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Insegnamento della Fa alla Conferenza Internazionale della Fa della
grande regione di New York 2009

Li Hongzhi
7 giugno 2009

Buongiorno! (Discepoli: Buongiorno, Maestro!)
Avete lavorato duramente (Discepoli: Il Maestro ha lavorato duramente!)
Sono molto felice di vedervi tutti, non ci siamo visti da più di un anno. (Applauso
entusiastico) Ho intenzionalmente evitato di parlare troppo, perché sono consapevole
del fatto che più io parlo approfonditamente, più ciò renderà difficile la vostra
coltivazione e più guai vi creeranno gli elementi delle vecchie forze. La Fa è stata
insegnata, ed il Maestro vi ha detto che fintanto che voi coltivate seguendo questa Fa,
potete ottenere tutto quanto. Questo è certo, fintanto che potete studiarla con impegno,
è come se io stesso la insegnassi direttamente. Quindi, dopo aver ponderato su questa
questione, ho deciso che sarà meglio che io parli meno frequentemente, lasciando a
voi più opportunità per progredire, per arrivare alle vostre comprensioni e per
procedere lungo la vostra strada. Tuttavia, quando insegno la Fa meno di frequente,
ciò che più mi preoccupa è che, tutti sanno che nella coltivazione è molto difficile
sopportare le sofferenze, ma in realtà sopportare le sofferenze non è la cosa più
difficile. Le avversità, dopotutto, non importa quanto difficili possano essere, una
volta superate, le cose per voi diventano chiare. Piuttosto, coltivare nel silenzio, nella
solitudine senza speranza, incapaci di vedere un futuro, questa è la cosa più dura. In
qualsiasi forma di coltivazione si devono attraversare questo tipo di prove e percorrere
questo tipo di strade. Solamente se uno è in grado di perseverare, continuando a
procedere forgiandosi diligentemente, è veramente diligente. È facile a dirsi, ma è
veramente difficile tramutarlo in azione. Questo è il motivo per cui si dice che
coltivare sempre come se si fosse appena all'inizio, porterà sicuramente al
raggiungimento del Giusto Frutto.
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Specialmente nella società di oggi, tutti voi avete visto che le cose negative
abbondano; esse eccitano gli attaccamenti della gente ed influenzano la loro mente e
la loro anima, trascinando continuamente verso il basso la gente del mondo. È
veramente terrificante. I discepoli della Dafa sono degli esseri umani che coltivano,
non sono degli Dei che coltivano, ed essendo esseri umani che coltivano, subiranno,
in una certa misura, delle interferenze. Se non sono in grado di gestirsi bene, allora
sono proprio come le persone comuni; quando subiscono delle interferenze, il loro
comportamento sarà molto simile a quello delle persone comuni. Alcuni studenti non
hanno incontrato molte tribolazioni difficili e quindi gradualmente diventano meno
diligenti. In realtà, hanno formato degli attaccamenti alle varie tentazioni della società
ordinaria e sono stati trascinati giù dalle sue attrazioni. Naturalmente, persone diverse
che coltivano hanno pensieri umani diversi e le loro qualità innate sono diverse,
proprio come i loro atteggiamenti nei confronti della coltivazione sono naturalmente
diversi. La cosa più preziosa è fare in modo di progredire continuamente, mentre si è
in queste condizioni estenuanti, sotto pressione, e incapaci di intravedere una speranza.
Quella è la cosa più preziosa, e la più straordinaria.
Ho visto che molti studenti, in questo periodo in cui non mi hanno potuto vedere,
sono diventati relativamente negligenti e non più esigenti verso se stessi. La
coltivazione è veramente molto seria. Due Terre sono passate dalla creazione del
mondo, e questa storia lunga è stata tutta in attesa del momento finale, cioè oggi.
Questo momento, in realtà, non è altro che un batter d’occhi, e dal punto di vista degli
Dei si tratta di un gesto di una mano, ma in questa dimensione umana, le cose, per
procedere, richiedono del tempo. Per quanto sia lungo il tempo nella dimensione
umana, equivale ancora ad un batter d’occhi per gli Dei. Molti anni devono passare in
questo luogo umano, e mentre gli anni si susseguono, alcuni studenti tendono a
diventare meno diligenti e a lasciarsi andare. Dovete essere chiari su questo problema,
penso che dovete stare attenti d’ora in poi. Il sentiero che avete percorso, visto sotto
un'altra luce, e tutto ciò che avete dovuto affrontare e superare, insieme alla vasta
diffusione della Dafa, e alle azioni dei coltivatori – niente di tutto ciò è casuale. Tutto
ciò che avete passato non è qualcosa che la gente comune possa incontrare. Lo
svilupparsi di un evento talmente grande nel mondo umano non può essere in alcun
modo accidentale. In realtà pensateci e vi renderete conto che non è proprio comune.
Avete già speso così tanti anni, perché non riuscite a percorrere bene l'ultimo tratto
del vostro viaggio? In realtà, il fatto di non essere diligenti nella coltivazione non è
una cosa di poco conto. Nell’istante in cui vi rilassate, sarete trascinati dal pensiero
umano e farete passi indietro o devierete, mentre convalidate la Fa e chiarite la verità,
anche la collaborazione fra di voi sarà scadente.
Ciascun progetto dei discepoli della Dafa per chiarire i fatti e per salvare la gente è
stato organizzato su basi volontarie allo scopo di convalidare la Fa, e in effetti voi
avete già visto quello che avete realizzato. I media ed i network che i discepoli della
Dafa hanno costituito, e tutto ciò che avete fatto ha spaventato molto gli elementi
malvagi. Il perverso PCC ha mobilitato l'intero apparato dello Stato della Cina – non
solo i suoi organi di propaganda – e tutte le sue iniziative internazionali ristagnano.
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Esiste solamente per perseguitare il Falun Gong. Mentre i discepoli della Dafa
chiariscono i fatti, si muovono veramente uno contro cento, o addirittura uno contro
mille, e hanno efficacemente denunciato questa serie di avversità che il male ha creato
contro i discepoli della Dafa. Negli ultimi decenni, il perverso PCC ha sempre
indossato una maschera e simulato pace e prosperità, per fare in modo che il mondo
riconoscesse la legittimità del dominio del partito malvagio. Ora come ora, il male
nelle altre dimensioni è stato pesantemente disintegrato, e la sua capacità di
controllare la gente si è indebolita. Quindi, per i discepoli della Dafa, la situazione in
generale è diventata sempre meno tesa. Ma nel diventare meno tesa, anche la
pressione è diminuita; e quando la pressione diminuisce è facile che si generi un
desiderio di comodità, un voler stare un po’ meglio, un rilassarsi un pochino e cercare
un certo sollievo. In realtà la vita dei discepoli della Dafa è legata strettamente, come
l'anello di una catena, alla loro coltivazione. Quando vi rilassate, significa in realtà
che vi siete rilassati nella vostra coltivazione.
