, uno
di voi vale dieci o cento persone, ma dopotutto, state smascherando le menzogne e il male prodotto
da tutte le macchine di propaganda dello Stato, ed è ancora piuttosto difficile. Quindi, se fate uso di
questi strumenti mediatici della gente comune per convalidare la Fa, smascherare il male e salvare
esseri senzienti, non è sbagliato in linea di principio. Poiché la scienza odierna ha già prodotto una
società speciale come questa, per fare quelle cose mentre convalidate la Fa, voi avete bisogno di certe
risorse finanziarie. Ma nonostante ciò, fino al giorno d’oggi, mentre tutto questo sta per finire, noi
non abbiamo ricevuto un solo centesimo da alcuna nazione, da alcun governo, da alcuna
organizzazione o da alcuna azienda; tutto ciò che abbiamo fatto è stato finanziato dai discepoli della
Dafa, che hanno usato i loro personali stipendi, introiti e guadagni.
Le vecchie forze stanno controllando le persone, e pensano che soltanto facendo le cose in questo
modo, siate eccezionali: "Voi siete in grado di convalidare la Fa in circostanze così difficili, siete
eccezionali e avete costituito una possente virtù". Così le vecchie forze stanno interferendo in modo
perverso con la mia rettifica della Fa, e interferendo con la convalida della Fa da parte dei discepoli
della Dafa; hanno anche manipolato il sostegno della gente alla Dafa e bloccato tenacemente le fonti
di finanziamento nella società. I discepoli della Dafa hanno sempre avuto difficoltà finanziarie nel
convalidare la Fa, alcuni hanno perfino difficoltà a sbarcare il lunario. In queste circostanze, state
convalidando la Fa e facendo ciò che dovrebbero fare i discepoli della Dafa, ovviamente siete
eccezionali. Ma non riconosco le pianificazioni delle vecchie forze. Questa è una faccenda così seria,
la rettifica della Fa sta avendo luogo nell'intero cosmo e si sta creando il futuro del nuovo cosmo! La
Fa è esistita per lungo tempo, ed io sono venuto con questa Dafa che comprende e armonizza tutto;
non ho bisogno degli strati su strati di esseri perché gettino le fondamenta per la Fa e non ho bisogno
degli strati su strati di esseri, e della gente comune, perché diano qualcosa alla Dafa. Quelli sono
concetti e fattori che sono stati formati dalle vecchie forze nel corso della storia; stanno usando i
principi della vecchia Fa del periodo di degenerazione e distruzione per interferire con la rettifica
della Fa, e ciò che esse hanno fatto è semplicemente dannoso.
Detto questo, io vi dico che non potete raccogliere denaro dagli studenti che vivono del loro stipendio.
Il principio è che non possiamo raccogliere denaro dagli studenti, io l'ho già detto molto tempo fa.
Tra i discepoli della Dafa ci sono coloro che gestiscono i loro affari e che hanno più soldi, se loro
vogliono dare un contributo in denaro per fare qualche cosa, questo va bene, ma state attenti che la
cosa non vada oltre. Quando i nostri studenti ordinari usano le loro entrate per convalidare la Fa, non
è un problema in linea di principio, e non c'è nulla da dire, perché usano le proprie entrate per
convalidare la Fa e per salvare esseri senzienti significa costituire la possente virtù. Quando i discepoli
della Dafa fanno qualcosa insieme in circostanze speciali, ad esempio, volete mettere su una società
mediatica o qualcos'altro, mettete insieme del denaro per farlo, anche qui non c'è nulla di sbagliato
come principio, perché non è la Dafa che sta facendo qualcosa, ma sono i discepoli della Dafa che
stanno iniziando, per conto loro, un'impresa in società; questo è un lavoro nella società e sono gli
stessi discepoli della Dafa che agiscono di propria iniziativa, e non è la Dafa stessa che sta facendo
qualcosa. Naturalmente, i discepoli della Dafa stanno creando condizioni favorevoli per chiarire i
fatti. Ma anche così, io vi dico che non potete casualmente raccogliere soldi fra gli studenti comuni;

15

questo è scolpito nella pietra. Per quanto riguarda coloro che sono più benestanti, e la cui vita
quotidiana non ne sarà toccata, se vogliono contribuire con denaro per le cose della Dafa, sono esclusi
dalla situazione che ho accennato, poiché questi, dopotutto, sono casi isolati. Io non vi ho mai detto
di raccogliere qualche "quota di iscrizione", o di chiedere l'elemosina, come fanno le religioni. Non
potete fare queste cose.
Discepolo: Riguardo alla coltivazione della benevolenza, io penso che la nostra incapacità di fare
bene molte cose sia dovuta alla nostra insufficiente coltivazione della benevolenza.
Maestro: Si dovrebbe metterla in questo modo: quando si tratta della gente del mondo, noi dovremmo
fare del nostro meglio per salvarla e dovremmo essere benevolenti con loro; non solo dovremmo
essere benevolenti, dovremmo anche salvare gli esseri senzienti con compassione. In questa
persecuzione, coloro che sono stati maggiormente colpiti sono in realtà le persone del mondo. Quegli
esseri malvagi vogliono usare questa persecuzione per rovinare le vite della gente del futuro. Quindi,
dovremmo essere compassionevoli verso la gente del mondo, chiarire loro i fatti e salvarli, e non
lasciare che siano eliminati quando la Fa rettificherà il mondo umano.
Ma quando inviate pensieri retti, la grande maggioranza di coloro che affrontate sono gli esseri
peggiori in ciascuna dimensione, inclusi quei malvagi poliziotti di questo mondo che non sono più
salvabili. Perciò, quando si tratta di costoro, specialmente quegli esseri confusi in altre dimensioni
che stanno nuocendo alla razza umana, io penso che non possiamo essere clementi, e non è necessario
che siamo benevolenti; ma neanche verso di loro vogliamo essere cattivi, e ancor meno dovremmo
usare la malvagità contro i malvagi. Coloro che fanno del male alla gente del mondo, che fanno del
male agli esseri senzienti e interferiscono con la Dafa non possono proprio più esistere, e quindi
dobbiamo alzare il palmo per eliminarli. Naturalmente, voi siete discepoli della Dafa e quindi
coltivate la benevolenza, non avete un lato malvagio, ma quando si tratta di qualcosa che dovrebbe
essere eliminato, dovete proprio eliminarlo. Non c'è nemmeno bisogno di essere arrabbiati, né avete
bisogno di essere crudeli o arrabbiati con loro; noi restiamo compassionevoli, ed inviamo pensieri
retti per eliminare coloro che non dovrebbero esistere. Così dovrebbe essere.
Discepolo: Noi veniamo dal Canada. La nostra causa è durata per due anni e sta progredendo troppo
lentamente. È perché non abbiamo fatto bene?
Maestro: Voi avete fatto abbastanza bene. Io dico spesso che noi non cerchiamo le cose del mondo,
giusto? Quando fate le cose, io considero più importante il processo, perché durante il processo la
gente può vedere la verità, durante il processo voi potete salvare la gente del mondo, e durante il
processo voi potete rivelare la verità. Anche se, alla fine, otteneste la loro condanna e finissero in
prigione, resta ancora da vedere se avete ottenuto i migliori risultati nel salvare la gente del mondo e
smascherare il male, e avete anche consentito alla gente di vedere le conseguenze del fare il male, e
avete quindi colpito e spaventato gli esseri malvagi. Naturalmente, se sono riconosciuti colpevoli
dalla gente comune, questo dimostra alla gente del mondo che noi abbiamo ragione. Ovviamente,
questo è grande. Se ottenete quell'effetto è ancora meglio, il Maestro è d'accordo. Ma spesso voi
enfatizzate i risultati, invece di essere attenti a spiegare loro pienamente i fatti che voi dovreste
spiegare nel processo. Solo quando tutta la gente conoscerà la verità che deve conoscere, voi avrete
realmente convalidato la Fa e chiarito i fatti. Ogni volta che affiora un problema, andate a raccontare
i fatti alla gente, e non dovreste farlo soltanto per portare avanti la causa, ma per raccontare loro i
fatti; tuttavia, se da qualche parte una causa è ferma, quello è il luogo in cui si devono chiarire i fatti,
e allora forse la causa andrà avanti naturalmente. Se durante il processo ciascuno arriva a rendersi
conto della verità e la gente del mondo è salvata, e perfino loro hanno capito le conseguenze
dell'essere usati, e hanno conosciuto la natura malvagia delle persone che li hanno usati, e vogliono
ammettere di aver sbagliato, allora io penso che questo sia buono, anche se non continuiamo a
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perseguirli; non è che dobbiamo punirli in una certa misura. Se essi arrivano a rendersi conto del loro
errore e cercano di ripararlo, e la gente del mondo lo sa, allora questo è sufficiente. Sebbene il
principale obiettivo dei discepoli della Dafa sia salvare la gente del mondo, quando si tratta di quegli
esseri veramente malvagi, voi non potete veramente lasciarli andare. Io ho parlato di questo dalla
prospettiva del salvare esseri senzienti con compassione; la chiave è di mettere in risalto il fare bene
ciò che dovreste fare nel processo, e poi il risultato sarà quel che sarà.
Discepolo: Io, suo discepolo, ho avuto per lungo tempo interferenze dal karma di malattia,
specialmente quando medito ed invio pensieri retti, quando sono concentrato; a volte ho difficoltà a
respirare e provo dolore.
Maestro: Quando insegno la Fa, il Maestro non può rivolgersi direttamente a un individuo, e le mie
parole non saranno completamente dirette al tuo caso. Alcuni studenti hanno effettivamente
sperimentato situazioni non giuste, ma io vi dico che, nella maggior parte dei casi, ci sono due ragioni.
Una riguarda i nuovi studenti, il vostro processo di coltivazione si fonde con il vostro processo di
convalida della Fa, e poiché avete bisogno di tenere il passo, la vostra coltivazione personale si
accompagna alla convalida della Fa ed entrambe progrediscono simultaneamente. L'altra ragione è
che voi subite un'interferenza. Quando subite un'interferenza, voi non potete pensare sempre: "Io devo
distruggere chiunque stia interferendo con me, nessuno può interferire con me". (Tutti ridono) Perché
non avete pensato: "Perché interferiscono con me? Perché hanno potuto interferire con me? Forse ho
degli attaccamenti? Ho qualcosa che non riesco a lasciare andare?” Perché non guardate dentro voi
stessi? La vera ragione si trova in voi stessi, così hanno approfittato della vostra insufficienza! Non
avete forse il Maestro che veglia su di voi? Perfino quando oggi una persona comune grida "La Falun
Dafa è grande", il Maestro la dovrà proteggere, perché ha gridato questa frase; in mezzo alle
malvagità, se non la proteggessi, non andrebbe bene; come potrei non proteggere voi coltivatori?
Alcuni studenti sono veramente stati colpiti da una malattia incurabile; rifletteteci, quante persone
che avevano gravi problemi di salute o malattie incurabili prima di studiare la Fa sono guarite dopo
aver appreso la Dafa, allora perché alcuni studenti, al contrario, non ce la fanno più? La Dafa
discrimina forse gli esseri senzienti? Io, vostro Maestro, tratto forse gli studenti in modi differenti?
Io devo proprio chiedervi: state veramente coltivando? Avete veramente seguito le richieste della
Dafa?! State chiarendo i fatti con la mentalità umana del rancore verso la persecuzione contro il Falun
Gong, oppure state veramente convalidando la Fa e salvando esseri senzienti dal punto di vista di un
discepolo della Dafa? Le vecchie forze hanno effettivamente pianificato che alcune persone
entrassero, ma perché la maggior parte delle persone adesso sono valide, mentre voi no? La mia Fa
non è stata insegnata anche a voi?!
Quando sorgono dei problemi, quando qualcosa non vi sembra giusto, dovete assolutamente osservare
voi stessi! Vedete dove avete sbagliato e avete permesso al male di sfruttare le vostre lacune. Se avete
sbagliato dovreste riconoscerlo e fare meglio. Non dimenticate, voi siete discepoli della Dafa nel
periodo di rettifica della Fa! Siete venuti qui per convalidare la Fa! La coltivazione è difficile e il
male è ancora più malvagio mentre state convalidando la Fa; coloro che riescono a superare la prova
saranno certamente i Re di esseri senzienti.
Discepolo: Nei primi cinque minuti dell’invio di pensieri retti, possiamo fare l'eliminazione con la
formula che il Maestro ci ha insegnato?
Maestro: Quando inviate pensieri retti, non dovreste continuare a recitare la formula, basta recitarla
una volta e comincerà a lavorare, tranne in circostanza speciali. Se sentite di non riuscire a diventare
tranquilli e riaggiustate i vostri pensieri retti, allora va bene, ma è solo una cosa momentanea. In
realtà, se voi riuscite veramente a essere tranquilli, un pensiero è più che sufficiente per scuotere il
Cielo e la Terra; non c'è nulla che non possa fare, ed è come se immobilizzasse e reprimesse
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immediatamente ogni cosa inclusa nel vostro dominio. Voi siete come una montagna, e
istantaneamente li imprigionate. Voi non dovreste avere una mente sempre vacillante; non potete
farlo quando la vostra mente è vacillante.
Discepolo: Potremmo inserire le scritture come "Quando la Fa è retta", "Tathagata" in alcuni
programmi televisivi FGM pertinenti, e trasmetterli per la gente comune?
Maestro: Io non penso ci sia alcun problema; i miei libri sono venduti pubblicamente. Non ci
dovrebbero essere problemi. Per quanto riguarda il modo specifico del come fare le cose, quanto
dovreste trasmetterne o quanto dovreste fare, quelle sono tutte cose che dovreste gestire da soli, il
Maestro può soltanto dire che non c'è problema. Ma non utilizzate le parole del Maestro per forzare
gli studenti che hanno un'opinione diversa dalla vostra: "L'ha detto il Maestro, per cui dobbiamo farlo
in questo o quel modo", no, non potete fare questo. Poiché state lavorando come parte dei media,
dovreste pensare a come programmare e sistemare bene le cose, cooperando insieme.
Discepolo: Un giorno, mentre stavo distribuendo materiale per chiarire i fatti, un uomo di un gruppo
di turisti di Pechino mi ha chiesto di portarle i saluti da parte sua, quando la avrei vista. Vorrei
anche trasmettere al Maestro i saluti a nome dei discepoli della Dafa di Nong-an, Changchun.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Sempre più persone sono consapevoli della verità, per cui c’è
questo fenomeno. In passato, quando ero a Pechino, tutta la gente di Pechino sapeva di me; sia che
coltivassero oppure no, tutti sapevano del Maestro Li. (Sorride) Sebbene la persecuzione sia grave,
la gente è consapevole nel loro cuore. Nel chiarire i fatti, gli studenti hanno fatto conoscere la verità
anche alle persone che non sapevano molto della Dafa, hanno fatto così sia gli studenti nella Cina sia
quelli fuori; e questo ha fatto sì che la gente vedesse più chiaramente la natura malvagia di questa
persecuzione, e ha portato la gente del mondo a sviluppare un'ammirazione per la Dafa e un rispetto
per i discepoli della Dafa. Questo è inevitabile.
Discepolo: Un certo numero di studenti si è dedicato completamente alla rettifica della Fa,
trascurano il mangiare e il dormire e fanno raramente gli esercizi; anche alcuni studenti che non
sono molto occupati non fanno gli esercizi per questo motivo. Per loro, fare gli esercizi non sembra
essere molto importante.
Maestro: Tutti voi che siete seduti qui, avete sentito? Dovete fare bene le tre cose che i discepoli
della Dafa dovrebbero fare bene. Avete bisogno di fare gli esercizi; fin quando non sarà arrivato il
giorno del Compimento, dovete fare gli esercizi, dovete studiare la Fa e dovete fare le tre cose dei
discepoli della Dafa. Questo è certo.
Discepolo: Possiamo stampare e pubblicare le sue poesie per i bambini? Possiamo inserire
all’interno dei disegni dei praticanti come figure illustrative?
Maestro: Non è un problema darle ai bambini da leggere; se lo studente è un artista professionista
non ci dovrebbero essere problemi, se i disegni sono fatti da persone comuni, allora i discepoli della
Dafa devono esserne i controllori. Bene, io chiamo ciascuno di voi seduto qui "discepolo della Dafa",
ma qualcuno di voi non ha agito realmente come un discepolo della Dafa, per cui se gli viene richiesto
di fare il controllore, questa è veramente una cosa difficile. (Tutti ridono) Io direi, perciò, di lasciare
che le Associazioni locali della Dafa siano i controllori di quelle cose.
Discepolo: Nel chiarire i fatti, io sento che spesso mi manca la saggezza, è perché il mio stato di
coltivazione non è abbastanza buono?
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Maestro: Quando vi manca la saggezza, questo è normalmente causato dal vostro essere ansiosi,
dall'essere mentalmente ansiosi di fare qualcosa, dandole troppa importanza, così avete sviluppato un
altro tipo di attaccamento. In realtà, per molte cose, se voi parlate alle persone con calma e tranquillità,
e gestite le cose razionalmente, scoprirete che la vostra saggezza sgorgherà come da una sorgente, e
ogni vostra frase arriverà direttamente al punto, e ciascuna frase annuncerà la verità. Non appena
diventate attaccati o ansiosi, oppure avete qualche forte intenzione, la vostra saggezza sparirà, perché
in quel momento siete nuovamente tornati al lato umano, giusto? Dovreste fare del vostro meglio per
usare retti pensieri e per essere nello stato di un coltivatore, così il risultato sarà eccellente.
In realtà, succede lo stesso anche quando fate altre cose. Se siete immersi nei pensieri retti, la vostra
mente non sarà limitata, il vostro pensiero sarà vasto e profondo, e non ci sarà alcuna limitazione alla
vostra saggezza.
Discepolo: Lei ha detto prima che questo sarà un anno pieno di eventi; il nostro media dovrebbe
aumentare la sua forza e fare meglio per aiutare a chiarire i fatti?
Maestro: È giusto, questa persecuzione si basa sulle menzogne. Adesso, in Cina, vogliono coprire
con le menzogne questa grande epidemia, e la gente del mondo lo ha visto; quindi, potete smascherare
quelle menzogne, hanno fatto così anche con la persecuzione del Falun Gong.
Discepolo: In occasione della conferenza della Fa di Hong Kong nel febbraio di questo anno, più di
settanta studenti di Taiwan sono stati rispediti indietro dal governo di Hong Kong. Gli studenti di
Taiwan e Hong Kong stanno procedendo per vie legali, citando in giudizio il governo di Hong Kong
per violazione della legge. Maestro, in questo caso, come possono i discepoli fare meglio?
Maestro: In realtà, questo incidente ha già avuto un grosso impatto nel mondo, si dovrebbe dire che
voi avete agito bene. Come dovreste farlo in modo specifico? Poiché li avete citati in giudizio, allora
dovreste farlo con la massima serietà. Ovunque sorga un problema, lì è dove dovete chiarire i fatti.
Non importa quale sarà il risultato finale, facendo questo avrete l'opportunità di interagire con più
persone e chiarirete i fatti su larga scala. In circostanze normali, voi non ne avete l'opportunità; se
prendeste qualcuno da parte per chiarire i fatti, potreste sentirvi imbarazzati, giusto? Ora che avete
qualcosa da fare, andate a parlarne.
Non abbiate paura che i consolati o gli agenti speciali fomentino dei disordini; non appena faranno
qualcosa, dovreste usare quella opportunità per far sì che più persone conoscano la verità. (Applausi
calorosi) In realtà, come discepoli della Dafa, non vedete l’ora che facciano qualcosa. (Tutti ridono)
Quando fomentano disordini, voi avete una buona opportunità per chiarire i fatti e smascherare il
male, giusto? Non appena voi esseri malvagi vi avvicinate, io vi agguanto e faccio sì che la gente del
mondo sappia, quello è il momento perfetto per smascherarli.
Discepolo: Come possiamo migliorare il chiarimento dei fatti ai governi e ai media in Europa?
Maestro: Attualmente, l'Europa conosce bene questa persecuzione, solo che c'è un motivo, quale?
Dopo l'incidente del “4 giugno”, il governo cinese ha fatto un accordo con molti Paesi occidentali,
cioè "Voi potete criticare i miei problemi di diritti umani, ma non fatelo pubblicamente, possiamo
parlarne in privato". Ha raggiunto con molti Paesi un accordo di quel tipo. Molti Paesi europei hanno
parlato della questione del Falun Gong, ma la gente del mondo non lo sa. Se non c'è alcuna pressione
da parte della comunità internazionale, il regime malvagio se ne infischia; e così, in assenza di
pressione da parte dell'opinione pubblica, la persecuzione del Falun Gong è diventata ancora più
violenta e fuori da ogni controllo. Per questo, la gente del mondo non conosce la malvagità della
persecuzione, e i governi di alcuni Paesi, intenzionalmente, trattengono i media dal parlarne; i loro
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colloqui segreti sono stati un totale fallimento e sono completamente inutili, essi sono stati presi in
giro dal malvagio regime e caduti esattamente nella trappola. Quella è la più malvagia banda di
farabutti che ci sia mai stata nella storia, e non può assolutamente essere creduta. Io penso che la
gente del mondo dovrebbe vedere questa cosa per ciò che è, e dovrebbe sapere ciò che sta accadendo.
Le divinità non trascureranno ciò che fa il genere umano.
Discepolo: In questo periodo, come possiamo migliorare il sito web Pureinsight?
Maestro: (Sorride) Riguardo al come dovreste fare le cose in dettaglio, questo è realmente nelle
vostre mani; se siete in grado di affrontare correttamente quello che fate, la vostra saggezza svolgerà
completamente il suo ruolo. Anche gli studenti che sono coinvolti nel lavoro del sito web Pureinsight,
stanno percorrendo il loro sentiero. Io non mi faccio coinvolgere nelle faccende specifiche, la ragione
per la quale non parlo direttamente delle cose è per lasciarvi un'opportunità di costituire la vostra
possente virtù nel processo di convalida della Fa; se io vi scavalcassi e vi dicessi tutto, voi perdereste
le vostre opportunità. Più è difficile, maggiore è la possente virtù che si costituisce. Naturalmente,
quando avete realmente dei problemi che non riuscite a risolvere, o quando veramente non riuscite a
fare bene, allora io dirò qualcosa; ma non è questo il caso. Decisamente, voi avete realizzato dei buoni
risultati, si può dire che la state facendo semplicemente di bene in meglio.
Discepolo: Potrebbe illuminarci su quanti sforzi dobbiamo dedicare al Dipartimento di Stato degli
Stati Uniti in merito alla sua posizione sulla questione di quel capo del male in Cina?
Maestro: Anche cose di questo tipo sono cose da fare per la convalida della Fa da parte dei discepoli
della Dafa. In situazioni speciali, quando si tratta del come si debbano fare certe cose, ve ne parlerò.
In effetti, il citarlo in giudizio davanti ad una corte degli Stati Uniti non implica solo un
coinvolgimento internazionale degli Stati Uniti; non è stata intentata una causa simile anche in
Europa? Inoltre, il capo dell'Ufficio 610 non è stato accusato anche in Francia? Dopotutto, non è più
un capo di Stato, per cui non ha più l'immunità garantita ad un capo di Stato. I nostri studenti lo hanno
detto piuttosto bene: la relazione tra gli Stati Uniti e la Cina non è la stessa cosa della relazione con
esso. Io penso che sia stato detto molto bene.
Discepolo: Hong Kong sta affrontando una serie di questioni, dall'Articolo 23 all'epidemia. Gli
studenti hanno alcune domande. Vorrebbe dirci per favore cosa dovremmo fare per meglio
adempiere alla nostra storica missione di discepoli della Dafa?
Maestro: (Sorride) Se voi avete realmente bisogno di parlare con me di questioni specifiche, allora
trovate un momento per parlarmene in dettaglio; non parliamone qui.
Discepolo: Saluti al Maestro dai discepoli della Dafa dell'isola di Qinhuang, di Shanhaiguan, di
Dandong, di Nanchang e di Dalian.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Venerabile Maestro, vorrebbe per favore dire ancora alcune parole ai discepoli della
Dafa in Australia?
Maestro: Dovrei dire che dopo che ho parlato l’anno scorso agli studenti australiani, i cambiamenti
in Australia sono stati molto grandi, ma io penso che non siano ancora sufficienti. In passato le cose
sarebbero dovute essere in questo ordine: fanno molto bene qui negli Stati Uniti, poi viene il Canada,
poi l'Australia e poi l'Europa. Ora io penso che per certi aspetti l'Europa abbia superato l'Australia.
Ma il Maestro non vi sta criticando, poiché mi avete chiesto di dire qualcosa, (tutti ridono) allora
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dovrei dire che dovreste fare ancora meglio, veramente. Emergono ancora spesso dei problemi. Ogni
volta che incontrate delle difficoltà voi non potete girarci attorno ed evitarle. Ogni volta che c'è un
problema, là è dove avete bisogno di risolvere i problemi, e dove avete bisogno di andare a chiarire i
fatti, dovete ricordare questo punto! Quando sorge un problema da qualche parte, là è dove dovete
andare a chiarire i fatti. Non dovete cercare di evitarlo, per quanto malvagio possa sembrare.
Discepolo: Sembra che ci sia una divergenza abbastanza grande tra le comprensioni della Fa a
differenti livelli degli studenti di regioni differenti.
Maestro: Forse è così, essendo diverso l'ambiente e il numero di studenti, questo potrebbe avere un
certo impatto sulla condivisione di esperienze degli studenti e sullo studio della Fa, potrei solo
metterla in questo modo. Ma io penso che, nella misura in cui leggete seriamente il libro e lo imparate
seriamente, quando non comprendete qualcosa, i Fashen del Maestro vi daranno dei suggerimenti e
vi faranno comprendere. Ma c'è una cosa, quando studiate la Fa, non fatelo aggrappandovi a qualche
attaccamento, dovete calmare la vostra mente e studiare veramente la Fa, non studiatela con un certo
obbiettivo. Quando studiate la Fa, voi non potete distrarvi, pensando ad altre cose mentre studiate la
Fa, questo non va bene e non imparerete niente. Quando studiate la Fa, dovete dedicarvi allo studio
della Fa, nessuna interferenza dovrebbe essere in grado di intaccare il vostro studio della Fa.
Discepolo: Nella Cina continentale, il male non permette agli studenti che sono stati condannati e
sono tenuti nei campi di lavoro forzato di studiare la Fa e di fare gli esercizi. In altre parole, essi
non hanno le condizioni per coltivare e praticare. Come possono raggiungere il Compimento?
Maestro: Io vedo spesso studenti come questo: "Tu non mi permetti di fare gli esercizi, ma io insisto
nel farli, tu non mi permetti di studiare, ma io insisto nello studiare. Io non voglio proprio ascoltare
voi, esseri malvagi. Tutto ciò che potete fare è di minacciarmi di morte, giusto?" Naturalmente, il
Maestro ha detto questa cosa a voi che siete dei coltivatori, sebbene il Maestro non la vuole dire,
perché la gente comune non sarà in grado di comprenderla quando la sente. Ciò che voglio dire è che
se voi siete veramente in grado di lasciare andare i pensieri di vita e morte, voi potete fare qualsiasi
cosa! (Applausi)
Agli occhi delle divinità, anche le pianificazioni delle vecchie forze sono così; se con una mano vi
aggrappate alla cosa umana senza lasciarla andare, e con l'altra vi aggrappate al Budda senza lasciarlo
andare, allora quale volete esattamente?! Quando riuscirete veramente a lasciare andare, la situazione
sarà decisamente diversa. Gli studenti che vivono in regioni dove la persecuzione è grave e i danni
sono pesanti, dovrebbero realmente pensarci: che cosa sta veramente accadendo? Alcuni studenti
hanno detto che la persecuzione è durata così a lungo e che anche coloro che hanno fatto bene in
passato non riescono più a resistere. Io non penso che questo sia vero. Il vero oro si rivela sempre di
più, non è così? Se voi foste veramente in grado di lasciare andare i pensieri di vita e morte, e non
aveste alcun attaccamento, esisterebbe ancora la questione del non essere più in grado di resistere?
Esisterebbe ancora la questione del trasformarvi? Esisterebbe ancora la questione che dobbiate fare
questo e quello? Se tutte le centinaia o migliaia di persone tenute in quel campo di lavoro riuscissero
a fare così, vorrei vedere se quel campo oserebbe ancora trattenervi?! Sebbene le parole siano così,
sembra facile dirle non essendo in quell'ambiente, per questo il Maestro non vuole parlare delle cose
che accadono là mentre insegna la Fa qui. Là è duro, ma per quanto sia duro, avete pensato a quale
sarà il vostro futuro? Avete pensato al fatto che il vostro futuro grado di realizzazione deve basarsi
su una magnifica e possente virtù? Avete pensato al fatto che ciò che otterrete è il grado di
realizzazione di una divinità o di un Budda, che ha convalidato la Fa? Avete veramente lasciato andare
completamente le cose umane per questo?! Siete veramente incrollabili e solidi come il diamante e
senza attaccamenti e insufficienze?! Se le cose sono veramente così, allora provate a vedere, come
sarà quell'ambiente?
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Un articolo pubblicato sul sito Minghui ha descritto una praticante che, ovunque andasse, chiariva i
fatti della Dafa e gridava “La Dafa è grande”, non importa dove la portavano e cosa dicevano i
malvagi poliziotti, non dava loro ascolto; non importa quanto violentemente la calpestavano o la
ingiuriavano, continuava così. Il campo di lavoro era così spaventato che la rimandarono indietro in
fretta e furia: "Noi non la vogliamo", perché pensano: "Noi non saremo in grado di convertirla, ma
lei influenzerà un gran numero di persone, (tutti ridono) allora non possiamo nemmeno ricevere
incentivi”. (Applausi) Essi non avevano alcun modo di gestirla, nemmeno la stazione di polizia locale
sapeva dove metterla. Senza soluzione, l’hanno mandata a casa.
Sembra un comportamento umano in superficie, ma in realtà non lo è. Perché ha raggiunto quello
stadio mediante la coltivazione, ha raggiunto veramente quel livello: "Ora che mi avete arrestato, io
non penso affatto a tornare indietro; ora che sono venuta qui, sono venuta per convalidare la Fa", per
questo il male era spaventato. Inoltre, adesso il numero degli esseri malvagi è abbastanza piccolo,
diventa sempre più piccolo con l’eliminazione progressiva.
Discepolo: I discepoli che hanno ottenuto la Fa dopo il “20 luglio”, come possono gestire il
miglioramento come un corpo unico rispetto alla loro coltivazione personale?
Maestro: Nella coltivazione, coltivate semplicemente secondo le richieste dello “Zhuan Falun”, non
c'è problema. Coltivate proprio normalmente, solo che le tribolazioni che incontrate potrebbero
mescolarsi con la convalida della Fa al presente. Poiché tutti i discepoli della Dafa stanno
convalidando la Fa, nel processo di convalida della Fa potrebbe emergere il fenomeno
dell'eliminazione del karma; potrebbero accadere delle tribolazioni. In altre parole, coloro che hanno
ottenuto la Fa dopo il “20 luglio” dovrebbero fare del loro meglio per fare bene. In realtà, non avete
fatto più sacrifici degli altri, poiché i discepoli che hanno ottenuto la Fa prima del “20 luglio” hanno
già dato, e hanno già attraversato quel processo. Voi state coltivando, quindi non siate intimiditi dalle
difficoltà. Non ha importanza quanto questo sia difficile, voi sarete certamente in grado di avanzare
sul sentiero datovi dal Maestro. (Applausi) Fin quando eleverete la vostra xinxing, sarete in grado di
avanzare.
Discepolo: Alcuni discepoli hanno detto che, quando facciamo gli esercizi vicino ai Consolati cinesi,
il nostro lato divino eliminerà naturalmente il male. È corretta questa comprensione?
Maestro: Come principio è giusta, è vero e non è un problema. Quando un discepolo della Dafa siede
là, non siede là anche il suo lato divino che è stato coltivato? Non c'è nessun problema in questo, ma
non potete in alcun modo attaccarvi a quel minuscolo aspetto ed esserne contenti. (Sorride)
Discepolo: Ancora adesso io, suo discepolo, trovo che sia veramente difficile gestire e bilanciare
bene l'essere compassionevole verso tutti gli esseri e il proteggere la dignità della Dafa. Maestro,
vorrebbe per favore aiutarmi e guidarmi?
Maestro: La tua intenzione di proteggere la dignità della Dafa è corretta, ma come la proteggi? Cerchi
di farli tacere? Discuti con loro? Io vi dico: trattate semplicemente tutti gli esseri con compassione,
chiarite semplicemente la verità alla gente con compassione, e starete proteggendo la dignità della
Dafa, e sarete in grado proteggere la dignità della Dafa. (Applausi)
La dignità della Dafa non può essere protetta con i metodi della gente comune; avviene grazie alla
manifestazione della vera compassione e benevolenza in ciascuno dei nostri discepoli della Dafa, non
viene creata, non viene creata da azioni umane o da mezzi umani. È generata dalla compassione e si
manifesta nel salvare esseri senzienti e nella vostra coltivazione. Se coltivate bene come un tutto
unico, allora la gente del mondo dirà che la Dafa è buona, e tutti rispetteranno la Dafa. In passato ho
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detto ai nostri responsabili: "I responsabili nella Dafa non fanno affidamento sui modi di gestione che
usa la gente comune. Essi fanno affidamento sul vostro cuore verso la Dafa e sul vostro senso di
responsabilità verso la coltivazione. Realizzate le cose coltivando bene voi stessi, e la gente vi
ammirerà e rispetterà. Quando sbagliate, se non lo ammettete e agite come se aveste ragione, per far
sì che la gente pensi che non avete sbagliato, allora nessuno vi rispetterà, perché questo è l'approccio
di una persona comune. Lo stesso vale per il modo in cui la gente del mondo vede la nostra Dafa; se
qualcuno dice che non è buona, e voi discutete con lui nei modi della gente comune, o cercate di farlo
stare zitto o cose simili, questo intensificherà soltanto il conflitto. Noi dovremmo semplicemente
comportarci bene e gestire ogni cosa con compassione; non avete bisogno di discutere e dibattere con
loro, le persone hanno il lato consapevole, ed esse saranno toccate anche sulla superficie umana,
diranno naturalmente che voi siete buoni. Ma è comprensibile lo stato d’animo degli studenti - se
qualcuno arreca danno alla Dafa, si sente male nel cuore, allora, ogni volta che qualcuno ha arrecato
un danno alla Dafa, voi dovreste andare a parlare con lui. Ci sono persone che non possono essere
salvate, e non preoccuparvi per quelle insalvabili; non avete bisogno di dibattere tenacemente con
qualcuno, né avete bisogno di cercare di ridurlo al silenzio, perché ci sono modi di trattare coloro che
sono realmente oltre la salvezza. L'epidemia che avanza in Cina sta trattando quelle persone, coloro
che sono oltre la salvezza saranno eliminati. Non sono io che sto facendo questo, sono le vecchie
forze che stanno eliminando le persone. Naturalmente, ci sono anche divinità rette che stanno
eliminando la gente malvagia. Naturalmente, trattandosi di qualcosa di così importante, se io non
fossi d'accordo, le vecchie forze non oserebbero farlo.
Discepolo: Attualmente, nel chiarire i fatti noi inseriamo cose che sono successe tra la gente comune,
ad esempio le notizie sull'epidemia, come parte del contesto che usiamo per il chiarimento della
verità, e le diamo ai cinesi in grande quantità per risvegliarli.
Maestro: Va bene risvegliarli, ma quando parlate pubblicamente di certe cose nei media, la gente
comune non riesce a comprenderle. Potete parlarne nel vostro chiarimento dei fatti e potete ricordarle
alle persone, non c'è problema. In questa società plasmata dalla scienza, molte persone non credono
nelle divinità; e in particolare, anche la scienza medica di oggi fa parte della scienza moderna, quindi
quando parlate di quelle cose, la gente potrebbe non riuscire a comprenderle, e per questo che il male
si approfitterà di questa opportunità per fabbricare menzogne, perciò non avete bisogno di parlarne
in pubblico, ma potete far notare le questioni alla gente, mentre chiarite i fatti.
Discepolo: Lei ha detto che adesso noi stiamo selezionando il fior fiore dei futuri coltivatori. La mia
domanda è questa: ho scoperto che quando chiedo ad alcuni miei amici sostenitori della Dafa di fare
certe cose buone per la Dafa, lo trovano duro. È a causa dei nostri attaccamenti? Chiedo questo
perché gli amici coltivatori hanno detto che "quando c'è un guaio, dev'essere perché tu hai un
problema". Io sono turbato da questo. Oppure, è il risultato della persecuzione delle vecchie forze?