Alcuni discepoli della Dafa sono impegnati nei progetti che hanno lo scopo di salvare
la gente, loro sono molto impegnati e lavorano duramente. Sono consapevole di tutto
questo. Alcuni discepoli della Dafa hanno poco tempo per riposare, e devono
affrontare molte sfide. In ogni caso, non è proprio ciò che stavamo aspettando oggi?
Sia che abbiate fatto voti nel passato o che siate venuti specificamente per questa
faccenda, ciò che si trova davanti a noi in questo momento, oggi, è ciò che i discepoli
della Dafa sono tenuti a fare ed è ciò che hanno a lungo atteso. Sebbene ciò che state
facendo sia salvare la gente, state nondimeno coltivando anche voi stessi, e quindi ciò
che si manifesta in questo ambiente umano non somiglierà completamente a quello
divino. Se la gente del mondo potesse vedere la vostra manifestazione divina e i
miracoli che voi fate, si romperebbe l’illusione dell’ambiente della gente comune. In
quel caso non ci sarebbe più la coltivazione dei discepoli della Dafa e non esisterebbe
più la faccenda di salvare la gente, e allora non ci sarebbero più le avversità e la vostra
coltivazione non sarebbe più così sacra. Quindi, è per questa ragione che lo stato che
manifestate è quello di esseri umani comuni. Ma non si limita a questo. Come ho
appena detto, questo genere di ambiente di coltivazione, dove uno non può vedere lo
scenario futuro ed è immerso in una prolungata solitudine, è il più duro da sopportare,
ed è molto facile che conduca una persona ad essere poco diligente. Questa è la prova
più grande nella coltivazione.
Nella Cina continentale, ci sono alcune località dove i fattori malvagi sono tuttora
molto aggressivi. Sebbene la maggior parte dei fattori cattivi siano stati spazzati via,
in alcuni luoghi e ambienti locali, riescono ancora a controllare le persone cattive e ad
agire in modo malvagio. Quindi, una parte degli studenti, quando si mettono
veramente a fare delle cose, sentiranno una grande pressione. Lo stesso è vero anche
al di fuori della Cina; coloro che si trovano veramente in prima linea a fare delle cose
sentiranno questa pressione. Tuttavia, in ogni caso, ed indipendentemente dal tipo di
circostanze, i discepoli della Dafa devono fare bene.
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Ieri, ho parlato ai discepoli della Dafa di NTDTV di alcune situazioni correnti.
Attualmente esiste un'altra cosa di cui tutti voi siete consapevoli, cioè alcuni studenti
che non sono stati diligenti - gente che non si era fatta avanti per molto tempo e che
era stata molto insufficiente nel passato - ha cominciato a farsi avanti continuamente
con il variare delle circostanze. Tra i discepoli della Dafa in Cina continentale, un
buon numero di loro, nelle zone dove la persecuzione è più grave e la pressione è
grande, si sono fatti avanti dopo molto tempo che non lo avevano fatto. Ci sono anche
delle persone che sono venute all’estero dalla Cina, e sono sorti dei conflitti quando
hanno cercato di lavorare insieme ai discepoli della Dafa fuori dalla Cina. Questo ha
portato i discepoli nel mondo a pensare che le cose si sono fatte più complicate. La
ragione principale tuttavia, non è causata soltanto dal loro stato di coltivazione.
Le nozioni della gente proveniente dalla Cina continentale si sono formate sotto
l'influenza della cultura del PCC perverso. I loro pensieri, i loro concetti, il loro modo
di vivere, e il loro comportamento si sono tutti formati in tali circostanze. La gente
nella società occidentale o in quelle società non dominate dal perverso partito
comunista, vive in un modo umano naturale, con differenze dettate solo dalle diverse
culture. In una società naturale di quel tipo, la gente condivide un modo comune di
vivere che dà valore all’essere calmi, gentili, di mente aperta, senza stare sempre in
guardia nei confronti degli altri. Questo è normale. Prima che il perverso partito
facesse la sua comparsa, anche il popolo cinese si comportava in quel modo. Ma nella
società cinese odierna, il perverso PCC usa costantemente menzogne, odio e “lotta”
per educare la gente nel processo che va dalla nascita all'età adulta. Hanno sempre
usato falsi principi per educare la gente, e lo fanno sempre in base alle necessità del
partito perverso; più il comportamento della gente si abbassa di livello, più ne sono
soddisfatti. Alcune persone nella Cina continentale, tuttavia, parlavano ancora delle
antiche tradizioni ed alcuni avevano ancora dei valori tradizionali. Questo è il motivo
per cui c’è stata la “Rivoluzione Culturale”, e dei movimenti di questo o di altro tipo,
facendo in modo di colpire e distruggere continuamente queste tradizioni del popolo
cinese. Specialmente i giovani di oggi, sono cresciuti completamente in mezzo alla
cultura del partito e alle menzogne. I concetti, i comportamenti e il loro modo di agire
sono molto diversi da quelli della gente di altre nazioni. In altre società, quando due
persone s’incontrano faccia a faccia, sono in grado di parlarsi apertamente di tutto, ed
anche se non si conoscevano prima, sono in grado di parlarsi sinceramente e
francamente. Questo è assolutamente impossibile per le persone della Cina
continentale. Quindi, per gli studenti che provengono dalla Cina continentale, il loro
modo di fare le cose e di interagire è diverso da quello degli studenti al di fuori dalla
Cina. Gli studenti al di fuori dalla Cina non comprendono gli studenti provenienti
dalla Cina, non riescono a comprendere quello che dicono e fanno, e si chiedono:
"Perché fanno le cose in quel modo? Perché questa persona è così strana?" La realtà è
che i cinesi che hanno dovuto “lottare” e denunciarsi l'uno con l'altro in molteplici
campagne politiche del partito perverso, dopo aver sperimentato una tale persecuzione,
si sono chiusi e sigillati per forza d'abitudine, e questo è particolarmente vero durante
la persecuzione dei discepoli della Dafa. I discepoli della Dafa, tuttavia, dovrebbero
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capirsi l'uno con l'altro. In realtà con i concetti formati nella Cina continentale, loro
non riescono a comprendere nemmeno la gente all'estero, e si chiedono, "Come mai
questi stranieri sono così stupidi?" Non riescono a comprendere nemmeno quei cinesi
che sono stati fuori dalla Cina per lungo tempo, e si chiedono, "Come mai fanno le
cose in quel modo?" In verità, essendo esseri umani, tutti dovrebbero semplicemente
agire in modo normale. Sotto questo aspetto dovete comprendervi e collaborare bene
tra di voi.
A causa dei differenti concetti che gli studenti provenienti dalla Cina continentale
hanno, dell’incapacità di collaborare, del loro modo di pensare anomalo, del fatto che
sono sempre in disaccordo con altri, e della loro chiusura verso l'esterno, alcuni
discepoli della Dafa fuori dalla Cina si chiedono se per caso questi studenti
provenienti dalla Cina continentale non siano delle spie. In molte zone, questo ha
creato una grande agitazione e disturbo. Penso che sappiate quello che ho detto a
questo proposito in passato; ho detto che avrei salvato anche le spie. Lui può essere
una spia in questa vita, ma nelle sue vite precedenti forse era eccezionale; sono tutti
venuti per questa Fa, allora perché li giudicate solo in base a questa vita? Non
dovremmo più salvarlo in quel caso? Lui ha semplicemente una professione diversa.