Maestro: È veramente difficile per una persona entrare adesso nella Dafa, a meno che sia
estremamente risoluta. Ad esempio, alcune persone hanno imparato gli esercizi, e se volete che
diventino immediatamente dei discepoli della Dafa e che dopo che sono entrati li guidate a fare
qualche cosa per la convalida della Fa, allora le vecchie forze interferiranno. In più, le vecchie forze
hanno una scusa veramente forte: "Non c'è abbastanza tempo, e il desiderio che dimostrano non è
abbastanza forte"; in altre parole, il loro desiderio di diventare discepolo della Dafa non è così forte,
per questo è veramente difficile entrarci. Se voi chiedete loro di lavorare per la Dafa come un
discepolo della Dafa, le vecchie forze interferiranno; questa è la situazione. Ma in qualche caso non
è completamente così, c'è anche questo fenomeno. Inoltre, alcune persone comuni vogliono sostenere
la Dafa, dal profondo del loro cuore vogliono fare qualcosa per la Dafa, queste persone non subiscono
l'interferenza. Per dirla in un altro modo, tra i discepoli della Dafa e i coltivatori del futuro è stata
tracciata una linea.
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Discepolo: Nel libro “Viaggio in Nord America per insegnare la Fa” è stato detto che perfino l'essere
ultimo non è più puro, a cosa si riferisce?
Maestro: Sì, perfino l'essere ultimo non è più puro. Questo è vero. Ma questo cosmo è proprio
incredibilmente immenso e il linguaggio umano è incapace di descriverlo. Quando ho parlato
dell'essere ultimo, si trattava soltanto di una descrizione figurativa; se io potessi realmente riferirmi
a quell'essere ultimo con il linguaggio umano, allora io lo starei insultando direttamente. Voi sapete
che, quando si arriva ad un certo livello, la parola “ultimo” cambierà, il suo significato cambierà.
Alcuni studenti mi chiedono se nei cieli è ancora vero che "uno più uno è uguale a due". La logica
celeste è diversa da quella umana. Il suo significato ultimo cambia e non è più quello. Quanto è grande
il cosmo, quanto è grande il corpo cosmico, quanto è grande il corpo colossale ultimo, se tutte le cose
fossero degenerate, allora è sicuramente a causa sua. Perfino nel dominio di cui ho appena parlato,
benché i miei pensieri lo raggiungano, sembra che il linguaggio umano non lo raggiunga, per cui egli
resta completamente in disparte e indifferente, sebbene sia pienamente consapevole, egli pretende di
non sapere. Egli pensa: "Le vostre parole non mi raggiungono affatto", perché ciò che il linguaggio
umano può coprire è limitato.
Ad esempio, la scuola taoista parla del nulla. In base alla teoria taoista, si crede che il Non-Essere
generi l'Assoluto Supremo, l'Assoluto Supremo produca le Due Polarità, le Due Polarità generino le
Quattro Fasi, e le Quattro Fasi diano origine agli Otto Trigrammi. Si pensa che il momento del NonEssere sia il punto più alto, che è nello stato del caos, e nello stato del caos non esista nulla. Ma i
taoisti con una comprensione più alta dicono che, ad un certo punto, anche il caos non esiste, che è
vuoto, che è il più alto e che non c'è più nulla. Pensateci, queste parole sembra che abbiano raggiunto
la fine, giusto? Ma non è la fine. Perché no? Come si può parlare ancore se non c'è più nulla? Allora
che ne dite se lo chiamiamo "non c'è nulla"? Lo chiamiamo "vuoto"? Lo chiamiamo "nulla"? (Tutti
ridono) Non è questa l'idea? Perciò, quando non c'è più nulla, se continuate a scavare nel microcosmo,
nel microcosmo infinito, voi vedrete che là c'è di nuovo qualcosa; le forme di esistenza di quegli
esseri sono molto diverse dagli elementi della materia del corpo cosmico che sta sotto, e anche le loro
verità sono differenti; sembra che siano totalmente differenti tra di loro, ma là c'è di nuovo qualcosa.
Nonostante questo, ad un certo punto non ci sarà di nuovo più niente, e ad un certo punto, se scendete
e scavate in profondità, scoprirete che c'è di nuovo qualcosa, che è ancor più microcosmico; quindi,
se usate il linguaggio umano per descriverlo, non potete comprenderlo. Quando si arriva in un ambito
più grande, le differenze sono perfino maggiori, e ancora di più si tratta di una materia completamente
diversa, quindi come chiamate quello stato? Quello non può veramente essere descritto con il
linguaggio umano. Quando l'essere ultimo non è più puro significa che niente è più valido, ed è per
questo che è necessaria la rettifica della Fa.
Discepolo: Noi stiamo considerando l'idea di fare un concerto per fermare la persecuzione, con la
partecipazione di musicisti non praticanti. Maestro, qual è la sua opinione sul fatto che persone
comuni prendano parte a un concerto di questo genere?
Maestro: Io non ho alcuna obbiezione. Se le persone comuni vogliono venire a dire che la Dafa è
buona, non potete impedire loro di farlo. Non c'è alcun problema. Ma se vengono per esibire le cose
della gente comune, allora dovete stare attenti; certe cose possono dividere lo stesso palcoscenico in
un concerto tenuto dai discepoli della Dafa? Naturalmente, con la musica classica non ci sono molti
problemi, ma per la musica contemporanea è difficile dirlo.
Discepolo: Venerabile Maestro, vorrebbe per favore dirci cosa dovremmo farne dei materiali della
Dafa scartati dalla gente comune, poiché essi contengono parole e simboli sacri?
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Maestro: In realtà, ogni cosa che fate - inclusi i materiali per il chiarimento della verità - serve per
salvare esseri senzienti. Quando distribuite i volantini, dovreste considerare la possibilità che la gente
li getti via. Riguardo a questo, fatene buon uso, poiché voi siete discepoli della Dafa, ma non
arrabbiatevi con le persone comuni; voi dovreste ancora trattarle con compassione. Se una persona
getta via il volantino, noi possiamo soltanto dire che ha perso un'opportunità. Ma se veramente quella
persona non è più valida e non è salvabile, le divinità la considereranno una colpa. Il Maestro ha detto
questo: io ignoro tutte le colpe che gli esseri senzienti hanno commesso nel corso della storia; io
considero soltanto l'atteggiamento degli esseri verso la Dafa durante la rettifica della Fa. Io tratto in
questo modo tutti gli esseri a tutti i livelli. Ma quando un essere ha realmente perseguitato i discepoli
della Dafa o è realmente stato cattivo verso la Dafa, i suoi debiti, nuovi e vecchi verranno saldati tutti
insieme nell'inferno. Perché gli esseri che non possono essere salvati non possono non pagare le colpe
di cui sono debitori, quindi per loro i debiti nuovi e vecchi vengono saldati insieme. I discepoli della
Dafa coltivano “verità compassione tolleranza”, per cui hanno compassione per tutti gli esseri. Voi
non potete avere compassione soltanto per coloro che leggono i materiali, e non avere alcuna
compassione per coloro che non li leggono: questo non andrebbe bene. (Sorride) Nel salvare la gente,
voi dovete essere pazienti, e questa è la compassione dei discepoli della Dafa.
Discepolo: Vorrebbe dirci per favore, nella rettifica della Fa, in quale stato si trovano i fattori
cosmici che superano l'essere ultimo delle vecchie forze? Non hanno pensato a salvare sé stesse,
prima della rettifica del cosmo con la Fa, oppure ci sono altre ragioni?
Maestro: Anche il fattore ultimo delle vecchie forze è malvagio verso la rettifica della Fa, ed è
egoista; è un'enorme tribolazione cosmica stabilita per la rettifica della Fa. Tutte le divinità delle
vecchie forze che sono coinvolte nel processo hanno le loro specifiche pianificazioni per ciò che
vogliono ai differenti livelli; quindi, a ciascun livello esse hanno pianificato il successo della rettifica
della Fa. Ma dalla prospettiva della possente virtù della Fa, le vecchie forze ai livelli più elevati stanno
eliminando quelle di livello immediatamente inferiore, perché sanno che chiunque prenda parte alla
rettifica della Fa dovrà essere eliminato; dopotutto, questa è la grande Legge del cosmo, per cui nessun
essere a nessun livello è degno di influenzarla. La ragione per cui io dico che il fattore ultimo delle
vecchie forze è malvagio è che, mentre la rettifica della Fa si avvia al termine, esso non è nient'altro
che un'enorme tribolazione seminata per la rettifica della Fa, non è nient'altro che questo.
Prima che iniziasse la rettifica del cosmo con la Fa, loro avevano i loro piani, che erano egoistici.
Penso che alcuni problemi, una volta che venissero discussi, diventerebbero molto grandi e ciò
prenderebbe molto tempo. Se dovessi rispondere in dettaglio ad ogni vostra domanda, ci vorrebbero
dei giorni, poiché più il processo coinvolto riguarda un livello elevato, più sono elevate la Fa che io
vi svelo e le verità che stanno sotto, quindi diventa veramente difficile comprendere il processo
intermedio, se non viene spiegato. Sebbene racchiuda tutto e armonizzi tutto, come sapete, ci sono
Falun piccoli, grandi e ancora più grandi, i Falun racchiudono tutto e armonizzano tutto come il
cosmo; ma anche nei corpi cosmici più grandi ci sono dei Falun, e ce ne sono nei corpi cosmici ancora
più grandi, e ce ne sono ancora nei corpi cosmici sempre più grandi. Per quanto grande sia un corpo
cosmico, c'è un Falun altrettanto grande. Quando si arriva ai corpi cosmici di livello superiore, ci
sono verità più grandi. Ma tutte le verità nel colossale firmamento sono collegate, racchiudono tutto
e armonizzano tutto, per cui quando accadono dei cambiamenti da un livello ad un altro, anche le
verità della Fa nei corpi cosmici cambiano in modo significativo.
Discepolo: Possiamo citare in giudizio a Taiwan quel capo del male in Cina? (Tutti ridono)
Maestro: Se vi ha perseguitato, potete citarlo in giudizio, non c'è alcuna ragione per non farlo.
(Applausi) Se la corte accetta il caso, potete citarlo in giudizio.
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Discepolo: Io, suo discepolo, ho letto lo “Zhuan Falun” ripetutamente, ma non riesco a cogliere i
significati nascosti che hanno a che fare con la rettifica della Fa. È perché la mia comprensione è
troppo scarsa?
Maestro: Se volete vedere nello “Zhuan Falun” parole che trattano le cose della rettifica della Fa che
io vi dico di fare oggi, non le troverete mai. In quanto discepoli che coltivano la Dafa, discepoli della
Dafa nel periodo di rettifica della Fa, riguardo a ciò che dovreste fare, potete comprenderlo dallo
“Zhuan Falun” e potete scoprirlo dalle verità della Fa. Non soltanto potete comprendere le cose a quel
livello, riguardo al cosa fare specificatamente e al come potete fare bene, se continuate a leggere il
libro, sarete anche in grado di vedere le cose del prossimo stadio, e vi saranno mostrate. Non si limita
a quelle, perfino le cose dello stadio finale possono esservi indicate. Per quanto sia elevato il livello
verso il quale coltivate, ogni cosa è qui dentro. Tutto ciò che un discepolo della Dafa deve fare è qui
dentro. Ma se cercate le parole in superficie, non sarete in grado di trovarle.
Discepolo: Maestro, ciò che ha detto oggi riguarda il "raggiungere un corpo umano immortale, un
Budda", giusto? Porgo i miei saluti al Maestro con un Heshi.
Maestro: Grazie a tutti. Non date delle definizioni alla Fa che sto insegnando, non vi ho detto quale
livello della Fa vi sto insegnando, perché, quando insegno la Fa, tutti i miei corpi stanno insegnando,
a tutti i livelli fino all'infinito; quindi, a quale livello potreste dire che appartenga? Qualunque sia il
livello al quale avete compreso la Fa che ho insegnato, è soltanto ciò che voi avete compreso a quel
livello, ma non si limita a quello. La corrispondenza con i corpi umani di cui ho appena parlato, ad
esempio, non riguarda solo il diventare un Budda, ma riguarda il come l'intero sistema cosmico, il
sistema del corpo cosmico e il sistema del colossale firmamento vengono integrati e armonizzati,
inoltre ha corretto il problema delle divinità nel vecchio cosmo, che erano limitate dalle forme delle
vite; si tratta di una cosa molto importante. Perciò, quando vedete qualcosa, "Oh, è proprio quello!",
o quando vi rendete conto di qualcosa, "Oh, è proprio quello!". Non lo è; quello è soltanto ciò di cui
vi siete resi conto nel vostro stato attuale.
Discepolo: Io incoraggio gli amici praticanti a uscire per partecipare alle varie condivisioni delle
esperienze, ma alcuni praticanti pensano che, se escono troppo spesso, non avranno tempo per
studiare la Fa, e che possono ugualmente chiarire i fatti da casa loro, e che possono fare perfino di
più e meglio.
Maestro: Se i discepoli della Dafa riescono veramente a raggiungere lo stato richiesto agli odierni
discepoli della rettifica della Fa, allora vadano avanti e lo facciano; ma se non riescono a raggiungerlo,
allora è una scusa. Naturalmente, è proprio come questa conferenza di condivisione delle esperienze
organizzata da voi, in effetti è necessaria. Ma io non voglio tenerle troppo frequentemente, poiché i
nostri studenti correrebbero da un luogo all'altro, e questo interferirebbe con altre attività per
convalidare la Fa. Tuttavia, è ancora necessario tenere conferenze di condivisione delle esperienze,
solo che non devono essere tenute troppo spesso. Inoltre, fin quando vanno avanti certe attività di
gruppo per convalidare la Fa, dovete farle, dovete cooperare insieme e coordinarvi gli uni con gli
altri. Voi dite che state facendo le cose abbastanza bene a casa, ma ci sono certe cose che richiedono
la cooperazione e gli sforzi di ciascuno, allora quelle non le avete fatte.
Discepolo: A volte io vedo delle cose che sarebbero accadute in futuro, incluse catastrofi nel mondo
umano. Va bene se io le scrivo, per scuotere la gente del mondo? O forse ciò che ho visto è la
pianificazione del vecchio cosmo?
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Maestro: Tu puoi farlo in modo strategico e con saggezza, al fine di salvare esseri senzienti. Non
spaventare la gente del mondo, dovresti salvare gli esseri senzienti. Ci sono due situazioni che gli
studenti potrebbero vedere. Nella prima situazione, io vi ho appena parlato di quel corpo, del vostro
corpo dentro il confine del vostro stesso sistema corporeo. Specialmente per la porzione dei nostri
discepoli della Dafa che è stata completamente coltivata, più è grande il suo corpo e più sono numerosi
gli esseri nel cosmo che include e ai quali corrisponde. Allora, le cose che accadono all'interno sono
in effetti cose che accadono in una parte del cosmo. Molti studenti hanno realmente visto cose
accadute dentro i loro corpi, ma quelle sono anche cose accadute nel cosmo; questo perché con i nostri
discepoli della Dafa, se ciascuno coltiva bene allora dal momento che ognuno corrisponde ad un corpo
cosmico, l'intero cosmo sarà completamente incluso, ecco perché il vostro invio di pensieri retti è così
importante. Se è questo il caso, allora ciò che avete visto è in realtà soltanto il vostro stato nella
coltivazione, ed è soltanto ciò che si è manifestato mediante la coltivazione del vostro corpo, questo
è tutto. Naturalmente, esso assumerà forme differenti che corrispondono a dove voi siete e vi
consentirà di vederlo; a volte non è facile distinguere ciò che si trova all'interno da ciò che si trova
all'esterno.
Naturalmente, ci sono anche alcuni studenti che hanno visto certe cose che accadranno nel Triplice
Mondo nel suo insieme, ma in questo recente periodo di tempo, questo è successo molto raramente,
perché la storia attuale è il prodotto di una nuova pianificazione. Cose di quel tipo, incluse molte
profezie, non importa se siano esatte o meno per l'ultimo stadio, possono spaventare il male e dare
suggerimenti alla gente del mondo, metterla in guardia e svegliarla; quindi questo può avere certi
effetti positivi. I discepoli della Dafa non possono seguire alcuna profezia; voi dovreste fare le cose
in accordo con la Dafa! Dovreste farle in accordo con quanto dovrebbero fare i discepoli della Dafa!
Non dovreste neanche fare le cose in base a qualcos'altro. Nel processo del chiarire i fatti, avete messo
insieme molte profezie per farle vedere alla gente comune, non è così? Questo viene fatto perché le
persone possano imparare le lezioni della storia del passato. Anche gli antichi hanno parlato di queste
cose, che servono per mettere in guardia la gente del mondo. Non servono come riferimento per i
discepoli delle Dafa nella loro coltivazione! Se i discepoli della Dafa non avessero attraversato
l'odierna persecuzione, non vi avrei permesso di dissotterrare quelle profezie. Voi vedete la logica,
vero? I discepoli della Dafa dovrebbero soltanto fare le cose in accordo con la Dafa. Voi state creando
la storia e state creando il futuro, non conta più nessuna pianificazione, chiunque l’abbia fatta.
Chiunque abbia visto, qualunque cosa sia, viene dal passato ed è stata cambiata. Anche se succedesse
per caso che alcuni eventi sono uguali, sono comunque pianificati soltanto per necessità della
pianificazione complessiva, e questo è tutto.
Discepolo: Siamo discepoli che hanno ottenuto la Fa dopo il “20 luglio”, recentemente abbiamo
avuto un incidente automobilistico molto grave, ma non è successo niente e le persone comuni l'hanno
definito un miracolo. Ringraziamo il Maestro per averci dato una seconda vita. Quando succede
qualcosa di simile, nel periodo di rettifica della Fa, è perché avevamo delle insufficienze e abbiamo
permesso al male di approfittare delle nostre insufficienze, oppure erano coinvolti elementi quali il
ripagare delle vite?
Maestro: Io penso che ci siano due cause. La prima: forse è perché alcuni studenti non si sono
comportati bene? La seconda: forse è perché ci sono nuovi studenti? I nuovi studenti hanno
sicuramente delle tribolazioni, ma questa situazione è relativamente rara; anche se ci sono
tribolazioni, normalmente non ci saranno dei grossi problemi. In ogni caso, non dateci troppo peso.
Indipendentemente dal fatto che sia successo qualcosa oppure no, dato che siete coltivatori, ci sono
sicuramente degli elementi che rendono inevitabili certi avvenimenti.
Discepolo: È ormai un po’ di tempo che alcuni discepoli stanno soffrendo tribolazioni molto grandi
per il karma di malattia. Va bene se inviamo pensieri retti in gruppo per aiutarli?
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Maestro: Naturalmente va bene, e l'altra volta ho parlato di questo problema. Ma alcuni studenti
dovrebbero guardare dentro di sé e pensare: quanto abbiano realmente fatto bene? In quanto esseri
così magnifici del periodo di rettifica della Fa, quanto avete realmente fatto bene? Non potete
nemmeno dire: "Come possono accadere queste cose a un discepolo della Dafa", ogni volta che si
presenta un problema.
Per lungo tempo, alcuni studenti non sono proprio stati in grado di sbarazzarsi dei loro attaccamenti
fondamentali! Quando le cose si sono accumulate, alla fine essi non sono più in grado di superarle, e
allora le tribolazioni diventano grandi. Quando si presentano dei problemi, anziché ricercarne le cause
nella loro xinxing, anziché migliorare fondamentalmente sé stessi, lasciando veramente andare quella
cosa e uscendone in modo aperto e dignitoso per altra via, essi si concentrano sulla questione: “Oh,
perché non riesco a superare questa cosa? Oggi ho fatto un po' meglio, per cui dovrebbe andare
meglio; domani farò ancora un po' meglio, quindi dovrebbe andare ancora meglio!”. Non riescono
proprio a lasciare andare quella cosa, sebbene in apparenza sembra che la stiano lasciando andare:
"Guarda, sto cominciando a fare meglio". Voi state facendo bene adesso ma rimane fine a sé stesso!
Voi non state facendo le cose in quel modo perché quelle sono le cose che i veri discepoli della Dafa
dovrebbero fare!
C'è veramente una parte di studenti che dovrebbero veramente dare un’occhiata a se stessi e pensare
a come hanno fatto. Quanto bene avete realmente fatto? Avete veramente percorso la strada, come
gli studenti nella Cina continentale che stanno ancora convalidando la Fa in un ambiente così
malvagio, e sono perfino in grado di lasciare andare la vita e la morte, mentre affrontano situazioni
di vita o morte? Se voi vi trovaste veramente in quella situazione, sareste in grado di gestirla?
Naturalmente, io non sto dicendo che ognuno di voi deve attraversare quel processo. Ciò che voi state
affrontando proprio adesso non è forse la stessa cosa? Riuscite veramente a superarla? Come ho detto
in passato, i nostri studenti appartengono a tre diverse categorie e non sono tutti uguali; certamente
non si comportano nello stesso modo nella coltivazione. Non pensate che gli altri non abbiano avuto
alcun guaio, e stanno ancora facendo abbastanza bene nella rettifica della Fa. È diverso; la situazione
fondamentale è diversa e non ci sono riferimenti. Io ho già detto, durante la coltivazione non ci sono
riferimenti e non ci sono modelli. Fate le cose come fanno gli altri? Non è lo stesso, il vostro stato è
sicuramente diverso dal loro.
In realtà, per molti studenti è trascorso un così lungo periodo di tempo, e specialmente dopo aver
attraversato il "20 luglio”, dovrebbero veramente guardarsi a livello fondamentale e dovrebbero
calmarsi e riflettere veramente. Non dovreste pensare: Io sono un discepolo della Dafa, e questo
significa che non può capitarmi niente di male; se mi capita qualcosa, allora non è giusto; nemmeno
dovreste pensare di dover affrontare qualunque cosa affrontino gli altri. La situazione di ciascuno è
differente, la chiave è quanto voi stessi avete realmente fatto bene. Le cose alle quali la vostra mente
è attaccata durante tutto il giorno sono tutte cose della gente comune, e vi fate perfino confondere in
modo disordinato dalle emozioni; quando arrivano le tribolazioni, voi dite: "Io sono un discepolo
della Dafa che ha subito tribolazioni per lungo tempo". (Tutti ridono)(Sospiro)Perciò, a volte, non va
bene che le parole del Maestro siano troppo dure; ma se le mie parole sono leggere, non volete
rifletterci. Presto sarà tutto finito, dovreste pensare a voi stessi; il tempo non aspetta
nessuno!
Lasciate che vi dica che, quando arriverà realmente il giorno del Compimento, i discepoli della Dafa
ascenderanno realmente in pieno giorno, il mondo intero sarà in grado di vederli. (Applausi) Se non
riuscite ad ottenere il Compimento, tutto ciò che potrete fare quando arriverà quel giorno, sarà di
sedervi là e piangere! Per coloro che non hanno coltivato bene, penso che sarà troppo tardi perfino
per piangere.
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Discepolo: Recentemente, ci sono stati attorno a noi dei casi di relazione tra uomo e donna ...
Maestro: Penso di avere appena parlato di questo, ho parlato di questa questione. Per alcune persone,
ciò che hanno fatto le rende perfino poco degne del titolo di "studente della Dafa"! Non meritano
neanche di essere chiamati "esseri umani", e nondimeno continuano a chiamare sé stessi "discepoli
della Dafa"?! Io vi sto aspettando, non ve ne rendete conto?!
A volte, quando vedo quelle cose che voi fate, il Maestro è veramente addolorato; tuttavia, se dovessi
veramente abbandonarvi, anche quello renderebbe veramente addolorato il Maestro, che non vuole
veramente abbandonarvi casualmente. Ma non sapete essere diligenti! Non sapete comportarvi
onorevolmente! Voi state perfino macchiando la reputazione della Dafa e facendo cose che sono
perfino indegne del titolo di "essere umano", ma continuate a chiamarvi "discepoli della Dafa"!
Permettetemi di essere schietto e di riassumere ciò che ho appena detto: quelli che hanno fatto cose
che non sono degne del titolo di discepoli della Dafa, sarebbe meglio che ne parlassero apertamente;
in questo modo, molte cose saranno eliminate e al tempo stesso, questo farà sì che rafforziate
realmente la vostra risoluzione a fare meglio. Io posso dirvi che per voi il tempo è realmente scarso.
Per quelli di voi che hanno fatto cose cattive, non mi riferisco a coloro che sono già cambiati, io sto
parlando di quelli che stanno ancora facendo cose cattive e di quelli che stanno fornendo informazioni
alla banda di farabutti del perverso PCC, il momento in cui vi abbandonerò sarà veramente il
momento in cui sarete gettati nell'inferno! Questo non è assolutamente un discorso vuoto, fatto per
spaventarvi. Poiché non è ancora finita, c'è ancora un'opportunità per tutti gli esseri senzienti, e il
Maestro vi sta aspettando da tanto tempo.
Discepolo: C'è qualcosa a cui dobbiamo prestare particolare attenzione mentre insegniamo ai nuovi
studenti ad inviare pensieri retti nel corso delle nove lezioni?
Maestro: In realtà, non è che dobbiate dire ai nuovi studenti di inviare pensieri retti, (sorride) perché
in quel momento le loro capacità non sono ancora così grandi, e perché dopotutto, hanno appena
iniziato ad apprendere la Fa, e devono attraversare un processo. Non siate eccessivamente ansiosi di
dire loro di inviare pensieri retti.
Discepolo: La mia comprensione è che la coltivazione individuale di un discepolo della Dafa è in
diretta relazione con il corpo cosmico al quale è connesso. Quando la Fa rettifica il colossale
firmamento, i coltivatori del futuro saranno responsabili dei corpi cosmici ai quali corrispondono,
oppure questi saranno già stati rettificati dalla Fa?
Maestro: Nel corso della vostra coltivazione, il corpo cosmico che corrisponde al vostro corpo, non
importa quanto grande sia, sarà rettificato quando otterrete il Compimento nella vostra coltivazione;
questo è certo. Se non coltivate bene, essi non possono essere rettificati. Naturalmente, c'è un altro
elemento in gioco, cioè la rettifica della Fa. Nel momento in cui arriverà l'immensa forza della mia
rettifica della Fa, le cose che sono buone saranno conservate e le cose che sono cattive saranno risolte;
perciò, il tempo che precede l'arrivo della rettifica della Fa è la vostra migliore opportunità per salvare
esseri senzienti. Quando arriverà quel momento, non si aspetterà nessuno. Non appena arriverà
l'immensa forza della rettifica della Fa, comunque sarà, quello è il modo in cui sarà.
Discepolo: Tutti gli studenti in Israele mandano saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti! (Applausi)
Discepolo: Stimato Maestro, può per favore dirci qual è la relazione tra Mosè, Israele e la rettifica
della Fa.
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Maestro: Non c'è alcuna relazione tra Mosè e la rettifica della Fa. Ma, se ve lo dicessi, non dovreste
dirlo casualmente alla gente comune, poiché lo troverebbe difficile da comprendere. In realtà, Mosè
era veramente la divinità che salvava i credenti ebraici. Dopo che gli ebrei lasciarono l'Egitto, la
divinità che si prendeva cura di loro era effettivamente Mosè. Essi si rivolgevano a Geova, ma in
realtà Geova non offre la salvezza agli esseri umani, perché Geova è una divinità ad un livello ancora
più elevato, e la divinità che offriva la salvezza agli esseri umani era Mosè. Mosè, Gesù e Santa Maria
sono tutte divinità di questo livello che offrono la salvezza agli esseri umani. Quindi colui che
veramente si prendeva cura del credo degli ebrei era Mosè. Queste sono cose delle quali la gente non
sa molto, ciò che vi ho descritto è la situazione reale. Anche la razza ebraica è una etnia creata dalle
divinità, e quindi è un gruppo che va salvato nella rettifica della Fa.
Avendo detto così tanto, vi racconterò alcune cose che vi farà piacere sentire. (Tutti ridono)
(Applausi)
Ho appena parlato degli israeliti, e la Bibbia dice che Geova ha creato gli israeliti. In realtà, questo
nostro piccolo universo, questo piccolo universo al quale mi sono sempre riferito, come si chiama? È
esattamente Pan Gu, colui che creò l'universo, secondo la leggenda cinese. Non è un cinese, ne è un
essere umano proveniente da una qualsiasi razza sulla Terra; egli è una divinità nei cieli ed è un
universo. La creazione dell'universo da parte di Pan Gu avvenne durante il processo in cui la
precedente generazione del piccolo universo fu distrutta e il piccolo universo fu ricreato. Il suo corpo
è esattamente il processo di questo piccolo universo, che attraversa il ciclo di formazione-stasidegenerazione-distruzione, ma il suo essere non lo è. Non ho parlato prima della trinità divina? Egli
ha un corpo divino, e ha un vero spirito. Il suo vero spirito non lo è, ma il suo corpo è esattamente
questo piccolo universo di cui sto parlando. Nelle leggende storiche, la gente del mondo raccontava
di come venne alla luce: dallo stato di Caos si sviluppò gradualmente una forma, e così fu formato;
egli separò il Cielo dalla Terra, e quindi si alzò e tenne su il Cielo. La gente lo umanizzò sempre più,
e infuse in lui sempre più emozioni umane; ciò che piaceva alla gente ha distorto la realtà.
Voi sapete che il corpo umano è esattamente un piccolo universo, e ha strati su strati di esseri
senzienti. All'inizio, quando si formò l'universo di Pan Gu, proprio come un embrione umano nel
ventre della madre, il piccolo universo era semplicemente una particella dentro l'ancora più
gigantesco corpo cosmico. Il corpo cosmico possiede tutti gli elementi che possono formare la vita;
quando il precedente piccolo universo finì, nel ciclo di formazione-stasi-degenerazione-distruzione,
il corpo cosmico stava già dando vita alla formazione di un nuovo piccolo universo. Nello stato del
Caos dopo l’esplosione del precedente piccolo universo, un nuovo piccolo universo fu gradualmente
formato, e il vero spirito di Pan Gu ci entrò. Durante il processo di formazione, strati su strati di
sostanze all’interno formarono strati su strati di cieli e terre, e al tempo stesso formarono le diecimila
cose della creazione tra gli strati su strati di cieli e terre, incluse le divinità, come il vero spirito di
Pan Gu, e strati su strati di esseri senzienti. Il piccolo universo fu allora formato. Il corpo umano è
costituito da piccole particelle che formano grandi particelle, e le grandi particelle formano particelle
ancora più grandi; così è anche il suo corpo, con piccole particelle che formano grandi particelle, e
grandi particelle che formano particelle ancora più grandi. È proprio come ciò che la gente sa, che gli
atomi formano le molecole, le molecole possono formare pianeti, i pianeti formano diversi sistemi
planetari nella Via Lattea, sistemi planetari differenti possono formare corpi cosmici ancora più
grandi nell'universo; la struttura è questa. La gente e gli scienziati odierni hanno visto le particelle,
ma non hanno scoperto la connessione tra le particelle. Tutte le particelle sono organicamente legate
tra loro. Parlando di questo anche Pan Gu, dopo la sua formazione, proprio come tutti gli esseri
senzienti nel cosmo, dovette subire il processo di formazione-stasi-degenerazione-distruzione. Ciò di
cui si parla nelle leggende è il processo della sua "formazione". In realtà, egli ha raggiunto il processo
finale, il processo di “degenerazione-distruzione”, o in altre parole, sta subendo il processo di
invecchiamento, ora è il periodo in cui sta degenerando, dopo aver subito l'invecchiamento, inoltre si
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trova allo stadio finale... usare il linguaggio umano per parlare delle divinità, non suona bene; in altre
parole, si trova in un periodo in cui le cose non sono più valide, e per questo la rettifica della Fa è
iniziata durante questo periodo.
Al momento della sua formazione, furono formati diversi livelli di particelle nel cosmo, e quelle
particelle, nel processo della sua formazione, formarono degli esseri viventi. La nostra Terra è una
parte del suo corpo, una parte delle cellule dentro il suo corpo. I pianeti che hanno esseri viventi,
proprio come la nostra Terra, sono sparsi per tutto questo piccolo cosmo, solo che non hanno esseri
viventi come noi esseri umani odierni. Perché quegli esseri viventi sono esseri al livello più
superficiale del cosmo, e sono esseri al livello più basso, non sono ad immagine delle divinità. In
origine, non vi era la divisione del Triplice Mondo; la ragione per cui esiste il Triplice Mondo è che
la Dafa doveva essere diffusa al livello di superficie del piccolo universo, per cui fu scelto questo
ambiente come il livello di tre grandi livelli di esseri viventi speciali, così si formò un sistema a sé.
Pan Gu è una divinità, e l’interno del corpo di Pan Gu è proprio il piccolo universo, quindi, dentro
tutti i corpi cosmici dell'intero piccolo universo ci sono diversi livelli di divinità e di esseri senzienti
del Triplice Mondo, ma solo gli esseri dentro le dimensioni di superficie hanno apparenze modeste,
sgradevoli, strane e malvagie. Quindi il Triplice Mondo fu inizialmente creato per la necessità della
rettifica della Fa, nell'ambito del Triplice Mondo furono anche creati il sistema solare e la Terra.
Naturalmente, la durata di vita della Terra non può reggere il confronto con quella del cosmo; in
passato, nella posizione in cui c'è attualmente la Terra ci fu un pianeta, e su questo pianeta del passato
ci furono esseri con le sembianze sgradevoli di alieni, e il loro ambiente vitale fu estremamente duro,
perché non fu permesso che ci fossero esseri ad immagine di divinità nel posto peggiore. Gli esseri
umani hanno l'immagine di divinità, per cui gli esseri sulla Terra del passato ebbero apparenza
sgradevole di alieni. Affinché le cose della rettifica della Fa avessero luogo qui, affinché tutti gli
esseri senzienti nell'intero cosmo potessero essere salvati, perfino gli esseri senzienti al livello più
superficiale potessero essere salvati, il Triplice Mondo e gli esseri umani furono creati in questo
luogo. Perché furono creati esseri umani per ascoltare la Fa, anziché usare esseri come gli alieni? La
ragione è che, se esseri di quel genere avessero ascoltato la Fa del cosmo e fossero diventati miei
discepoli, quello sarebbe stato un insulto per il cosmo e per tutte le divinità. Dopo che la nuova Terra
fu formata, una parte delle divinità dei cieli venne giù, e tutte loro usarono la loro immagine per creare
esseri umani sulla Terra.
Gli antichi cinesi hanno detto che Nü Wa ha creato gli esseri umani. Per fare le cose, le divinità usano
le loro capacità divine, e non hanno bisogno delle mani; inoltre, la struttura del corpo umano è assai
complicata, e non è qualcosa che possa essere modellata con le mani, né funzionerebbe se si usassero
i metodi goffi degli umani; quindi le divinità fecero questo con il loro potere della Fa. Il gong di una
divinità è presente a partire dal microcosmo fino al livello più superficiale, per cui nel momento in
cui fa qualcosa, tutto viene fatto immediatamente e completato in un istante. Inoltre non fa le cose
nel tempo degli umani; trascende il tempo della dimensione umana, perciò misurato con il tempo del
lato umano, la creazione fu completata in un istante.
A quel tempo, diversi tipi di divinità furono inviate giù. Una è Geova di cui parlano gli ebrei. Geova
creò il tipo di gente che costituì la razza ebraica, questo tipo di gente include una parte di persone
dell'Europa meridionale, che appartengono a questa razza. Una parte dei caucasici nell'Europa
settentrionale fu creata da altre divinità. Quattro tipi di divinità caucasiche crearono quattro tipi di
uomini caucasici. Gli arabi, in realtà, erano dei caucasici e vivevano nelle regioni settentrionali della
Terra; questo non si riferisce alle piattaforme continentali attuali, quelle piattaforme continentali
originali furono modificate novemila anni fa. Loro vissero in passato nelle regioni settentrionali, e fu
lo slittamento della terra che li ha spostati nella posizione attuale. Nella storia recente, prima che
Gengis Khan occupasse la regione araba, gli arabi avevano la pelle esattamente dello stesso colore
dei caucasici, ed avevano l'aspetto degli odierni europei, solo che avevano capelli scuri e occhi scuri.
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Dopo l'arrivo della massiccia armata mongola di Gengis Khan, gli indigeni divennero di sangue misto,
per questo il colore della loro pelle è simile a quello dei cinesi, e il loro aspetto ha dei segni simili ai
cinesi così come agli europei. In origine, essi furono creati da una divinità diversa.
La razza indiana fu creata dai Budda, per questo le danze, il modo in cui si muovono e i gesti delle
mani degli indiani sono simili ai gesti delle mani dei Budda. Gli indiani sono realmente una razza
creata dai Budda. Per quanto riguarda gli orientali, una parte di loro fu creata da Nü Wa, mentre
un'altra parte fu creata dai Tao. In effetti, per usare termini più precisi, la primissima popolazione del
Nord America e del Sud America era di razza gialla; ora sono chiamati gente di razza rossa, in realtà
essi sono di razza gialla; sono stati sottoposti troppo al sole. (Tutti ridono) La vera razza rossa erano
gli antichi egizi, probabilmente ora non si riesca più a trovarne; la maggior parte di loro ha mischiato
il sangue con i neri.