Certamente, la sua professione può veramente causare dei danni e commettere crimini
contro la Dafa. Ma io penso che la Fa è immensa, dopotutto, è la Grande Fa del cosmo,
quindi può risolvere qualunque cosa. Fintanto che potete aprire il vostro cuore ed
essere tolleranti, penso che ogni cosa possa cambiare. Ai tempi in cui diffondevo la Fa
in Cina, tra gli studenti c’erano membri del partito perverso o quadri veterani
dell'Armata Rossa, c'erano molti segretari del partito, molti studenti provenienti
dall’ufficio della sicurezza nazionale e pubblica, e molti studenti dall'esercito – anche
membri della terza e seconda sezione dei servizi segreti del quartier generale
dell'esercito. Non è che loro, se ne siano andati veramente dall'altra parte durante la
persecuzione, piuttosto, avevano paura e sono diventati confusi di fronte alla
pressione. Sono degli esseri umani, dopotutto, e sotto pressione possono fare questo o
altro. Una volta che saranno diventati chiari, certamente ritorneranno. È solo
questione di tempo.
Salvare la gente è semplicemente salvare la gente, scegliere e selezionare non sarebbe
misericordioso. Specialmente quando la società umana ha raggiunto questo punto e
tutto sta cadendo a pezzi, l’unico criterio valido ora è ciò che la persona stessa vuole.
Ho discusso di questo appena ieri. Ho detto che nella storia non c’era mai stata un'era
in cui la gente era diventata cattiva fino a questo punto, com’è accaduto oggi. In modo
particolare, la gente nella Cina continentale, il cui collasso morale completo ha
raggiunto il punto più basso, senza precedenti nella storia. Se camminate per la strada
ed osservate i pensieri della gente, pochissimi di loro hanno in mente delle cose buone;
moltissimi pensano in ogni momento a cose cattive. Tutta la società sta promuovendo
queste cose, ed il partito perverso sta tirando giù la gente. Per i discepoli della Dafa,
questa persecuzione può, in qualunque caso - non importa quante sofferenze fisiche o
tormenti mentali causi loro, e non importa quanto severa sia – eliminare il loro karma
e aiutarli ad andare verso il Compimento. Ciò che aspetta i discepoli della Dafa sono
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tutte le cose migliori. Non è questo lo scopo della vostra coltivazione? Tuttavia, nella
perversa predisposizione delle vecchie forze, per il cosiddetto “aiutare i discepoli
della Dafa a raggiungere il compimento”, questa persecuzione nei confronti della
gente del mondo, e specialmente del popolo cinese, perpetrata dal partito perverso
creato dalle vecchie forze è senza precedenti nella sua severità. Trascinando la gente
verso la degenerazione e facendo loro commettere crimini contro la Dafa, non
significa spingere il popolo cinese verso la distruzione? Sebbene siano state le vecchie
forze ad organizzare questa persecuzione perversa, tuttavia è a causa dei discepoli
della Dafa che il popolo cinese ha sopportato così tante disgrazie e tante sofferenze.
Da questa prospettiva, non dovreste andare a salvarli? Non dovrebbero i discepoli
della Dafa aprire i loro cuori? Non sono persino i persecutori stessi, con l'eccezione
del capo del male, il bersaglio della persecuzione?
Vi ho detto che proprio ora, quando molti dei vostri differenti progetti sono a corto di
personale, i discepoli della Dafa che sono usciti dalla Cina, non possono essere
impiegati. In realtà, direi che non dovreste considerare se sono stati “trasformati” o
“non trasformati”. Non appena usciti dall’ambiente malvagio, si risveglieranno e si
pentiranno. Sebbene sia stata una vergogna, alle persone deve essere data una
possibilità di tornare indietro. I coltivatori, dopotutto, possono coltivare perché hanno
dei pensieri umani. I punti dolenti di queste persone sono sensibili quando sono
toccati, a volte cercano di difendersi con delle giustificazioni, perché temono di essere
disprezzate. Quindi, non importa come siano uscite, ritorneranno nell’ambiente dei
discepoli della Dafa. Non potete allontanare queste persone, ma dovete avvicinarvi a
loro, dando loro del calore. Non importa come pensino o agiscono, e non importa
quanta differenza ci sia tra i loro concetti e i vostri, gradualmente cominceranno a
comprendere e a conoscere le abitudini delle persone negli altri Paesi. Allargate un
po’ i vostri cuori e le vostre menti, perché loro sono i vostri amici coltivatori, i
discepoli della Dafa del Maestro. Dovete mostrare tolleranza nei loro confronti. Se vi
sentite veramente poco tranquilli a mettere qualcuno così in un certo progetto o a
chiedergli di fare certe cose specifiche, allora potete chiedere informazioni ai
discepoli della Dafa in Cina della sua zona circa la sua situazione personale. Se lui era
un discepolo della Dafa prima, allora non penso che sia un problema. La Dafa può
temprare persino i diamanti, pensate allora che non possa aiutare un tale individuo a
migliorare? Nessun ambiente può essere paragonato a quello dei discepoli della Dafa.
Nella misura in cui, come discepoli della Dafa, i vostri pensieri retti sono più forti e,
voi collaborate un po' meglio con meno conflitti, la forza del vostro impegno per
salvare la gente sarà più grande.
Attualmente tutti stanno lavorando duramente su dei progetti. In particolare su certi
progetti dei media, che richiedono un numero di persone relativamente grande.
Affinché un media abbia veramente l’effetto di salvare esseri senzienti ed abbia
veramente un impatto potente, dovete avere una solida base nella società. Avere una
solida base nella società ordinaria non è un qualcosa che si ottiene a parole, piuttosto è
una cosa che richiede dedizione completa. Se volete avere una solida base nella
società ordinaria, dovete gestire bene quei media. L’obbiettivo ultimo ed il punto di
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partenza per qualunque azienda nella società ordinaria è fare affari e fare soldi.
Sebbene il vostro punto di partenza sia quello di salvare la gente, dovete comunque
collocarvi saldamente nella società, entrando in un ciclo finanziario positivo, e
adeguandovi il più possibile ai metodi di gestione aziendale. Se qualcosa non
funzionasse bene nella società umana, sicuramente non sarebbe adottata su ampia
scala. Quindi, se tutti usano questi metodi di gestione, significa che essi sono
conformi alle esigenze delle persone e che gli Dei permettono un tale modello nella
società. Specialmente nell’ultimo secolo o due, questa forma di gestione delle aziende
si è dimostrata funzionale, e si potrebbe dire che sia il frutto dell’esperienza della
gente comune. Perché allora noi non possiamo seguire queste convenzioni?
I discepoli della Dafa hanno tutti un pensiero, "Correremo in prima linea, non importa
quanto possa essere duro o faticoso o se significhi lunghe notti senza dormire – noi
possiamo e vogliamo farlo, costi quel che costi". Ma quando si parla di gestione,
tentennano. Non avete detto che potete fare tutto, qualunque cosa sia? (Il pubblico
ride) Non siete passati tutti dal non sapere come fare qualcosa al saperlo fare? Allora
perché non siete in grado di fare bene questa parte? I media possono diventare sempre
più potenti ed ottenere un risultato migliore solo quando sono gestiti bene. Quanto
tempo si spreca adesso a pensare a come tenerli in piedi e ad andare in giro a cercare
soldi per sostenerli - quanto è difficile! Se voi ci mettete veramente dell'impegno e
degli sforzi, allora direi che il risultato sarà molto buono. Sia che si tratti di cercare
una sponsorizzazione o degli inserzionisti, tutto il lavoro fatto dietro le quinte per
raccogliere capitali per i media ha lo stesso valore di quello di coloro che lavorano in
prima linea - la possente virtù è uguale. Non è assolutamente possibile che la possente
virtù sia più grande solo perché loro scrivono articoli, lavorano come redattori, come
traduttori, appaiono spesso sui media, o perché hanno un compito speciale. Tutti i
discepoli della Dafa che partecipano al lavoro mediale sono uguali, qualunque sia la
parte di lavoro che fanno.
Di fronte a questo problema che vi ha a lungo messo in difficoltà, non vi siete spinti in
avanti, ma avete fatto marcia indietro di fronte alle difficoltà, e non volete farlo. Qui
vorrei dirvi, come Maestro: io sostengo che si debba gestire bene i media. Ho detto ai
responsabili dei vari media che loro dovrebbero metterci più impegno. Ma ci sono
molte persone che non sono ancora abbastanza chiare su questo, e tutti hanno questo
pensiero di breve termine, cioè: "Quando la rettifica della Fa richiede qualcosa, la
facciamo. Quando l'abbiamo finita, siamo a posto". Questo non è il modo in cui
funzionano le cose. Quando i discepoli della Dafa fanno qualcosa, non è mai
solamente per quella cosa e basta. Qualunque cosa voi facciate, dovete considerare il
presente ma anche il futuro, e dovete considerare il compito in se stesso, come pure
tutto ciò che è in relazione con esso. Ora questa forma culturale viene usata per
salvare la gente e convalidare la Fa, ma questa forma culturale esistente non sarà forse
lasciata anche per il futuro? Non sarà lasciata, in futuro, alle persone come
riferimento?
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Poi c'è un'altra questione relativa alla gestione dei media. Tutti voi pensate, “Se voglio
fare qualcosa la faccio, ma se qualcun altro mi dice di farla, non accetto". Come può
funzionare così? Voi siete discepoli della Dafa. Quando lavorate in una società
ordinaria, voi fate qualunque cosa il vostro capo vi dica di fare. Perché allora con un
progetto della Dafa, quando fate qualcosa per la Dafa, non volete dare retta quando
qualcuno vi dice o vi chiede di fare qualcosa, o vi affida un compito? Provate a
pensarci: è giusto fare così? Se volete collocarvi saldamente nella società e far sì che i
media svolgano un ruolo più efficace, allora dovrete gestirli seguendo il metodo della
gente comune. Questo è ciò che ho detto alla televisione, alla radio, al giornale The
Epoch Times, e agli altri media. Sono stato io a dirglielo. Se volete usare questa forma
per chiarire i fatti e salvare la gente, allora dovete fare in questo modo. Come la gente
comune fa le cose, e come viene gestita un'azienda, quello è il modo in cui voi dovete
farlo, soltanto che la vostra motivazione è salvare la gente. Questa è la differenza.
L'esperienza reale ha dimostrato che il metodo di gestione umano è piuttosto efficace,
allora perché non lo usate? Così potrete risolvere le difficoltà sotto questo aspetto.
Forse questa forma sarà proprio lasciata per il futuro. Ma, se nella vostra gestione,
nessuno vuole dare retta all’altro, ditemi voi, allora, se potrà essere lasciato al futuro.
No, non andrebbe bene. Certe persone non sono disponibili a dare retta quando
vengono loro assegnati dei compiti e vogliono semplicemente fare ciò che
preferiscono, e tutti fanno a modo loro; come può funzionare così? È proprio come
quando parte un pugno - è forte quando tutti sono serrati insieme. (Il Maestro fa il
gesto di un pugno) Ma se dite che questo vuole fare così, quell'altro vuole fare cosà,
ed il prossimo qualcos'altro (aprendo le cinque dita e indicando ciascun dito), allora è
debole, e non appena parte, verrà respinto, giusto? Dovete avere un piano e
organizzare le cose, coordinarle e collaborare bene tra di voi.
Qualcuno potrebbe pensare: "Perché dovrei dargli retta? Penso di aver coltivato
meglio di lui". Non si può dire così. È proprio perché avete coltivato bene che siete
disponibili ad accettare dei compiti assegnati. Comportandovi così, dimostrate proprio
che non avete coltivato bene. Ho detto che i media che gestite non fanno parte della
Dafa, e i lavori svolti e assegnati non rappresentano il vostro livello di coltivazione.
Voi siete discepoli della Dafa, e siete venuti insieme di vostra volontà allo scopo di
salvare esseri senzienti e di convalidare la Fa. Voi avete messo insieme questo
progetto per salvare la gente e convalidare la Fa. Ecco come dovrebbero essere viste
queste cose. Dato che l'azienda non è parte della Dafa, deve riuscire ad avere una
solida base nella società, ed è una cosa della gente comune. Allora perché una cosa
della gente comune non dovrebbe essere gestita con i metodi della gente comune?
L'incarico di una persona comune non indica quanto fosse elevato il suo livello nei
cieli nel passato, né rappresenta quanto sia elevato il livello attuale di un coltivatore o
quanto bene abbia coltivato. Dato che voi comprendete questo principio, e sapete che
il fatto che solo perché uno vi dirige, non significa che abbia coltivato fino ad una
posizione più elevata, perché allora dovrebbero esserci dei problemi di scontento o
gelosia? Va bene che qualcuno vi diriga, poiché è per la Dafa. I discepoli della Dafa
non sono tenuti ad adattarsi a differenti circostanze? Quando voi vi siete trovati di
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fronte alla persecuzione, mentre eravate in prigione, quando siete stati picchiati e presi
a male parole dalla gente perversa che vi ordinava di fare qualsiasi cosa, in quei
momenti siete stati sopraffatti dallo scontento? Allora perché in questa situazione,
quando siete coinvolti in qualcosa di così sacro, non riuscite a farlo?