Anche i neri furono creati dalla divinità dei neri nei cieli, e non soltanto da una divinità, per questo
anche l'apparenza dei neri è diversa tra di loro. Delle divinità nei cieli, alcune indossano abiti, mentre
altre si coprono con un telo. I Tao indossano abiti, mentre molte divinità nei cieli si coprono con un
telo grande. Riguardo ai Budda, la maggioranza di loro si copre con telo giallo, mentre la grande
maggioranza delle divinità caucasiche si copre con un telo bianco, espresso in unità di misura cinese,
lungo uno zhang, che avvolge l’intero corpo. Noi possiamo vederle in antichi dipinti e sculture. In
passato, anche gli europei avvolgevano i loro corpi con dei teli bianchi. Le divinità della gente nera
avvolgono i loro corpi con teli rossi. Per questo tutte le divinità, qualunque sia il colore della loro
pelle, appaiono maestose. Al fine di diffondere qui la Fa, si è dovuta creare l'immagine di esseri
umani; un certo tipo di divinità creò quel tipo di essere umano, quindi si dice che le divinità hanno
creato gli esseri umani a loro immagine, questo è vero. Ecco come vennero in esistenza gli esseri
umani odierni.
Nel corso della storia, prima che io iniziassi a diffondere la Dafa, sia i corpi sia gli spiriti primordiali
degli esseri umani, che le divinità crearono all'inizio, erano formati nel Triplice Mondo. In passato,
vi ho parlato del processo dello sviluppo umano, e del processo graduale di sviluppo e arricchimento
umano. Quando è arrivato il periodo di tempo recente, gli umani erano già abbastanza razionali, lo
era anche il loro modo di pensare. Quando si raggiunse questo stadio, la diffusione della Dafa stava
per avere luogo; allora molte divinità celesti vennero qui e si reincarnarono come umani. Allora che
cosa sarebbe dovuto succedere allo spirito originale di quegli umani? Le pelli umane di superficie
create dalle divinità furono prelevate dagli esseri provenienti dall'alto che si reincarnarono, mentre
gli spiriti originali degli umani del passato furono lasciati negli inferi, poiché anche gli umani
subiscono la reincarnazione. Queste pelli non seguono gli umani e ad un certo momento, esse vengono
loro sottratte. Quando una persona muore, la pelle le viene sottratta. La pelle che si decompone con
la sepoltura, quella pelle decomposta è solo la parte che cresce dopo la nascita mediante
l'alimentazione, mentre la pelle originale è la vera pelle. La parte originale le viene sottratta, quindi,
chiunque stia per reincarnarsi la indosserà, (tutti ridono) proprio come un abito. Questo è il modo in
cui la gente si reincarnava. Quando venne il momento di diffondere la Dafa e dopo che quelle divinità
erano venute, si sarebbe potuto considerare, per questa faccenda della rettifica della Fa, che le persone
sulla Terra create da quelle divinità, avessero fatto la loro parte; nella storia, non è stato facile per gli
umani raggiungere questo stadio, per cui esse sono rimaste in un'altra dimensione, che i cinesi
chiamano gli inferi, e non si sono più reincarnate. Attualmente, il luogo in cui sono rimaste è già stato
completamente assimilato durante la rettifica della Fa. La potente forza della rettifica della Fa è ora
arrivata alla superficie più esterna di questa dimensione umana, ed è arrivata alla superficie più esterna
della pelle umana.
Fino ad oggi, le diverse razze sono state come delle particelle sotto i piedi delle divinità che le hanno
create, sebbene le persone sono in grado di mescolarsi insieme e di coesistere in questa dimensione,
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non appartengono allo stesso sistema. Quando arrivò il periodo di tempo recente, le pelli delle diverse
razze umane avevano dentro di loro divinità celesti differenti, mentre ciò di cui ho parlato prima
riguardava la situazione degli umani in superficie. Naturalmente, la Dafa si sta diffondendo, e oggi
non è che io stia portando la salvezza ai caucasici trasformandoli in persone della razza gialla, o stia
portando la salvezza alle persone della razza gialla trasformandole in caucasici, (tutti ridono) voi tutti
avete chiaro questo punto. Io sto rendendo possibile a tutti di ritornare al luogo da cui sono venuti.
Se voi avete coltivato bene, io vi darò gradi di realizzazione ancora più elevati. Se eravate una divinità,
coltiverete l'immagine originale della divinità che avevate in origine, e io non farò nulla in questo
senso; se in origine siete venuti come Budda, sarete ancora dei Budda; se in origine eravate dei Tao,
sarete ancora dei Tao. Ciò che io ho eliminato sono tutti gli elementi del vostro universo formati in
seguito che si sono degenerati; al tempo stesso io vi assimilerò alla Dafa, rettificherò ogni cosa per
voi, vi darò cose perfino migliori e lo stato che dovranno avere le divinità del futuro. (Applausi)
Dentro il cosmo ci sono esseri viventi differenti, esseri senzienti differenti e divinità differenti, e non
possono essere tutti trasformati nella stessa cosa. Questo non funzionerebbe, e il cosmo non sarebbe
prospero. Questo è proprio il modo in cui esiste. Tutti questi esseri, non importa quale tipo di
apparenza esteriore abbiano, hanno attraversato un processo nella storia e sono tutti degni di essere
conservati, perché quello è il processo del cosmo.
Così ho proprio parlato di qualcosa che vi ha fatto piacere ascoltare. (Sorride) Io penso che sarebbe
meglio che non mi sottoponiate altri foglietti con domande, quando finirò di leggere i foglietti rimasti,
concluderò la giornata, perché non voglio rubare troppo del vostro tempo. Questa è una conferenza
di condivisione delle esperienze, per cui avete ancora bisogno di parlare e di incoraggiarvi l'un l'altro.
Un foglietto non chiedeva forse come potremmo migliorare come un corpo unico? Questa è
un'opportunità per migliorare come un corpo unico.
Discepolo: Che tipo di relazione c'è tra un essere negativo e il male?
Maestro: In effetti, solo quando ho parlato del principio di reciproca generazione e reciproca
inibizione, e della corrispondenza tra i diversi esseri nel cosmo, ho citato gli esseri negativi. Ad un
livello basso ci sono umani e fantasmi. Parlando di “fantasmi”, il termine cinese usato oggi dalla
gente è un termine generale, e ce ne sono moltissime varietà, che includono fantasmi, spiriti malvagi,
spiriti della montagna, spiriti della foresta, mostri, diavoli, spiriti, demoni e così via. I contemporanei
si riferiscono a loro in modo collettivo come ai "fantasmi". Al livello umano, ci sono umani e
fantasmi. In alto, ci sono Budda e demoni. E ancora più in alto, ci sono esseri positivi e esseri negativi.
Perché questo? Perché più si è in alto, meglio è, più elevato è il livello, migliori sono le cose. A livelli
molto elevati ci sono esseri positivi ed esseri negativi; non potete chiamare "demoni" gli esseri
negativi, perché sono completamente diversi dai demoni, ma sono l'opposto degli esseri positivi. Per
questo uno è positivo e l'altro è negativo. La ragione è che più si scende in basso e più si diventa
peggiori, e quando si raggiunge un certo livello, ci sono i Re della Fa e i Re dei demoni. I Budda sono
i Re della Fa. Riguardo a quel Re demone, io posso dirvi che anch'esso non ha alcuna emozione o
desiderio umano e non ha alcun attaccamento umano. Esso è un essere a quel livello, e per questo può
stare là. È solo che non crede nella benevolenza e manifesta il male. Questo è per dirla in termini
umani. I demoni sono proprio il male, e i Budda sono proprio il bene. Per questo esistono in
opposizione l'uno all'altro, e quando si tratta di gestire le cose, essi sono opposti l'uno all'altro.
In passato, la gente ha detto che in un singolo pensiero di una persona ci sono sia il bene sia il male;
il bene e il male provengono da un singolo pensiero di una persona. In questo cosmo è difficile per
chiunque realizzare qualcosa. Quando un Budda vuole fare una cosa buona, non appena quel pensiero
affiora, il male lo seguirà immediatamente. Per quanto grande sia la cosa buona che egli fa, altrettanto
grande è la cosa cattiva che la segue. Lo stesso vale anche per gli umani. Per quanto grande sia la
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cosa buona che voi fate, è certo che vi sarà data la stessa quantità di cosa cattiva. A volte si manifesta
in questa dimensione, a volte non si manifesta in questa dimensione, ma si manifesta in altre
dimensioni. Ad esempio, diciamo che voi abbiate fatto una cosa importante per qualcuno, e che quella
persona ve ne sia grata. Poiché avete fatto quella cosa buona, è probabile che altri esseri siano
danneggiati e subiscano una perdita. In altre parole: per quanto grande sia la cosa buona che abbiate
fatto, accadrà una cosa cattiva altrettanto grande. Così, in passato, la legge di reciproca generazione
e reciproca inibizione era assoluta, e quando un essere vivente voleva fare una certa cosa, non gli era
assolutamente permesso di realizzarla. Riguardo alle divinità, voi tutti vi chiederete, perché le divinità
se vogliono salvare qualcuno, devono attendere il momento o l'opportunità giusta per farlo? Che cosa
significa "il tempo giusto o l'opportunità giusta non sono ancora arrivate" o "la giusta opportunità non
si è ancora presentata"? Esse non potevano farlo perché la legge di reciproca generazione e reciproca
inibizione era assoluta e stava limitando tutto. Una divinità, al fine di fare una cosa buona, non farebbe
assolutamente una cosa cattiva che, come risultato, causerebbe la sua caduta. Essa non farebbe
assolutamente una cosa simile. In passato c'erano dei monaci che parlavano di salvare la gente.
Qualche volta ho pensato: "Non sanno veramente quanto sia alto il cielo". Non è come immaginano
gli umani. Quindi, la legge di reciproca generazione e reciproca inibizione ha fatto sì che tutte le
divinità non osassero fare le cose che volevano fare.
Discepolo: Il genere umano, che verrà dopo che la Fa avrà rettificato il mondo umano, avrà qualche
ricordo del genere umano odierno?
Maestro: Il genere umano, il genere umano del futuro, elogerà la faccenda odierna della rettifica della
Fa per generazioni su generazioni. (Applausi) Riguardo alla verità sulla persecuzione, non è ancora
stata completamente svelata, affinché il genere umano la veda. Il genere umano ne sarà scioccato. Il
Compimento dei discepoli della Dafa, l'accadere di tutte le cose a cui il genere umano non credeva,
il processo di tutte le cose deviate del genere umano che saranno rettificate: tutto questo commuoverà
gli animi, e sarà non solo emozionante ma anche terrificante. Tutto questo accadrà. Perciò, questo
segmento della storia sarà tramandato dal genere umano per tutta l'eternità.
Discepolo: Io mi sento molto colpevole, perché non ho fatto bene certe cose. Sebbene io sappia molto
bene che non dovrei sprofondare in un senso di colpa così grande, al punto di perdere la fiducia nella
mia coltivazione, è ancora difficile per me sbarazzarmene.
Maestro: Tu non sei determinato e la tua determinazione non è sufficiente. Tu sei un discepolo della
Dafa, dai un'occhiata alla persecuzione che stanno soffrendo in Cina i discepoli della Dafa. Anche tu
sei un discepolo della Dafa, e non sei ancora in grado di dimostrare neppure un briciolo di
determinazione qui; a cosa sei così attaccato? Non è così? Non hai sufficienti pensieri retti, se tu
avessi pensieri retti sufficienti saresti in grado di farcela.
Discepolo: Maestro, io vedo che alcuni studenti mettono moltissima enfasi nei "pensieri retti", ma a
volte trascurano le "azioni rette". Quando condividono le esperienze, quasi mai discutono sul come
avere una retta azione. Come possiamo mettere nella giusta prospettiva i pensieri retti e le azioni
rette?
Maestro: Non è questo il modo di descriverli. Quando vedete qualcuno che non ha una retta azione,
in realtà è perché non ha sufficienti pensieri retti. Dato che è la mente di una persona che guida le sue
azioni, quando i vostri pensieri retti sono forti, le vostre azioni saranno sicuramente rette, e quando i
pensieri retti non sono forti, le azioni non saranno rette. Qualunque sia il modo in cui teniamo le
discussioni e parliamo della questione dei pensieri retti, ci sono ancora persone che non riescono a
sviluppare pensieri retti. Quando riuscite ad avere sempre pensieri retti, le vostre azioni saranno
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sicuramente rette. Non importa come la mettiamo, la questione è ancora quella del come tutti voi
dovrete fare un lavoro migliore come discepoli della Dafa.
Discepolo: Io sono un discepolo che ha ottenuto la Fa dopo il “20 luglio” e ho ottenuto la Fa nel
2000. Non so se potrò avere la stessa possente virtù dei discepoli che hanno ottenuto la Fa prima del
“20 luglio”.
Maestro: In passato, prima del “20 luglio”, gli studenti stavano facendo la coltivazione personale,
mentre adesso è il periodo per costituire veramente la possente virtù, quindi non hai ottenuto la Fa in
questo periodo? La possibilità di avere una possente virtù è uguale per tutti. Anche loro stanno
costituendo la possente virtù in questo periodo. È solo che, per te, la tua coltivazione personale è
mischiata con le faccende del chiarire i fatti e del salvare esseri senzienti; niente viene intaccato.
Discepolo: La materia più microcosmica del cosmo ha un limite? Se ce l’avesse, sarebbe la
manifestazione più alta della Fa? Sarebbe il punto più elevato di “verità compassione tolleranza”?
Maestro: "Il cosmo ha un limite materiale", sembra che questa affermazione abbia raggiunto una
conclusione definitiva, giusto? Non ha raggiunto una conclusione definitiva? Ma io posso dirvi che,
ad un livello ancora più microcosmico, non c'è nessuna materia, e non viene chiamata materia ed è
completamente diversa dalla nostra attuale materia, ma è ancora connessa al sistema di materia; per
cui non può assolutamente essere descritta con il linguaggio umano ed è difficile raggiungere con le
parole il suo punto finale. Ma io ho dei modi per raggiungerlo con le parole.
Discepolo: Alcuni studenti pensano che la loro assimilazione alla Dafa sia la cosa più importante,
per questo, molte volte, essi non vogliono prendersi troppi impegni e vorrebbero piuttosto avere più
tempo per riflettere sulle cose. Io penso che il progredire della rettifica della Fa sia molto rapido, e
che quando ci sono cose che devono essere fatte noi dovremmo farle immediatamente, e che fin
quando riusciamo a studiare la Fa con cuore calmo e a cercare dentro di noi quando incontriamo
dei problemi, questo venga considerato un progredire diligentemente.
Maestro: Sì, questo è vero. In molte cose voi non dovreste essere limitati dai concetti umani. Voi dite
che in passato vi siete formati certe abitudini. Ma ciò che oggi è dato ai discepoli della Dafa è lo stato
delle divinità, e dovete progredire verso lo stato divino. Se le affrontate con pensieri retti, voi potete
fare bene moltissime cose. Naturalmente, è giusto riflettere sulle cose, e non c'è nulla di sbagliato in
questo. Ma se dedicate spesso troppo tempo a riflettere e perdete l'opportunità di costituire la vostra
possente virtù nella rettifica della Fa, allora le vostre perdite peseranno più dei vostri guadagni.
Discepolo: Come possiamo applicare i principi della Fa che il Maestro ci ha insegnato, e non essere
limitati dalle restrizioni causate dai nostri attaccamenti, ed essere in grado di armonizzare ogni cosa
da tutti i lati, e diventare ancor più diligenti mentre facciamo progressi durante lo stadio finale della
rettifica della Fa? Inoltre, sulle questioni del fare cose per la Dafa e comprendere i principi della
Fa, come possiamo essere sicuri di non concentrarci solo su un punto di vista, ed essere in grado di
armonizzare ogni cosa da tutti i lati?
Maestro: Qualche volta, quando voi considerate una questione, vi siete formati un tipo di abitudine:
"Io voglio fare questa cosa, questo è il modo in cui farò questa cosa e quello è il modo in cui farò
quella cosa", ci pensate sopra fino al punto in cui sentite di aver considerato ogni cosa in modo
soddisfacente. Ma quando arrivate effettivamente a farla, le situazioni reali e concrete sono in
continuo cambiamento e potrebbe accadere che non funzioni. (Sorride) E poiché non funziona, voi
iniziate nuovamente a pensarci su. Ma questo non è il modo in cui dovreste fare le cose. Abbiate
pensieri retti; se pensate di dover fare le cose in un determinato modo, allora andate avanti e fatele, e
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quando incontrerete problemi, saprete naturalmente come risolverli. Se i vostri pensieri retti sono
forti, ogni cosa andrà a posto naturalmente, ed è sicuro che farete bene.
Perché vi dico di fare le cose in questo modo? Sembra un modo passivo, giusto? Ma questo non è
vero, perché il lato di voi che è stato coltivato con successo conosce ogni cosa. Comunque la facciate,
funzionerà. Comunque facciate quelle cose, sarete in grado di farle bene. Quindi, è sufficiente che
voi abbiate un’idea. Una volta che sapete cosa fare, dovreste soltanto andare avanti e farla, e mentre
la fate, la vostra saggezza verrà costantemente fuori. Questo perché, in quel momento, il lato di voi
che è stato coltivato con successo si fonderà con l'altro vostro lato. Quello è divino ed è onnipotente.
Quella piccola cosa che state facendo sarà certamente risolta in un attimo, la saggezza verrà fuori, e
sarà completamente diversa. E se arrivate ad un punto morto, il Maestro vi darà la saggezza.(Sorride)
(Applausi)
Discepolo: I discepoli di Taiwan mandano i saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti! (Applausi)
Discepolo: A Taiwan ci sono studenti che hanno tradotto lo “Zhuan Falun” ed “Elementi essenziali
per un ulteriore avanzamento” e altri libri in taiwanese e hanno usato "Pu Du" e "Ji Shi" come
sottofondo musicale. Ogni cofanetto è venduto a circa quindici dollari.
Maestro: Non si dovrebbe aggiungere la musica alle lezione della Fa, nemmeno la musica della Dafa.