Oggi, di fronte a così tanti discepoli della Dafa, ho voluto spiegarlo chiaramente. Voi
avete fatto molto bene nel creare questi media ed essi hanno già avuto un enorme
effetto nel salvare gli esseri senzienti, quindi dovete gestirli bene. Questo è il
desiderio del Maestro, dovete fare in modo che abbiano una solida base nella società e
che diventino delle aziende produttive e concrete con un giro d’affari positivo, in
modo che possano avere un impatto maggiore e fare ancora di più per salvare esseri
senzienti. Questo è ciò che volevo dire. Nella gestione, ci sono dei dipartimenti, dei
livelli manageriali, e delle persone che fanno delle cose specifiche. I ruoli sono diversi,
ma hanno tutti in comune l'unico obiettivo di convalidare la Fa. Coloro che dirigono e
chi esegue i compiti assegnati ottengono la stessa possente virtù. Ciò che state
sostenendo è questa forma dei media e la state usando per salvare esseri senzienti,
così il vostro impatto è lo stesso.
Avrei molte cose da dire, ma qualunque tesi dovessi sollevare, darebbe troppa enfasi a
quell’argomento. Non dirò molto di più. Volevo soltanto parlare in termini generali
della situazione attuale. Dopo, se avete delle domande che volete fare o dei problemi
che necessitano urgentemente di essere risolti, potete presentarmele su un foglietto, ed
io vi risponderò. (Applauso)
In realtà, guardando la situazione attuale, possiamo vedere che i fattori malvagi sono
finiti e lo spettro malvagio del perverso PCC è stato distrutto. È solo che esistono
ancora alcuni messaggi: per esempio, in alcuni dei loro libri ed immagini del passato ci sono ancora dei fattori malvagi, sebbene la maggior parte di questi fattori malvagi
sia stata distrutta. Nella rettifica della Fa sono stati toccati degli spiriti inferiori e dei
demoni putridi, totalmente confusi e perversi, che esistono nei posti di basso livello;
sono proprio questi tipi che stanno facendo le cose che danneggiano i discepoli della
Dafa, ed inoltre sono direttamente controllati dai fattori malvagi, e i vecchi fattori di
livelli ancor più elevati sono al lavoro, strato dopo strato. Ma in Cina, lo spettro
malvagio del PCC è stato da tempo eliminato. Come sapete, dietro al partito perverso
ci sono i fattori dello spettro malvagio. Nel passato chi aveva il coraggio di dire che il
partito perverso era cattivo? La gente non osava dirlo nemmeno a casa loro con la
porta chiusa, ed aveva perfino paura anche solo a pensarlo. Aveva la sensazione che
qualcosa li stesse osservando. Adesso, tutti osano maledirlo in pubblico, dalle autorità
centrali del partito malvagio fino alla popolazione comune, quando si siedono insieme,
maledicono il perverso PCC. Questo dimostra che non esistono più i fattori malvagi
che controllavano la gente, sono finiti. Allora perché ha ancora il potere politico?
Quella è solo una banda di manigoldi che opprimono e sfruttano la gente, e
desiderano il potere nelle loro mani, sono quei tipi con un livello morale
estremamente basso che stanno mantenendo il potere. Proprio questi fattori malvagi
del vecchio cosmo usano questi pensieri malvagi per creare pressione e mantenere un
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ambiente perverso, per quei discepoli della Dafa che non si sono ancora fatti avanti e
non hanno ancora coltivato bene. Quella società è ora completamente marcia.
Se dovessi concludere questo evento proprio ora, troppe vite future sarebbero distrutte.
Quelle persone che scesero giù per ottenere la Fa, quelle persone vennero con lo
scopo di ottenere la Fa, allora sarebbero venute invano. A quei tempi, questi esseri,
non importa cosa stiano facendo adesso, erano degli Dei. Essi videro com'era
terrificante qui, eppure ebbero il coraggio di buttarsi dentro senza esitazioni - ebbero
il coraggio di venire. Perché? Perché avevano riposto la speranza nella rettifica della
Fa e nella Dafa, e avevano una fede solida, così sono venuti. Non importa come si
stiano comportando ora, dobbiamo guardare a come stavano le cose a quei tempi e
alla loro storia - e a come quelle vite erano nel passato - dobbiamo fare il nostro
massimo per salvarle. Questa è la Grande Legge del cosmo dopotutto, e per gli
innumerevoli esseri senzienti, è un'opportunità difficile da incontrare. C’è un’unica
possibilità, se loro potranno rimanere, resteranno; se non ci riusciranno, spariranno
per sempre. Penso che dovremmo continuare a fare così per riuscire a salvarli. Se chi
avesse ottenuto la Fa oggi non foste voi, ma altri, e vi trovaste voi in quelle
circostanze, come delle persone comuni, pensateci: non sareste da compatire? Inoltre,
il popolo cinese che ha sofferto la persecuzione più severa, il fatto che sono stati
perseguitati fino a quel punto, è perché le vecchie forze stanno interferendo con voi.
Quindi, ci sono ancora più ragioni perché li dobbiate salvare. Al presente dovete fare
bene le tre cose, ed è scontato che dovete coltivare bene voi stessi. Avere forti
pensieri retti, e quando coltivate bene voi stessi, i vostri pensieri naturalmente saranno
forti. Quindi, per tutti voi, salvare esseri senzienti è la vostra responsabilità e la vostra
missione storica, molto importante, ma nel contempo anche molto difficile.
Tutti sapete che per noi non è difficile salvare una persona; la difficoltà sta
nell'interferenza e nella pressione del male. Quando una persona riesce a comprendere
la verità ed essere salvata, significa, parlando a un livello fondamentale, che tutte le
vite nel sistema cosmico dietro di lei o che lei rappresenta, sono state salvate. Gli
innumerevoli esseri senzienti e il sistema immenso - così tante vite - sono salvati. È
questo fattore così importante che ha reso difficile che una persona possa ascoltare la
verità e comprenderla quando gli sta di fronte. Prende la forma di fattori malvagi che
interferiscono con il nostro chiarire i fatti, ma nella sua essenza è dovuto alla presenza
di quel fattore enorme che sta dietro. Ho appena detto che la responsabilità dei
discepoli della Dafa è molto importante e che questa missione storica non è qualcosa
che chiunque possa assumere così casualmente - solamente i discepoli della Dafa ne
sono degni. È straordinario, veramente straordinario.
Volevo dire una cosa di passaggio. Nel passato non ve ne ho mai parlato. Ho detto
queste frasi nella riunione di ieri, ed è necessario che le ripeta oggi, altrimenti
potrebbero essere messe in circolazione in modo inesatto. In passato, nella rettifica
della Fa, gli Dei ad ogni livello hanno predisposto la questione di determinare che
cosa sarebbe successo al genere umano dopo la rettifica della Fa, e gli Dei ad un certo
livello hanno predisposto che ci fosse un grande Giudizio Universale. Se ne parla
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nella tradizione occidentale, e il genere umano dovrà affrontare un giudizio universale.
Non si limita al genere umano, tutti gli esseri dell'intero Triplice Mondo dovranno
affrontare questo problema. Anche i morti dovranno ritornare in vita per affrontare il
giudizio. Questo giudizio sarà la conclusione finale di tutto ciò che è passato dalla
creazione del mondo fino alla fine, incluso la diffusione della Dafa, fino alla
conclusione del salvare esseri senzienti; in particolare sarà mostrato tutto ciò che
hanno fatto gli esseri nel periodo finale della rettifica della Fa. Nel passato, quando ho
parlato di "esseri senzienti", ho usato il termine in un senso ampio e onnicomprensivo
che includeva ogni cosa nel cosmo. Indipendentemente da ciò che la scienza
dell'uomo chiama organico o inorganico, la verità è che ogni cosa è vivente. Le vite
delle moltitudini di dimensioni, tutti gli esseri senzienti, sono venuti per questa Dafa;
e tutti gli ambienti dove vivono gli esseri senzienti sono stati creati per questa Dafa.
Direi che alla fine, tutti dovranno affrontare questo Giudizio. Non ne ho parlato in
passato mentre insegnavo la Fa, perché le predisposizioni fatte a quel livello specifico
non contano più; alla fine sarò io a decidere cosa sarà fatto. Ma il Giudizio Universale
che loro hanno predisposto non è limitato al giudizio di chi ha giocato ruoli di
opposizione o negativi, o a quanti abbiano compiuto cattive azioni, anche coloro che
hanno giocato dei ruoli positivi dovranno, a loro volta, affrontare questo problema.
Come lo dovranno affrontare? Per esempio, nello svolgere un ruolo positivo nella
rettifica della Fa, hanno fatto tutto quanto era possibile? Per coloro che sono venuti
per diventare discepoli della Dafa, qual era il voto che avevano fatto? Hanno onorato
quel voto? Qual era la richiesta del Signore Creatore? Hanno agito come il Signore
Creatore aveva richiesto? Se voi non avete onorato il vostro voto originale o non avete
agito come il Signore Creatore aveva richiesto, allora non avrete completato ciò che
eravate tenuti a fare e avrete in effetti ingannato il Signore. Sarete ritenuti responsabili,
se a causa vostra sono stati provocati dei danni alla situazione locale in quel momento,
durante il processo di rettifica della Fa, ed agli esseri senzienti che non sono stati
salvati, causando delle perdite a differenti livelli del cosmo. Ho parlato di questo ieri,
ed è necessario che lo ripeta ancora oggi, per timore che sia trasmesso in giro in modo
inesatto. Non ho mai parlato in questo modo prima e non ne volevo parlare, perché so
che tutti voi avete lavorato duramente. Non importa in che modo affrontiate alla fine
la rettifica della Fa e affrontiate voi stessi, se non avete fatto bene, ne avrete la
responsabilità.
Adesso, potete passarmi i vostri foglietti ed io risponderò alle vostre domande
(Applauso)
Discepolo: Vorrei chiedere al Maestro di parlare della funzione e del significato degli
spettacoli Shen Yun a questo punto della storia durante la rettifica della Fa.
Maestro: Avete già visto che ad ogni spettacolo della Shen Yun Performing Arts ci
sono come minimo centinaia di persone ad assistervi e più frequentemente ce ne sono
più di un migliaio, o addirittura due o tremila, con un numero che a volte arriva a più
di cinquemila, a seconda della dimensione del teatro. Fra coloro che hanno visto lo
Shen Yun, più del 90% hanno cambiato l’atteggiamento verso la Dafa, e hanno avuto
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una comprensione chiara sul male; le persone diventano completamente positive.
Cambiare effettivamente così tante persone in un colpo solo sarebbe veramente
difficile semplicemente chiarendo la verità. Pensateci, quanti discepoli della Dafa
dovrebbero chiarire contemporaneamente la verità per realizzare questo?
Naturalmente anche altri media hanno avuto un vasto impatto ma, ora come ora,
soltanto gli spettacoli di Shen Yun hanno potuto mostrare un effetto così vasto ed
immediato.
Ogni persona prova un'esperienza diversa quando assiste allo spettacolo Shen Yun. I
cinesi lo comprendono a un livello razionale. La pura bontà e bellezza di ciò che si
svolge sul palco è semplicemente stupefacente sia in termini di effetto visivo che di
sentimenti che evoca, specialmente perché è completamente costruito su un’eredità
culturale d’ispirazione divina, non ha nessuna traccia della cultura del partito, ed è
qualcosa che appartiene veramente all’uomo e alla storia umana. Per i cinesi fra il
pubblico è veramente scioccante osservare, durante lo spettacolo, la grande
compassione e il grande coraggio dei discepoli della Dafa, specialmente quando sono
svelate le menzogne del perverso PCC. Gli occidentali e le persone di altre etnie, a
loro volta trovano che l'esperienza sia veramente potente; ad alcuni sembra perfino di
intravvedere davvero gli esseri divini sul palco. Da nessun’altra parte, se non ad uno
spettacolo di Shen Yun, si sono mai visti su un palcoscenico artisti di un tale calibro o
con quell’effetto positivo. Dopo avervi assistito, molti dicono cose come, “Era
celestiale”, “Dio era con loro”, “Questa è la speranza per il futuro” o “Shen Yun sta
guidando il rinascimento dell’arte”. Molti di coloro che fanno tali affermazioni sono
persone molto note, che non parlano in modo frivolo. Mentre parlavano, avevano
perfino le lacrime agli occhi ed erano molto emozionati. Tutto ciò sta ad indicare che
gli spettacoli hanno raggiunto davvero questo effetto. Sappiamo che gli spettacoli di
Shen Yun possono davvero avere l'effetto di salvare la gente. Per i discepoli della
Dafa, un solo tour di Shen Yun può salvare centinaia di migliaia di persone; è una
cosa che vale veramente la pena di fare, perché non farla?
Ok, è tutto per questa domanda.
Discepolo: I discepoli provenienti da vari Paesi, venuti alla conferenza della Fa di
New York portano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti! (Caloroso applauso)
Discepolo: Può Shen Yun andare in scena in India? Ci sono molte persone in India,
specialmente studenti, che stanno rapidamente ottenendo la Fa e cominciano a
praticare gli esercizi. A causa della mancanza di materiali della Dafa, non possiamo
assicurare che essi continuino ad essere diligenti con gli esercizi ed a comprendere la
Fa dopo che l'hanno imparata. Come possiamo aiutare questi nuovi praticanti?
Un'altra cosa: possiamo iniziare a produrre un'edizione inglese di Epoch Times in
India?
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Maestro: Non c’è problema a portare lo spettacolo di Shen Yun. Se le condizioni lo
permettono, potete fare The Epoch Times in inglese; non esiste nessuna restrizione per
questo media. Se ci saranno le condizioni, un giorno farà la sua comparsa anche nella
Cina continentale.