Tutte le cose relative alla pubblicazione dei miei scritti devono essere gestite dagli studenti che ne
sono responsabili. Inoltre, diciamo così, c'è un contratto per ogni cosa. Perciò i nostri studenti non
possono pubblicare i libri di propria iniziativa, agire di propria iniziativa, o utilizzarli per fare soldi.
Anche se voi non ci guadagnate niente, non potete prendere le vostre iniziative casualmente. Nel
periodo di rettifica della Fa non ci possono essere errori di noncuranza; quindi, durante questo
periodo, voi dovete fare attenzione a certe cose. Per quanto riguarda il futuro genere umano, la
moralità umana migliorerà, tutti seguiranno le regole, nessuno farà qualcosa di simile e tutti si
prenderanno cura di questo. Adesso non funziona in questo modo, e il male sta cercando insufficienze
da sfruttare, i cuori delle persone non sono retti, quindi noi non possiamo fare le cose in quel modo.
È ancora meno accettabile se usate il libro per fare soldi.
Riguardo alla traduzione in taiwanese, io non sono contrario al fatto che li traduciate in taiwanese,
ma qualunque cosa facciate, non potete farla di vostra iniziativa. Io sto rendendo questo punto chiaro,
quando si tratta di cose della Dafa, a nessuno è permesso fare le cose di propria iniziativa.
Naturalmente, nelle particolari circostanze attuali della Cina continentale, va bene che gli studenti
facciano delle cose per risolvere il problema del reperimento dei libri, ma voi dovete assicurarvi che
non una sola parola dei libri originali venga cambiata. Fuori dalla Cina continentale, questo non è
permesso.
Discepolo: La profonda comprensione della Fa che hanno gli studenti veterani è avere la
determinazione nella Dafa e la fede nel Maestro. Io voglio chiedere: da dove provengono la
determinazione e la fede? Questa questione ha reso perplesso mio marito per lungo tempo. Come
possiamo coltivare e formare questo genere di determinazione incomparabile nella Fa?
Maestro: Il fatto di credere in qualcosa oppure no è un pensiero razionale; non è che io vi abbia dato
qualcosa, e non è uno stato che potete raggiungere attraverso un qualche metodo specifico. Tutti i
discepoli della Dafa hanno una fede incrollabile nella Dafa; per i discepoli della Dafa, questo è il
modo di descriverla a parole. La loro fede incrollabile nella Dafa ha origine dalla comprensione
razionale, e da quello essi hanno sviluppato una fede incrollabile. Non è il risultato di un qualche
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elemento che lavora su un essere umano. Al livello più esteriore, un essere umano ha tre anime e sette
spiriti, uno dei sette spiriti è chiamato "credo"; una persona è in grado di credere quando qualcun altro
dice qualcosa, esso è in grado di svolgere questo ruolo. Ma questo tipo di credo non può essere
paragonato alla retta fede nella coltivazione, perché è un qualcosa alla superficie più esterna di un
essere umano, ed è soltanto in grado di svolgere il ruolo di una specie d'ispirazione. Ma la retta fede
dei discepoli della Dafa è uno stato divino; esso risulta da una comprensione razionale della verità,
ed è uno stato divino del lato che è stato coltivato con successo, e non è assolutamente il risultato di
un qualche elemento esterno che è al lavoro. Non si tratta di avere una fede incrollabile fine a sé
stessa; è impossibile avere una fede incrollabile fine a sé stessa. Dalla mia prospettiva, come vostro
Maestro, io non chiedo nulla ai discepoli della Dafa. Tutto quello che stanno facendo oggi, che si
tratti di convalidare la Fa, di salvare esseri senzienti, o di studiare la Fa e coltivare sé stessi, posso
dirvi che nessuna di queste cose è fatta per me. In futuro, i discepoli della Dafa vedranno che tutto
ciò che i discepoli della Dafa hanno fatto era per il loro bene. Quelli che hanno salvato sono i loro
esseri senzienti, e quello che hanno portato al Compimento sono il loro mondo e i loro esseri senzienti.
Essi stanno costituendo una possente virtù per sé stessi. Tutto quanto andrà a beneficio dei discepoli
della Dafa stessi, neppure una delle cose che avete fatto è per il Maestro, e neppure una delle cose
che avete fatto è per qualcun altro. (Applausi)
Perciò, non c'è alcun bisogno di forzarli a fare qualcosa. Tutti gli studenti si sono innalzati a quel
livello mediante la comprensione dei principi della Fa, e solo allora possono diventare più diligenti
ed essere così determinati nella Dafa. Quello non è dovuto ad un qualche elemento esterno, e non è
qualcosa che si può ottenere con qualche mezzo. Il Maestro non chiede nulla, e nemmeno prenderà
qualcosa da loro; io fornisco loro delle cose e soffro per conto loro, questa è decisamente la situazione!
(Applausi) Per cui, dico loro di studiare di più la Fa, ma non studiano per il Maestro.
Discepolo: Il danno arrecato dal partito comunista alla cultura tradizionale cinese, e la sua
propaganda ateista a partire dal 1949, ha prodotto nella gente impedimenti molto grandi nel
comprendere la Dafa e questa persecuzione. Io voglio chiarire i fatti da questa prospettiva, ad
esempio, portando le persone a pensare al perché ci sono state pianificazioni così dettagliate nella
cultura tradizionale cinese, ma sembra che questo non abbia niente a che fare con i diritti umani.
Posso parlare da questo punto di vista?
Maestro: Va bene farlo. Puoi discuterne con coloro che hanno un alto livello di istruzione, e che
hanno realmente un loro modo di pensare. Ma alle persone che incontrate normalmente, se parlate
loro in quel modo, beh, vi sentireste esausti anche se ne parlaste con una sola persona al giorno,
(sorride) questo richiederebbe moltissime parole. Va bene chiarire i fatti da diverse angolazioni,
potete farlo, e alla fine parlate di questa persecuzione.
Discepolo: I discepoli della Dafa di Fuzhou, di Fushun, di Guangzhou, di Kunming, di Chengdu, di
Leshan, di Nanyang della provincia di Henan, di Chengde e di Xi'an mandano i saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: I discepoli della Dafa dell'isola di Saipan, della Francia, di Macao, di Hong Kong,
dell’Inghilterra, di Giappone, di Messico, della Spagna, della Scozia e della Romania mandano saluti
al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Poiché l'intero foglietto riguarda i saluti, li leggo semplicemente.
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa di Huizhou nella provincia di Guangdong, di Ningbo nella
provincia di Zhejiang, della regione di Chaoshan nella provincia di Guangdong, di Wuhan nella
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provincia di Hubei, di Nanchang nella provincia di Jiangxi, di Shiyan nella provincia di Hubei, di
Tianjin, di Nanchino, della provincia di Hunan, della Mongolia interna, della provincia di Yunnan,
di Shanghai, di Pechino, della provincia di Zhejiang e di Hohhot mandano saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi) Devono aver messo insieme tutti i vostri foglietti che trasmettono
i saluti al Maestro. Ce ne sono ancora.
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa di Vancouver mandano i saluti al Maestro. Tutti i discepoli
della Dafa di Singapore, dell’Indonesia, della Grecia e del Sud America mandano i saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applausi)
Discepolo: Stimato Maestro, per favore mi dica quale dinastia si è reincarnata nella gente di
Singapore? (Tutti ridono)
Maestro: In futuro, non fate più domande come questa, perché in qualche caso il governo non lo
comprende e in qualche caso io non voglio dirlo. Singapore deriva dalla banda di Li Zicheng. (Tutti
ridono)
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa della Prima Università Medica Militare cinese mandano i
saluti al Maestro. I discepoli della Dafa in Thailandia e in Australia mandano i saluti al Maestro. I
discepoli di Changchun mandano i saluti al Maestro. Ringraziamo il Maestro per la sua compassione
e salvezza di tutti gli esseri, e faremo sicuramente bene.
Maestro: Grazie a tutti.
(Il Maestro si alza) (Tutti in piedi e applaudono a lungo)
Accomodatevi. Così, voi avete convalidato la Fa per quasi quattro anni. Non importa quanto a lungo
dura ancora, non pensateci, perché non appena ci pensate, diventa un attaccamento! Non ha
importanza quanto a lungo duri, i discepoli della Dafa sono responsabili della ripulitura di quegli
elementi malvagi, dello smascherare la persecuzione del male e del salvare esseri senzienti!
(Applausi)
Sia quelli che hanno perso la vita in questa persecuzione, sia quelli che hanno subito tanta sofferenza
in questa persecuzione, ricordatevi, il Maestro non vi deluderà! (Applausi)
Ciò che attende i discepoli della Dafa sono onori incomparabilmente alti ed eterni, e una possente
virtù! (Applausi)
Non ha importanza che siate studenti nella Cina continentale o fuori dalla Cina, io spero che tutti voi
utilizziate il periodo finale per fare bene e fare ancora meglio. Specialmente quelli che non hanno
fatto bene, dovrebbero cogliere il presente per fare bene; non lasciatevi sfuggire questa opportunità.
Non appena terminerà la persecuzione, non appena la forza del male non sarà più sufficiente, questa
cosa sarà finita; in quel momento sarà troppo tardi per i rimpianti. Se questa cosa non fosse successa,
non ci sarebbero stati studenti che non hanno fatto bene. Ma è successa, e alcuni studenti fra voi non
hanno fatto bene; per questo dovreste sbrigarvi a fare bene, perché, dopotutto, è successa; se non fosse
successa, non ci sarebbe questa questione. Il Maestro può fare qualsiasi cosa e rettificare qualsiasi
cosa, ma poiché questa cosa è successa, e vi ha comportato delle perdite, voi stessi dovete appianare
le perdite. Io spero che ogni discepolo della Dafa non dia troppa importanza alla forma superficiale,
la vostra coltivazione e il vostro miglioramento, il vostro convalidare la Fa e salvare esseri senzienti
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in mezzo al male, il percorrere bene con determinazione il sentiero che dovreste prendere, queste sono
le cose che contano maggiormente. (Applausi)
Grazie a tutti. (Lungo applauso)
(Nota: Traduzione provvisoria, aggiornata nel luglio-agosto 2013, soggetta a ulteriore revisione)
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Insegnamento della Fa alla Conferenza della Fa degli Stati Uniti centro-occidentali 2003

⼆零零三年美中法会讲法
Li Hongzhi
22 giugno 2003, a Chicago
Salve! (Caloroso applauso)
Possiamo dire che questa è una grande conferenza, (caloroso applauso) e che qui ci sono un bel
numero di studenti. Quando pensate al passato, avete visto tutti che, a partire dal “20 luglio” 1999
fino ad oggi, abbiamo attraversato un periodo di tempo che non è troppo lungo, ma che sembra
estremamente lungo, e durante questo periodo avete sperimentato veramente tante cose. Tutto ciò che
non è mai accaduto prima si è concentrato qui in questo piccolo mondo umano; tutte le cose che le
vecchie forze hanno pianificato nel cosmo per interferire con la rettifica della Fa sono state al lavoro
qui, e tutto ciò che è venuto per la Fa, si è formato per la Fa ed è stato creato per la Fa, si è manifestato
durante questo tempo. Specialmente gli studenti nella Cina continentale hanno sperimentato una
persecuzione senza precedenti, e in questa persecuzione il male ha usato tutti i mezzi persecutori
esistenti, di tutti i tempi e di tutte le terre; il male ha esaurito tutti i suoi espedienti.
Considerando la situazione attuale, sebbene io e i discepoli della Dafa abbiamo sperimentato questo
periodo di storia che ci è stato imposto dalle vecchie forze, è stato tuttavia un privilegio per i discepoli
della Dafa; i retti pensieri e le rette azioni eccezionali di molti discepoli della Dafa meritano di essere
custoditi con cura e sono veramente eccezionali. Sebbene ci è stata imposta dalle vecchie forze, molti
discepoli della Dafa, dopotutto, si sono comportati molto bene nella persecuzione; mentre
convalidano la Fa, i discepoli hanno costituito la possente virtù degli esseri illuminati forgiati dalla
Dafa, e hanno creato la magnificenza senza uguali dei discepoli della Dafa che convalidano la Fa
durante la rettifica della Fa. (Applausi)
In questi pochi anni abbiamo sperimentato troppo, tutti hanno avuto avversità e prove in mezzo a
questa persecuzione. Questa faccenda non è ancora terminata, state ancora convalidando la Fa e state
ancora percorrendo il sentiero che un discepolo della Dafa dovrebbe percorrere; fin quando i fattori
malvagi non saranno completamente ripuliti, non potete abbassare la guardia e dovreste ancora fare
del vostro meglio per eliminare completamente i fattori malvagi che perseguitano la retta Fa e i
discepoli della Dafa. In realtà, le vecchie forze sono soltanto un’enorme tribolazione che è stata
costituita nel cosmo per la mia rettifica della Fa. A quel tempo, nessun essere pensava che io sarei
riuscito a superarla, perciò, con quella comprensione, molti esseri di livello elevato nel cosmo hanno
assunto l’atteggiamento di osservatore, mentre gli esseri che vi hanno preso parte stanno usando
l’opportunità della rettifica della Fa per fare ciò che vogliono, assolutamente senza scrupoli. Ma in
merito a questa faccenda in sé, molti Re e Signori del cosmo sanno che è critica per la sopravvivenza
del firmamento, se questa rettifica della Fa non avesse successo, tutto sarebbe finito; ma nessuno di
loro vuole cambiamenti fondamentali. Quindi, è precisamente sotto l’effetto di questo complicato
stato mentale che gli esseri dei differenti livelli hanno dimostrato il vero livello del loro stato d’animo
e il loro comportamento.
A causa di questa posizione complicata assunta dagli esseri di livello elevato, l’impatto sul piccolo
Triplice Mondo, e sul mondo umano in particolare e l’impatto sugli esseri del Triplice Mondo è stato
proprio enorme. Un singolo pensiero di lassù causa enormi differenze nel comportamento degli esseri
ai differenti livelli; un singolo pensiero di lassù può causare cambiamenti catastrofici più in basso.
Per cui, quando quell’ultima cosa delle vecchie forze viene eliminata, quello non è ancora la fine del
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firmamento cosmico, nemmeno è terminata la rettifica della Fa, ma a quel punto le vecchie forze
cessano di proseguire ulteriormente e non c’è più alcun fattore legato alle vecchie forze; la presenza
delle vecchie forze nel firmamento è interamente pianificata da quel punto in giù. Quindi, se all’inizio
avessi realmente seguito il percorso pianificato dalle vecchie forze, arrivando a quel punto, la mia
intera rettifica della Fa sarebbe terminata senza cambiare nulla, mentre tutto ciò che avrei fatto non
sarebbe stato per niente diverso dalle caratteristiche corrotte che il vecchio cosmo aveva in passato,
quindi come risultato la rettifica della Fa sarebbe stata fatta invano. Quei giganteschi Re nel
firmamento pensavano che nessun essere avrebbe potuto superare una tribolazione così enorme come
quella e che sarebbe stato impossibile che la rettifica della Fa avesse successo. Molte divinità del
cosmo mi dissero: “Io ti auguro il successo”. In quelle parole, c’era un significato profondo, poiché
pensavano che sarebbe stato assolutamente impossibile superarla. Ma io ce l’ho fatta. (Lungo ed
entusiastico applauso)
I discepoli della Dafa sono riusciti a convalidare la Fa nel mondo umano. (Caloroso applauso)
Durante questo processo voi avete sperimentato tante cose; poiché avete pensieri umani e moltissimi
attaccamenti che non siete ancora stati in grado di lasciare andare, durante il processo di convalida
della Fa dei discepoli della Dafa, molte persone hanno deviato dal loro sentiero e hanno fatto errori
che un discepolo della Dafa non dovrebbe fare, e nella vostra cooperazione con gli altri ci sono stati
spesso dei disaccordi, con ognuno che insisteva sul proprio punto di vista. Ma nonostante tutto io vi
dico, discepoli della Dafa, il fatto che abbiate superato simili circostanze difficili, questa è la più
grande possente virtù incomparabile. (Caloroso applauso) In realtà, per i discepoli della Dafa non c’è
niente di più importante come il convalidare la Fa, questa è la cosa più grande e voi siete riusciti a
farla! (Caloroso applauso)
Questo è notevole, è veramente fuori del comune! Qualche volta io guardo indietro al sentiero che i
discepoli della Dafa hanno percorso e penso che sia eccezionale. Perché dico questo? Mai nella storia
umana, i coltivatori hanno convalidato la Fa, e nella storia del cosmo non c’è mai stato qualcosa come
la rettifica della Fa; nemmeno le divinità hanno mai sentito parlare della “rettifica della Fa”; ancor
meno esiste un esempio da seguire quando si parla del come convalidare la Fa nel mondo umano. È
dipeso completamente dai discepoli della Dafa crearsi la loro via in questo percorso della rettifica
della Fa, e tracciare il sentiero della convalida della Fa, e lo hanno lasciato per il futuro, per gli esseri
del futuro, per la società umana del futuro e per tutti gli esseri ai vari livelli del futuro; essi hanno
lasciato la via e lo stato della coltivazione, della convalida della Fa per l’esistenza degli esseri del
futuro, ai differenti livelli. Per questo, è della massima importanza. Se non percorrete bene il vostro
sentiero durante questa rettifica della Fa, ne risulteranno realmente delle perdite per il futuro. Meglio
percorrete il vostro sentiero, più il percorso di vita che avete tracciato per il futuro sarà solido,
armonizzante e infallibile. Questa non è una cosa ordinaria. La Terra sembra così piccola, ma tutti gli
esseri nell’intero cosmo, tutti i giganteschi corpi cosmici, sono venuti qui, e questo luogo è diventato
il punto focale di tutti gli esseri, questo luogo è diventato il punto focale del cosmo. Perciò, niente di
ciò che è stato fatto qui, a partire dall’inizio della rettifica della Fa, è banale.