I nuovi studenti hanno bisogno di studiare la Fa di più; non c'è una scorciatoia. Lo
stato di coltivazione generale dei discepoli della Dafa, le esperienze accumulate sul
percorso che è stato tracciato fino ad oggi hanno dimostrato quanto sia importante
studiare di più la Fa. Un essere umano è come un contenitore. Se è riempito con la Fa,
specialmente con la Fa del cosmo, avrà naturalmente dei pensieri retti e giocherà un
ruolo positivo; questo è certo. Quindi c'è un solo modo, cioè studiare di più la Fa. Non
dovete fermarvi alla formalità della pratica degli esercizi. Dovete guidare tutti a
studiare di più la Fa. Specialmente in India dove ci sono più studenti, dovete chieder
loro di organizzarsi in vari ambienti per studiare la Fa. Questa è la cosa migliore.
Discepolo: Quando promuoviamo Shen Yun, se negli ultimi uno o due giorni, sono
rimasti ancora molti biglietti invenduti, in questo momento, ci sono spesso due
opinioni fra i coltivatori. Una è che dobbiamo abbassare il prezzo, perché non
dobbiamo lasciare posti vuoti. L'altra è che non dobbiamo abbassare i prezzi, perché
dobbiamo rafforzare il marchio Shen Yun.
Maestro: Parlando di questo, vorrei dire così. Sapete che nella società, a livello
internazionale, esistono molti prodotti con marchi famosi; spesso questi marchi ben
conosciuti non sono facilmente colpiti dalla recessione economica. Parlando in
generale, non sono colpiti nemmeno quando l'economia va male. Perché? Perché
quando l’economia non va bene, di solito sono maggiormente colpiti coloro che
appartengono alla fascia più bassa nella società; quelli di fascia sociale elevata hanno
dei risparmi, e quindi non sono toccati più di tanto. Guardando da un'altra prospettiva,
è sicuramente vero che nella società umana la classe superiore è dotata di una quantità
di fortuna più grande, e di una qualità innata migliore. Sebbene questa non sia una
regola assoluta, rimane comunque vera per la grande maggioranza delle persone,
perché se loro non fossero dotati di una certa quantità di fortuna, non avrebbero
potuto ottenere ciò che hanno – non è come dice la falsa teoria del perverso PCC. Noi
non facciamo distinzioni fra il ricco e il povero, e salviamo tutti gli esseri senzienti
davanti a noi, indipendentemente dalla classe cui appartengono. Quindi non possiamo
non prenderci cura della fascia superiore della società.
Una seconda questione è il biglietto. Lo spettacolo di Shen Yun ora è da considerarsi
il primo nel mondo - il migliore. (Applauso) Non solo in questo momento. Ho
esaminato la qualità di vari spettacoli durante differenti epoche della storia, ed il
nostro rimane sempre il migliore. Mi riferisco all'effetto teatrale dello spettacolo, e
questo include la forma artistica e la tecnica artistica che viene mostrata. In realtà, gli
spettacoli della gente comune non reggono il paragone. Loro sono un gruppo di
coltivatori, ed il loro punto di partenza è salvare esseri senzienti; sul palcoscenico, ci
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sono degli esseri divini che aiutano. È possibile che degli spettacoli della gente
comune possano realizzare questo? Non è possibile.
Per ciò che concerne il valore del biglietto, tutti sanno che esistono le classi sociali per
le persone della società occidentale; il fatto rimane, possa piacere o no, che le classi
sociali esistono realmente. Gente di differenti classi sociali, per fare i loro acquisti,
vanno in negozi e luoghi differenti. Questo è certo. Questa è una cosa che i cinesi non
capiscono affatto, avendo vissuto sotto il dominio del partito perverso. Se chiedete a
qualcuno della classe superiore di andare a partecipare a qualcosa della classe
inferiore, quasi sicuramente non lo farà. L'immagine è un qualcosa cui tutti tengono e,
poiché tutti ci tengono a dare una buona immagine di sé, ci sono molte persone che
vogliono farsi strada nella fascia più alta della società. Quindi, se trovate un buon
teatro per i nostri spettacoli, la gente ci andrà volentieri, sia quella della classe
superiore che quella della classe inferiore. Ma se, al contrario, il luogo è in un
quartiere povero, o è un posto dove si danno spettacoli di basso livello, allora sia la
classe superiore sia quella media non ci vorranno assolutamente andare.
Indipendentemente da come pensa la gente, la realtà della società è questa. Se
vogliamo salvare la gente, dobbiamo farlo in base alle situazioni delle persone e non
possiamo darlo per scontato.
Sulla vendita dei biglietti di Shen Yun, penso così. State tutti parlando di cosa fare
quando sono rimasti ancora dei biglietti invenduti prima della serata di apertura.
Vorrei parlarne in primo luogo in termini di coltivazione. In realtà, come vanno le
vendite nelle varie zone è un vero e tangibile segno di come abbiano coltivato e
cooperato i praticanti di quelle zone. (Applauso) Non lo sto dicendo solo perché penso
che Shen Yun sia importante. Piuttosto, è veramente un riflesso della vostra
coltivazione. In certe zone, gli assistenti sono di mentalità ristretta. Lavorano soltanto
con la gente di “loro fiducia”, non lasciando partecipare quelli di cui non danno una
buona valutazione e li escludono. In certe zone, ci sono degli studenti che
interagiscono con altri con forti attaccamenti umani e non mettono come priorità la
buona cooperazione. Continuano a disputare senza fine tra di loro, compromettendo la
convalida della Fa e la vendita dei biglietti. In alcuni posti, c'è gente che cerca di
trascinare i praticanti dalla propria parte, ogni gruppo va per conto proprio, e non
lavorano minimamente insieme. In alcune zone ci sono davvero persone che covano
cattive intenzioni e provocano guai. In altri casi ancora, essendo preoccupati che le
spie lo vengano a sapere, coprono e nascondono ciò che stanno facendo al punto tale
che i praticanti non ne hanno nessuna idea, in tale caso come possono collaborare?
(Applauso) Fanno le cose di nascosto, come se stessero facendo qualcosa di
vergognoso. Questa è una cosa che doveva essere nobile e dignitosa. Ho detto
ripetutamente, non lasciatevi coprire gli occhi dalle apparenze e dai fattori malvagi,
perché questa fase della storia è stata data ai discepoli della Dafa per convalidare la Fa;
se potete procedere rettamente su questo sentiero, niente può fermarvi; tutto dipende
dal fatto se potete percorrerlo rettamente o no. Se la vostra mentalità è così ristretta,
come potete farlo? Non ce la farete. Naturalmente, organizzare lo spettacolo di Shen
Yun è qualcosa che i praticanti in ogni zona hanno fatto su basi volontarie. Se lo
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volete fare, lo potete fare. Se non volete farlo, il Maestro non vi costringerà a farlo a
tutti costi. Viene fatto solamente perché i discepoli della Dafa, di loro spontanea
volontà, vogliono convalidare la Fa. Tuttavia ho visto anche una situazione molto
reale, lo spettacolo Shen Yun ha portato enormi cambiamenti nella situazione locale
della zona. Così tante persone hanno compreso la Dafa in un colpo solo e sono
cambiati in meglio. Questo risultato è molto difficile da raggiungere per voi in
circostanze normali. Tramite lo spettacolo Shen Yun, ci sono delle persone che hanno
iniziato ad avere dei contatti con la Dafa ed a coltivare la Dafa. Questo è un fenomeno
molto frequente.