Inoltre, gli esseri che voi salvate quando chiarite i fatti e salvate esseri senzienti, non sono esseri
umani comuni. Dietro ogni persona ci sono legami cosmici estesi e più profondi. Quindi, ciò che voi
state salvando non è quella singola persona, probabilmente è un gruppo molto gigantesco di esseri, o
perfino un gigantesco gruppo di esseri a livelli molto elevati. Io ho detto che nulla di ciò che è stato
concesso ai discepoli della Dafa è semplice e tutto è realmente magnifico. Ma, in circostanze normali,
nessuna delle cose che noi facciamo mentre stiamo convalidando la Fa sembra un miracolo o una
cosa divina. In superficie, tutte hanno proprio una forma umana. Per questo, in molte cose, sembra
che noi stiamo facendo delle cose umane ordinarie. E in modo particolare ci sono molte persone che
non sanno molto della Dafa, pensano che tutto ciò che stiamo facendo sia una faccenda umana
ordinaria. Ma in realtà è diversa, è diversa nella loro natura. Il nostro punto di partenza, gli scopi e
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gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono diversi da quelli della gente comune. Noi non stiamo
cercando di ottenere qualcosa di umano ordinario tra la gente comune. Noi non siamo interessati al
denaro della gente comune, alla politica o al potere politico della gente comune. Voi siete coltivatori,
e i discepoli della Dafa vogliono ottenere il Compimento della loro coltivazione. Durante questa
rettifica della Fa è stato pienamente dimostrato che ciò che fanno i discepoli della Dafa non può essere
fatto o realizzato dalla gente comune. Quando i discepoli della Dafa convalidano la Fa, come mai una
persona riesce a fare ciò che dieci o cento persone non riuscirebbero a fare? Nella convalida della Fa,
voi avete visto che il tipo di possente virtù dei coltivatori mostrato dai discepoli della Dafa nella Cina
continentale di fronte alla morte è qualcosa che la gente comune non riuscirebbe a fare; non è qualcosa
che le persone comuni potrebbero fare. Inoltre, questa persecuzione non è andata avanti per un giorno
o due, ma dura ormai da alcuni anni. L’essere stati in grado di affrontarla, sotto quel genere di
tormento doloroso a lungo termine, non può essere confrontato con la sopportazione momentanea di
un dolore o con qualcosa mosso da un impulso. Per questo, io dico che i discepoli della Dafa sono
notevoli. Oggi posso dirvi questo: i discepoli della Dafa sono magnifici, e avete costituito la
magnificenza della Dafa convalidando la Fa nel mondo umano. (Caloroso applauso)
Considerando la situazione attuale, non è più la stessa di quella attorno al “20 luglio” 1999. Attorno
al “20 luglio” 1999 quando eravamo perseguitati più pesantemente dal male, eravamo
fondamentalmente sulla difensiva; il male ci stava perseguitando e noi cercavamo faticosamente di
spiegare alla gente del mondo che stavamo subendo la persecuzione; eravamo in una posizione
piuttosto passiva. Ora la situazione è diversa, possiamo dire che le cose malvagie ai livelli bassi sono
state distrutte al punto che ne restano poche e, a parte il piccolo numero di persone cattive che
controllano, la loro capacità di controllare casualmente la gente del mondo è stata in gran parte
eliminata. Come risultato la gente del mondo, poiché è stata liberata dai controlli esterni, si sta
svegliando e sta riflettendo. Questo è il frutto della vostra convalida della Fa. Inoltre, tutta questa
persecuzione è costituita da menzogne, calunnie e mezzi meschini che non possono sopportare la luce
del giorno; hanno paura che la gente ne venga a conoscenza, poiché la gente del mondo, quando
apprenderà i fatti, ne resterà scioccata. Per questo, il chiarire i fatti da parte dei discepoli della Dafa è
la cosa più potente. Smascherare il male e denunciare la persecuzione, questa è la via più potente per
eliminarli e limitarli.
Voi avete fatto molto bene e avete avuto questo effetto, quindi, riguardo all’andamento complessivo
di questa persecuzione, la situazione odierna è già abbastanza diversa da prima. Soprattutto fuori della
Cina continentale, noi siamo già passati dalla difensiva all’offensiva; quegli esseri malvagi sono ora
sulla difensiva, perché adesso i fattori malvagi sono realmente pochi, perfino quelle persone
all’interno della banda malvagia che sono sfruttate stanno cambiando; si può dire che il tentativo del
male di perseguitare il Falun Gong fuori dalla Cina continentale è stato un completo fallimento.
(Caloroso applauso)
Anche nella Cina continentale la persecuzione del male sta fallendo. Come avete visto, poiché ora i
fattori malvagi sono pochi, gli esseri malvagi, per fabbricare menzogne, possono usare soltanto i
media che ancora controllano, ma la gente non gli crede più. Chiarendo i fatti insieme dentro e fuori
della Cina, i discepoli della Dafa hanno già consentito ad un enorme gruppo di persone di apprendere
i fatti della persecuzione, perfino coloro che sono caduti in passato, perché non avevano studiato
diligentemente la Fa o non erano stati risoluti, o avevano appena iniziato a studiare la Fa quando la
persecuzione iniziò, anche loro hanno nuovamente fatto un passo avanti. In passato, in Cina, c’erano
realmente 100 milioni di persone che studiavano la Dafa. Anche quelle persone hanno molti familiari
e amici, anch’essi a loro volta stanno ora chiarendo i fatti; hanno consentito ad un enorme gruppo di
persone di conoscere la malvagità della persecuzione. Questo significa che per il male ci sono sempre
meno possibilità di controllare la gente, ci sono sempre meno persone che riesce a controllare; la
propaganda calunniosa del male viene creduta da sempre meno gente e suscita sempre più disgusto
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alle persone; inoltre il numero degli esseri malvagi sta diminuendo, per gli esseri malvagi, questo è
più che terrificante!
Il malvagio PCC non ha mai chiesto scusa al popolo. Per quanto siano spaventose le cose che ha
fatto, per quanto terribili siano, alla fine dice sempre che “il nostro partito ha sempre agito
correttamente”; (tutti ridono) e per quanto il suo regime sia in crisi, sostiene sempre: “La situazione
è veramente grandiosa”. (Tutti ridono) Io qui non sto cercando di punzecchiare il regime del malvagio
PCC, ho detto questo perché il capo malvagio che ci ha perseguitati ha proclamato che “il PCC deve
sconfiggere il Falun Gong”. Ma io non voglio sconfiggere il vostro malvagio PCC, non ne vale la
pena; è il malvagio PCC che ha provocato il suo collasso mentre perseguita il popolo, e in mezzo alla
persecuzione, vengono promosse la falsità, il male, la lotta e la corruzione, così perderà il cuore della
gente. Molte persone stanno riflettendo dopo aver conosciuto i fatti: “Questo governo è stato in grado
di fare cose così crudeli e di fabbricare qualsiasi menzogna, non è terribile questo governo?”
Specialmente dopo che la gente del mondo ha appreso i fatti sull’auto-immolazione di piazza
Tiananmen, sta riflettendo, sta facendo una riflessione complessiva: non è che il malvagio PCC ha
sempre fatto così in tutte le campagne politiche?
Metà del popolo cinese è stata perseguitata dal malvagio PCC. Prima che fosse costituito il regime
del malvagio PCC, come sapete, molte persone benestanti subirono il saccheggio delle loro case e le
loro proprietà furono suddivise, subirono perfino la fucilazione o vennero mandate in prigione. Con
la “campagna per sopprimere i controrivoluzionari”, “l’opposizione dei tre e dei cinque”, la
“campagna per eliminare i controrivoluzionari”, la “rivoluzione culturale”, un gran numero di cinesi
è stato perseguitato in questi molteplici movimenti. Quindi, se si tirano le somme, più della metà del
popolo cinese è stato oggetto di varie forme di persecuzione. La deliberata, distorta, fuorviante
propaganda del malvagio PCC ha veramente causato una forma di deviazione nelle menti dei cinesi,
per cui il malvagio PCC e la nazione cinese sono stati uniti in uno stesso concetto; per questo, in molti
casi, per quanto cattiva sia la cosa fatta dal malvagio PCC, la gente ha sempre pensato che il governo
avesse ragione. Ma questa volta è diverso, e tutte le persone ci stanno riflettendo.
Perciò, osservando la cosa dalla situazione presente, molte persone nella Cina continentale stanno
considerando queste questioni con calma e obiettività. Per il male, la cosa in sé è più che sufficiente
per costituire la più grande minaccia. Gli elementi malvagi nelle varie dimensioni vogliono essere
sicuri che quel capo malvagio farabutto di Pechino faccia il male, per cui hanno sigillato
ermeticamente Pechino. Il fatto che la SARS sia riuscita ad apparire a Pechino e perfino ad irrompere
a Zhongnanhai e a far cadere alcuni membri del Comitato Permanente del Politburo, io vi dico che
questa non è una semplice questione di malattia infettiva, come la gente del mondo pensa che sia. Là
è dove è sigillato ermeticamente dal male; il male è stato annientato in una misura tale che non riesce
più a proteggere la sua tana, e quindi le divinità sono state in grado di penetrare nel centro del male.
(Applauso entusiastico) Quel capo farabutto ha visto che era tutto finito, perciò è fuggito a Shanghai.
Ha chiesto alla gente di difendere Shanghai con la loro vita, ma di cosa stava parlando? Perfino la
gente comune ha pensato che fosse irrazionale – come fai a difendere Shanghai con la vita? La
malattia attacca proprio la tua vita, non funzionerebbe nemmeno se usassi un fucile per spararle, (tutti
ridono) e perfino le bombe atomiche non sarebbero sufficienti. In realtà, quelle parole sono state dette
con consapevolezza; poiché esso non è umano, e dentro la sua pelle umana ci sono spiriti malvagi e
corrotti; erano quegli spiriti a parlare: la tana è andata perduta, per cui vuole difendere Shanghai fino
alla morte. Potrebbe essere difesa con successo? Se perfino la tana ermeticamente sigillata è stata
penetrata, come potrebbe Shanghai essere difesa? La SARS si è immediatamente diffusa per tutta
Shanghai. Cercano di nasconderla, ma ciò che stanno nascondendo ora non sono le cifre raccolte, i
numeri non vengono affatto rilevati. Ha detto ai funzionari subordinati: “Ovunque affiori la SARS, il
dirigente locale sarà immediatamente sospeso”. Per questo nessun dirigente osa farne rapporto. In
questo modo la SARS è “scomparsa”. A quel capo farabutto non importa minimamente quante
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persone muoiano; tutto ciò che gli importa è di salvare sé stesso. Perciò il male non ha il coraggio di
stare nemmeno a Shanghai adesso, e scappa frettolosamente da un luogo all’altro. (Tutti ridono)
Quindi, considerando questa situazione, quei fattori malvagi non riescono più a sostenersi, e la
situazione è senza speranza. (Applausi calorosi)
Non preoccupatevi se gli esseri malvagi sono così aggressivi, stanno tutti tremando con timore e
trepidazione, hanno paura. Naturalmente, prima di essere completamente spazzati via, gli esseri
malvagi continueranno a dirigere le persone malvagie nel fare cose cattive. Le persone malvagie,
quando sono controllate dal male, perdono ogni razionalità ma, quando si calmano, hanno paura. Ogni
chiamata telefonica da parte dei nostri studenti le scuote al punto tale che non riescono a dormire la
notte – hanno paura. Quel capo malvagio farabutto si è reso conto del suo destino: “Non si può fare
nulla per i fiori caduti”, non c’è niente che si possa fare. Il costante incremento della persecuzione
contro il Falun Gong li ha lasciati senza via d’uscita. Passo dopo passo hanno incrementato le cose,
e sono stati ansiosi di sopprimerlo e di abbatterlo in un sol colpo, e quindi non si sono mai lasciati
una via d’uscita. La propaganda menzognera è ancora costantemente alimentata, ed essi non hanno
alcun modo di giustificarsi davanti al popolo cinese, né hanno alcun modo di giustificarsi davanti alla
gente del mondo; il governo cinese ha sempre diffuso menzogne per ingannare il pubblico,
fabbricando dicerie, costruendo false notizie e causando la morte di così tante persone della società
principale attraverso la persecuzione. A questo potere politico così malvagio, potrebbe essere ancora
consentito di esistere? A fronte di una società futura che ha un sistema completo di leggi, quelle
persone non riescono proprio a tenersi fuori dai guai! (Applauso entusiastico) Potrebbero non essere
spaventate? Esse sono spaventate.
Naturalmente tutto questo - sia che si parli della persecuzione, sia del male che sta andando verso la
sua fine - non è ancora finito. Perciò, in quanto discepoli della Dafa, non potete abbassare la guardia
nel convalidare la Fa, e noi dovremmo farlo ancor più diligentemente. In particolare, per quelli che
non hanno fatto bene, o che si sono fatti avanti tardi, devono afferrare l’ultima opportunità per fare
bene, perché quando non ci sarà realmente più il male, questa faccenda terminerà.
Se questa cosa non fosse successa, per quanto riguarda i discepoli della Dafa, io avrei completamente
risolto tutte le passate gratitudini e risentimenti che i discepoli della Dafa hanno incontrato durante la
loro coltivazione, usando dei modi positivi, così come per i vari problemi e le profonde relazioni
passate e i risentimenti che hanno gli esseri dei differenti livelli, che io ho incontrato durante la
rettifica della Fa. Ma la persecuzione è accaduta, ed è vero che alcune persone hanno fatto poco bene
e agito in modo inaccettabile. Poiché non avete fatto bene, voi dovreste afferrare il presente e ripianare
le perdite causate dal vostro non aver fatto bene. Voi siete discepoli della Dafa, se volete fare bene
da ora in poi, dovete concentrarvi maggiormente sulla coltivazione.
Ciascuna delle tre cose che i discepoli della Dafa dovrebbero fare è molto importante. Ogni cosa del
vostro Compimento della coltivazione individuale è integrata nella vostra convalida della Fa, perciò
dovete fare bene, e dovete scoprire e superare le vostre insufficienze nella rettifica della Fa. Perché
gli studenti di qualche area cooperano bene, mentre quelli di altre aree non cooperano così bene? Non
potete dire che è perché ci sono agenti speciali che causano interferenze, o incolpare questa o quella
ragione. In realtà, io ho parlato di questo tanto tempo fa, quando le vostre menti sono veramente rette,
un agente speciale non oserà stare qui; ha soltanto due opzioni: una è di essere assimilato dal campo
retto, poiché il campo puro e retto che emanano i discepoli della Dafa spazzerà via dalla mente di una
persona ogni cosa cattiva. Il campo puro e retto la disintegrerà, e disintegrerà ogni cosa che non sia
retta nella coscienza della persona; questa è un’altra manifestazione della salvezza e della
compassione. Quando ogni cosa cattiva nella coscienza di una persona viene disintegrata e resta solo
una mente pura e semplice, allora quella persona riconoscerà e apprezzerà ciò che è retto e buono,
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allora non sarà forse assimilata? Allora, l’altra opzione è di scappare il più velocemente possibile,
perché il karma di pensiero della persona cattiva e i cattivi concetti hanno paura di essere disintegrati.
Perché, allora, alcune persone sono state in grado di venire fra di noi per spiare? Naturalmente sono
casi isolati, ma perché, durante quel periodo, alcune persone continuano a fornire informazioni al
male? È perché il nostro campo non è puro e retto, e non è in grado di avere l’effetto di salvare esseri
senzienti e salvare vite, e non riesce a scuotere il male. Non è questo il nostro problema?! Alcune
persone continuano a discutere, parlando di chi sia un agente speciale, se sia questa o quella persona.
Ma non è un problema che riguarda noi stessi? Lo è. Per cui, da ora in poi, voi dovreste fare meglio
nello studiare la Fa, e in tal modo i vostri pensieri retti saranno più forti, e avrete una maggiore
capacità di salvare esseri senzienti.
Inoltre, ci sono spesso dei nostri studenti che parlano in modo irresponsabile. Quando le opinioni
sono diverse, invece di guardare alle cose positivamente e con calma, essi non fanno altro che buttar
fuori alcune fredde parole e respingere semplicemente ciò che altre persone hanno da offrire. La cosa
giusta da fare è portare avanti le idee buone delle persone e cooperare accuratamente con gli altri.
Specialmente quando si tratta di fare certe cose come un corpo unico, dovreste cooperare ancor
meglio. È proprio come questa volta che avete portato quel capo malvagio e farabutto davanti ad una
corte di giustizia, questo richiede la cooperazione di tutti, e le voci da tutto il mondo faranno eco.
Quindi, considerando la cosa in questo modo, la forza della vostra cooperazione è stata abbastanza
potente. Io penso che recentemente sia stata piuttosto buona, ma ci sono ancora aree da migliorare.
Che cosa intendo con “aree da migliorare”? Ieri, uno studente mi ha chiesto: “Maestro, perché la
Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite è diventata quello che è? Gli Stati Uniti hanno
sollevato diverse volte il problema dei diritti umani in Cina, ma ogni volta il loro sforzo è stato
sconfitto, e alla fine più nessuno ha voluto neppure sottoporre la questione. Ultimamente, perfino la
presidenza è stata assunta da un governo che viola gravemente i diritti umani”. Noi dovremmo
riflettere con calma sulle cose, e a volte possiamo realmente venirne a capo e vedere le cose
chiaramente: non è che gli elementi retti abbiano smesso di lavorare, è perché a volte è facile che le
vecchie forze approfittino delle insufficienze in ciò che facciamo. Ad esempio, quando facciamo le
cose, molte persone usano un modo di pensare umano per formulare le idee e tutti hanno tentato tutto
ciò che possono per mettere fine a questa persecuzione; sperano che la gente comune ponga termine
a questa cosa. Alcuni pensano: “Perché gli Stati Uniti non usano la forza per sbarazzarsi di quel
regime politico malvagio e criminale? Perché non finanziano una guerra?” E alcuni pensano: “Nel
mondo ci sono così tante nazioni democratiche, perché non si fanno sentire? Che cosa stanno facendo
le Nazioni Unite?” In superficie, le cose appaiono così. Ma in realtà, io posso dirvi, che cosa riflette
questo? Noi siamo troppo dipendenti dagli esseri umani. Se fossero gli esseri umani a porre termine
alla persecuzione, che vergogna sarebbe per i discepoli della Dafa: noi non avremmo convalidato la
Fa e non avremmo costituito una possente virtù nella persecuzione, i nostri discepoli della Dafa non
avrebbero tracciato il loro sentiero. Io ho detto che questo sentiero deve essere lasciato per il futuro.
Allora, questa faccenda non è forse cruciale? In questo modo, le vecchie forze sono state in grado di
approfittare delle insufficienze. Voi avete riposto le vostre speranze in persone comuni, e così le
vecchie forze hanno ottenuto il veto sulla risoluzione proposta; avete continuato a riporre le vostre
speranze in persone comuni, esse hanno fatto sì che la vostra risoluzione non potesse nemmeno più
essere proposta, cacciando via gli Stati Uniti dalla Commissione per i diritti umani; avete ancora
riposto le vostre speranze in persone comuni, e così esse hanno dato la presidenza ad una nazione che
viola i diritti umani. Imparando da queste lezioni, noi dovremmo diventare ancora più razionali;
abbiamo affrontato troppe cose, e tramite queste lezioni dovremmo gradualmente diventare
consapevoli.
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Quindi questa volta che avete citato in giudizio quel capo farabutto, io sono stato ad osservarvi e a
guardarvi; quando ho riscontrato certi problemi, ho detto ad alcuni discepoli della Dafa: “Noi non
possiamo essere troppo attaccati alle persone comuni”. Se noi lo portiamo veramente davanti ad una
corte, se siamo in grado di riuscirci e se siamo veramente in grado di portare avanti questa cosa, allora
sono i nostri discepoli della Dafa che lo stanno portando avanti. Ovunque sorga un problema, là è
dove noi dovremmo chiarire i fatti – i giudici, gli avvocati e le varie persone coinvolte nel processo
sono tutte persone alle quali dovremmo chiarire i fatti. Una volta che le menti umane sono rettificate,
la corte si metterà dalla parte della giustizia. Non sono forse i nostri discepoli della Dafa che stanno
facendo questo? Non è questo il risultato della convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa?
Non è questa la realizzazione dei discepoli della Dafa? Così non si può dire che sono persone comuni
che stanno convalidando la Fa, ma sono i discepoli della Dafa che percorrono il loro sentiero. Questo
è il dettaglio che rende diverse le due cose. (Il Maestro sorride) Io sono stato ad osservare questo,
non permettete alle vecchie forze di approfittare delle insufficienze.
In realtà, parlando da un’altra prospettiva, l’essere in grado di portare il male davanti ad una corte, ed
essere in grado di perseguirlo, posso dirvi che è dovuto al fatto che il male si è contratto in una simile
misura. Esso non ha più la capacità di gestire la cosa. È troppo occupato, per preoccuparsi di qualsiasi
cosa che vada oltre l’assicurare la propria vita. Voi avete visto come, uno dopo l’altro, i casi che avete
avviato siano stati accettati e citati in giudizio con successo. Questo la dice lunga. Tuttavia, alcuni di
voi stanno ancora pensando: cosa sta succedendo? Non è che stia succedendo qualcosa, è solo che il
male è sulla via del tramonto. Il male ha iniziato la sua impennata il “20 luglio” 1999, è proseguita
nel 2000 e nel 2001, e adesso sta cadendo, cadendo verso il fondo.
Sradicare il Falun Gong in tutto il mondo è qualcosa che il male non osa nemmeno più sognare. Sa
già che è impossibile sradicare il Falun Gong nemmeno nella Cina continentale e, oltretutto, la gente
si sta svegliando. Ma è in sella ad una tigre. Ha continuato ad intensificare le cose e a costruire un
cumulo di accuse, si è posto troppo in alto e le tattiche sono troppo oltraggiose, non riesce più a
scendere neppure con una scala. Non può scendere, né può restare, e quindi è destinato a cadere.
Prima di questa persecuzione, la Dafa si diffondeva nella forma del passaparola, e non aveva avuto
un impatto molto grande sulla comunità internazionale. Ma da quando è iniziata questa persecuzione,
la reputazione e il riconoscimento del nome della Dafa sono costantemente cresciuti e l’hanno spinta
continuamente sul palcoscenico internazionale e al vertice del mondo umano. Anche questo era uno
degli obiettivi delle vecchie forze nel pianificare la persecuzione, questo è ciò che è successo e il
genere umano sta prestando sempre più attenzione. La gente ha ancora un lato che è limitato, ma se
gli elementi limitanti fossero eliminati, allora l’atteggiamento della gente del mondo verso il Falun
Gong non sarebbe più quello attuale; avrebbe uno stato mentale simile al vostro quando avevate
ottenuto la Fa per la prima volta e avrebbe capito cosa sia questa Fa quando la prenderà in mano.
Attualmente, il significato nascosto della Fa non è mostrato ad un numero maggiore di persone nel
mondo, per cui la gente non può vederlo. Perché questo è un qualcosa riservato al prossimo stadio.
Se la gente del futuro ottenesse oggi la Fa e si mescolasse con i nostri discepoli della Dafa, molte
cose sarebbero difficili da gestire. Per questo, io non ho fatto troppi sforzi per spingere questa cosa.
Ma molte persone stanno studiando la Fa, stanno coltivando e stanno entrando nella Dafa. In realtà,
questo significa gettare le fondamenta per il futuro. Essi sono i futuri coltivatori, e per tale ragione, è
anche questo un aspetto dell’offerta di salvezza agli esseri senzienti da parte dei discepoli della Dafa.
Considerando la situazione complessiva attuale, le cose stanno realmente così. Non sottovalutate
nessuna delle cose che fanno i discepoli della Dafa. Ogni vostra parola, ogni volantino, ogni
digitazione di tasto sulla tastiera, ogni chiamata telefonica e ogni lettera, stanno tutte avendo un
enorme impatto. Gli esseri che sono arrivati a conoscere i fatti diventano mezzi di comunicazione
mobili, e anche loro chiariscono i fatti. Questo ha avuto un grande impatto sulla società. Voi avete
anche visto il risultato e il lato forte, quindi andando avanti, i discepoli della Dafa dovrebbero ancora
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fare le tre cose: coltivare bene voi stessi, chiarire i fatti ed inviare pensieri retti, per spazzare via il
male.
C’è un’altra cosa, come ho appena detto, adesso gli elementi malvagi sono stati distrutti al punto che
ne restano veramente pochi. Gli elementi malvagi dei quali sto parlando sono quegli esseri confusi e
strani in altre dimensioni, e sono tutti realmente di basso livello, ma provengono da differenti sistemi
di firmamenti colossali e si sono accumulati qui; sono lì quando viene aperta una dimensione, e ce ne
sono quando ne aprite un’altra, per cui la loro eliminazione viene fatta un livello dopo l’altro. A volte
vi chiedete: “Perché, dopo che li ho spazzati via, ce ne sono ancora, e ce ne sono ancora dopo
l’eliminazione?” Le cose stanno così. Inoltre, essi vengono distrutti nel suo complesso e quindi il loro
numero totale sta diminuendo; essi stanno diminuendo anche in diversi livelli e piani dimensionali.
C’è un’altra cosa che non vi ho mai detto prima, perché non sarebbe andato bene se ne avessi parlato
troppo presto; il Maestro fa queste cose in ordine. Quando vi ho chiesto di spazzare via e di negare le
vecchie forze, volevo dire che dovevate opporvi completamente alla persecuzione e distruggere
quegli elementi; ce l’abbiamo fatta a fare questo e li abbiamo distrutti. Noi abbiamo anche annientato
in grandi quantità quegli esseri malvagi che erano usati dalle vecchie forze e il processo globale della
rettifica della Fa si è avvicinato sempre più; il male viene eliminato dalla cima al fondo su vasta scala,
e voi state anche annientando il male ai differenti livelli e piani inviando pensieri retti. Allora, c’è un
ultimo tipo di elemento. Quale elemento? Voi sapete che io vi sto dando dei meccanismi automatici
per aumentare il gong, e altri elementi come il Falun; inoltre, i miei Fashen si prendono personalmente
cura dei discepoli della Dafa, e i miei Fashen hanno scelto alcune divinità che possono veramente
assistere ed aiutare la rettifica della Fa. Ma anche le vecchie forze hanno sistematicamente pianificato
i loro elementi, e in tal modo hanno specificamente pianificato tutto ciò che volevano vedere; questo
ha posto ogni studente sotto l’influenza di specifiche pianificazioni delle vecchie forze e sotto
l’influenza di quegli esseri delle vecchie forze. Quegli esseri che le vecchie forze hanno pianificato
che facessero cose specifiche, non sono gli spiriti confusi di basso livello, o gli esseri tipo i fantasmi
corrotti di cui ho parlato; fra di loro ci sono Budda, Tao e divinità, sebbene siano tutti di basso livello,
a questo livello più basso che è il mondo umano, essi stanno facendo le cose assegnate loro dalle
vecchie forze. Essi si manifestano in misure minuscole, a volte li vedete come puntini luminosi che
vi sfrecciano davanti. Le vecchie forze ne hanno pianificati di più attorno a me. Io ne ho già spazzati
via in grandi quantità.
Allora, come agiscono? Essi non hanno la visione di loro stessi; è come se il loro unico scopo fosse
di portare a termine certe missioni, qualunque cosa le vecchie forze abbiano pianificato per loro in
passato, la porteranno a termine; possono ascoltare tutta la Fa che io ho insegnato, ma si rifiutano di
cambiare. Non si riposeranno finché non avranno completato ciò che vogliono fare, perché pensano
allo stesso modo delle vecchie forze; pensano che stanno facendo la rettifica della Fa e che sono
divinità, devono completare gli ordini delle vecchie forze e vogliono continuare a fare quello.
Attualmente, sebbene le vecchie forze siano state eliminate, e gli spiriti corrotti rimasti al livello più
basso non possano più avere un grande effetto, molte forme di interferenza, molti elementi di
persecuzione, la persecuzione che si manifesta in diverse regioni della Cina continentale e la falsa
propaganda, sono tutte il risultato del fatto che loro controllano le menti delle persone malvagie.
Come vostro Maestro, io non li riconosco assolutamente. Non sono in grado di vedere nulla di ciò
che io voglio veramente fare, e quindi continuano a creare confusione prima che arrivi la mia rettifica
della Fa, e hanno creato una serie di cose; quando arriverà la rettifica della Fa, io li eliminerò
completamente e tutto ciò che hanno fatto, creando istantaneamente le cose che sono veramente del
futuro. I vecchi esseri non possono vedere il processo che seguirà la rettifica della Fa, perché
appartengono al passato, per questo non possono vedere il futuro. Non possono vedere le cose del
futuro cosmo, perciò sono ostinatamente attaccati a quello che vogliono, e hanno continuato per tutto
il tempo a fare quelle cose. Così noi - per non riconoscere nessuna delle cose che le vecchie forze
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stanno facendo, per non riconoscere la persecuzione e l’interferenza alla rettifica della Fa, per far sì
che la persecuzione finisca presto e per percorrere il nostro sentiero - noi non possiamo farlo senza
eliminare la loro interferenza, perché essi vogliono completare il compito assegnato loro dalle vecchie
forze.
Dalla prospettiva globale della rettifica della Fa, essi sono estremamente colpevoli. Sebbene le
vecchie forze siano state fondamentalmente eliminate, coloro che eseguono le cose specifiche devono
essere assolutamente eliminati; essi sono i reali servi scuri delle vecchie forze e sono attaccati a tutto
ciò che fanno. Io ho detto molte volte che gli esseri malvagi e le vecchie forze hanno approfittato del
periodo che precede l’arrivo della rettifica della Fa e delle lacune create dalla discesa di corpi cosmici
di livello elevato, e hanno gettato su di me il karma e la materia corrotta nel cosmo e nel mondo
umano, perché io sopporti tutto questo e lo elimini. Io ho detto loro: “Voi sarete ritenuti responsabili
per quello che state facendo”. Essi non vi hanno prestato alcuna attenzione e hanno detto: “Tu sei
saltato nella fossa del letame, come potrebbe il tuo corpo essere privo di sterco?” Ciò che vogliono
dire è: “Questo luogo è sporco, come potresti venire qui senza che ti accadano quelle cose?” Questa
è la misura della comprensione più elevata e della saggezza delle vecchie forze e questo riflette lo
stato del cosmo in quest’era, tutti loro vedono le cose in questo modo. Ma ciò che essi non riuscirono
a prevedere è che qualsiasi cosa si incontri nella rettifica della Fa - e questo include ogni cosa della
rettifica della Fa che non sia ciò che io volevo, ma che è stata forzata - quella è il reale ostacolo alla
rettifica della Fa, e la manifestazione finale della formazione-stasi-degenerazione del cosmo. Dicono
che questa dimensione materiale è sporca, ma la sporcizia di questa dimensione è causata dalle
differenze tra i livelli della struttura del cosmo; questo non è considerato veramente sporco. Perciò,
quando una divinità viene qui e non riesce a tornare indietro, non è perché non possa lavar via la
sporcizia, ma perché il livello degli esseri si è abbassato; ed è a causa dell’influenza dei vari differenti
concetti e dei differenti esseri nel cosmo che essa non può tornare indietro. In tal modo, ciò che
realmente mi inquina, mi crea dei guai, causando guai alla rettifica della Fa e perseguitando i discepoli
della Dafa, non sono in realtà gli elementi sporchi di qui, ma quei concetti deformati degli esseri del
cosmo che li usano. Quegli elementi di basso livello sono una resistenza prodotta da specifici effetti
delle vecchie forze, ed essa produce i casi di persecuzione e diverse forme di disturbo; questo è il
vero inquinamento. Perciò, quando essi dicono: “Tu sei saltato nella fossa del letame, così non sarebbe
il tuo corpo privo di sterco”, lo sterco non è la difficoltà o l’ostacolo; in effetti, il vero sterco sono
proprio quelle vecchie forze e tutti gli esseri che tentano di forzare qualcosa nella rettifica della Fa.
Quindi, il vero impedimento alla rettifica della Fa sono proprio loro. Sono questi cosiddetti esseri di
livello elevato che hanno manipolato gli esseri di basso livello a seguire le loro richieste, considerando
gli esseri dentro il Triplice Mondo completamente insignificanti, e che hanno causato molti elementi
di difficoltà per gli esseri che vennero qui in passato e non riuscirono a tornare indietro.
Così - come ho già detto in passato - io ho detto che sapevo che avrei certamente incontrato delle
difficoltà nella rettifica della Fa, e sapevo in quale misura questo sarebbe accaduto. In realtà, io vi
stavo dicendo che era tutto sotto controllo; di fatto, io stavo dicendo che sapevo che avrebbero fatto
queste cose, e che le vecchie forze si sarebbero manifestate, poiché il cosmo non è più abbastanza
buono, per questo essi fanno queste cose. Tutto ciò a cui sono attaccate, tutto ciò che hanno pianificato
e tutto ciò che vogliono, erano cose inevitabili. Le divinità rette, naturalmente, non si comportano
come gli esseri cattivi di basso livello, che compiono selvaggiamente azioni malvagie; tutte loro,
ovviamente, agiscono in modo benevolente. Ma questa benevolenza è degenerata, e dietro la
benevolenza ci sono attaccamenti, ed è proprio a causa del loro comportamento benevolente, che gli
ostacoli che hanno creato sono i più efficaci nell’ingannare sé stessi e gli altri. Se non fosse per la
rettifica della Fa, sarebbe veramente difficile districare queste cose.
Quindi, per eliminare a fondo tutti gli elementi malvagi, da ora in poi, quando i discepoli della Dafa
inviano pensieri retti, devono spazzare via completamente quei servi scuri delle vecchie forze, e
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devono proprio eliminarli. Essi stanno specificamente portando avanti tutto quello che le vecchie
forze vogliono che si faccia, solo dopo averli eliminati, un maggior numero di esseri senzienti potrà
essere salvato, e i miei Fashen e le divinità rette, che sostengono veramente la Dafa, si prenderanno
completamente cura delle cose. Iniziate ad eliminarli totalmente. La maggioranza di loro è di basso
livello e controlla direttamente gli spiriti corrotti; è molto facile eliminarli, poiché i loro livelli sono
abbastanza bassi, ma si nascondono nella dimensione più in superficie.
Quello che vi ho appena detto è molto importante; d’ora in poi, quando inviate pensieri retti, mirate
principalmente a loro e agli spiriti corrotti rimasti che attaccano la Fa. Naturalmente, continuate
semplicemente a inviare pensieri retti come facevate prima; ora che ve ne ho parlato, lo sapete e basta
avere un obiettivo chiaro quando inviate pensieri retti, non c’è bisogno di pensare troppo
specificatamente. Abbiate in mente questo obiettivo: mettere totalmente fine al coinvolgimento delle
vecchie forze. (Applauso entusiastico)
La ragione per cui non vi ho detto questo prima è che in precedenza l’intero sistema delle vecchie
forze e degli esseri di basso livello aveva creato elementi molto complicati, se fossero stati spazzati
via insieme a tutti i tipi di esseri confusi, le cose sarebbero diventate abbastanza confuse. Adesso è il
momento giusto. Io ho anche pianificato che le divinità rette e i miei Fashen inizino a prendere in
mano la situazione completamente e li tengano sotto osservazione, per impedire loro di creare
confusioni e assicurarsi che non sorgano problemi.
C’è un’altra cosa, cioè fra i presenti, molte presone provengono da altre nazioni, e molti hanno
posizioni di responsabilità. Quando i discepoli della Dafa convalidano la Fa, non ha importanza in
quale nazione e regione vivano e a quale gruppo etnico appartengano, non ci sono simili distinzioni
tra i discepoli della Dafa; tutti voi siete un solo corpo. Per quelli tra i presenti che sono di razza gialla,
il vostro spirito originale potrebbe non essere di quel tipo; se siete caucasici, potreste non essere
veramente dei caucasici. In altre parole, durante la coltivazione non dovreste essere attaccati a queste
cose, né darci importanza, perciò dovreste cooperare bene gli uni con gli altri. Attualmente i discepoli
della Dafa stanno diventando sempre più consapevoli, perché hanno sperimentato così tanto e stanno
diventando sempre più razionali, quindi quando cooperate insieme siete molto più in armonia di
prima. Meglio cooperate in generale, più siete potenti, e più siete potenti, maggiore è il vostro impatto.
In effetti, durante la persecuzione e quando convalidate la Fa, ciò che voi vedete nel mondo umano è
piuttosto calmo, ma in altre dimensioni l’effetto è enorme e l’impatto è enorme. Ogni volta che
svolgete un’attività, nei cieli c’è una grande battaglia tra il bene e il male. Naturalmente, ora il male
si è ridotto sempre di più, ed è come se fosse stato spazzato via. Ovviamente, fin quando il male esiste
ancora, causerà dei danni; non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo cooperare sempre meglio
e comunicare spesso gli uni con gli altri.
Fate bene l’ultimo passo del viaggio dei discepoli della Dafa. Di più vi verrà detto in futuro; io non
voglio farvi troppi complimenti o elogi. Voi siete tutti discepoli della Dafa, per cui il Maestro dice
ogni cosa direttamente. In questa conferenza io non dirò nient’altro, poiché non avete ancora pranzato.
(Lungo, entusiastico applauso)
Futuri grandi esseri illuminati, (il Maestro sorride) in questa fase finale di convalida della Fa,
costituite la vostra più grande possente virtù!
(Lungo, entusiastico applauso)
(Nota: Traduzione provvisoria, aggiornata nel luglio-agosto 2013, soggetta a ulteriore revisione)
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