Riguardo al valore dei biglietti, considerate che questa è la migliore esibizione
artistica su qualsiasi palcoscenico del mondo, con degli esseri divini che si esibiscono,
e che, quando si assiste allo spettacolo, molti problemi di salute sono risolti.
Considerate che quando uno guarda lo spettacolo, la pressione nella sua vita dovuta
alla crisi economica di oggi, non importa quanto grande sia, è completamente dissolta
e alleviata; le difficoltà personali dopo possono veramente sparire, e lui si sentirà
come se vedesse la luce alla fine del tunnel (sorride), e si sentirà cambiato come
persona e forse anche la sua situazione finanziaria cambierà. (Applauso) Questo
accade perché, avendo fatto la giusta scelta dello spettacolo, la gente avrà il proprio
karma dissolto, e sarà trasformato in fortuna. Ci sono molte persone che, dopo aver
visto lo spettacolo, hanno risolti i loro problemi di salute. Allora pensateci, che valore
gli date? Molti spettatori hanno detto, parlando proprio della qualità dello spettacolo
al livello più superficiale, che un biglietto vale 500 dollari - cioè 500 dollari americani.
(Applauso) Sia in Europa che in America, o in altri posti, molti spettatori hanno detto
che questo biglietto vale 500 dollari.
Naturalmente, esiste un’altra causa per i biglietti invenduti; non è solo per una scarsa
cooperazione da parte dei discepoli della Dafa. Cioè, in molti luoghi, Shen Yun non è
ancora conosciuto. Non importa quanto sia bello lo spettacolo di Shen Yun, alcune
centinaia di migliaia di persone che hanno assistito allo spettacolo non sono che un
numero piccolissimo quando sulla Terra ci sono più di 7 miliardi di persone. Nella
società occidentale le compagnie di spettacolo o di balletto hanno storie che risalgono
ad un secolo fa, ed i genitori portano i loro bambini ad assistervi sin dalla loro
infanzia. Guardano gli stessi spettacoli ancora ed ancora fino a quando diventano
adulti. La gente perciò conosce persino i dettagli di una compagnia di balletto, come il
loro valore artistico, chi balla in quella produzione, come sta un certo artista, e così
via. Per questo, quando quella compagnia di balletto viene in città, tutto ciò che la
pubblicità deve fare è dire di che compagnia si tratta, la data dello spettacolo, ed è
tutto fatto. È sufficiente fare una cosa molto semplice, e la gente arriva. Ma nel nostro
caso, non importa quanto bene facciamo le nostre promozioni, voi pensate ancora che
non è sufficiente, e pensate persino che sarebbe bene mettere dentro la promozione
tutto ciò che compone lo spettacolo. Questo non è possibile. Anche se la promozione
è fatta incredibilmente bene, non significa che la gente verrà. Due anni fa, nella zona
della grande metropoli di New York, più di 10 milioni di persone - pressoché quasi
ogni persona - aveva visto la pubblicità di Shen Yun cinque volte. È stata fatta in
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modo così esteso, eppure quelle persone non sono venute. Perché? La gente stava
pensando, "Lo so che siete in città, ma non so se mi piace il vostro spettacolo e non
conosco la qualità del vostro spettacolo". La gente non sa queste cose, cioè, non
abbiamo ancora quel genere di notorietà. Quindi non è questione della nostra
pubblicità, e non è dovuto al nostro insufficiente impegno, piuttosto, c’è un elemento
di scarsa notorietà da parte della gente.
C’è poi un’altra ragione. Gli spettacoli di danza e canzoni provenienti dalla Cina
continentale negli Stati Uniti o nei altri luoghi del mondo, che cosa mettono in scena?
Sono un guazzabuglio confuso. Per esempio, le loro danze contengono movimenti di
balletto, di danza classica cinese, e della cosiddetta danza contemporanea o
"moderna”; c'è mischiata dentro ancora un mucchio di altra roba indefinita e confusa.
Come possono queste cose essere accettate dalla gente della società occidentale,
abituati a forme artistiche codificate e chiaramente definite? La gente della Cina
continentale questo non lo comprende. Riempiti dalla cultura perversa del PCC, i
cinesi - inclusi i coreografi, i direttori, e i ballerini - non hanno la minima idea di
queste cose, e non comprendono lo stato d’animo della gente normale. Ma lo spettro
malvagio del perverso PCC è chiaro su tutto questo, ed il suo scopo originale è
proprio quello di perseguitare i cinesi e distruggere la cultura cinese. Così ha diretto il
popolo cinese a comportarsi in quel modo. Ecco perché le loro esibizioni sono così
confuse e mancano di creatività. Quindi, nella società internazionale nessuno ne canta
le lodi, e questo ha creato un certo ostacolo per gli spettacoli di Shen Yun. Quando la
gente sente parlare dello "spettacolo cinese", non ha una buona impressione.
Detto questo, ho visto che la qualità perfetta degli spettacoli di Shen Yun può
veramente avere l’effetto di salvare esseri senzienti e toccare l’anima delle persone.
Questo impatto diventerà sempre più importante, mentre Shen Yun continua a portare
in giro gli spettacoli. In verità, la misura in cui gli spettacoli di Shen Yun hanno
toccato e influenzato la società è già qualcosa che nessun altro spettacolo può
raggiungere. È veramente considerevole. Tutto questo è stato raggiunto grazie agli
sforzi combinati della forza propria di Shen Yun con quella dei discepoli della Dafa
del luogo che organizzano l’evento. Dopo aver visto lo spettacolo, le persone ne
parlano dal proprio cuore nella società, diffondendo la notizia da persona a persona, di
bocca in bocca. Molto presto ci sarà un effetto di lievitazione, e molto presto la
situazione si sbloccherà. A quel punto anche per voi sarà sufficiente scrivere qualche
parola - "Shen Yun sta ritornando!" Non avrete bisogno di fare molta pubblicità.
(Applauso)
Allora, che fare quando sono rimasti dei biglietti? Non avete fatto bene e sono rimasti
dei biglietti. La mia posizione è che non dovremmo abbassare i prezzi. (Applauso
entusiastico) Alcuni potrebbero pensare, "poiché stiamo salvando le persone, non
sarebbe meglio portare dentro una persona in più?” “Non è che più sono meglio è?"
Le cose non stanno così. Non è come immaginate. Alcuni praticanti cinesi non
comprendono ancora come funzionano le cose nella società internazionale. Se voi
abbassate davvero i prezzi, se prendete davvero quell’approccio, l’effetto a lungo
18

termine sarà estremamente negativo. Per farvi un esempio, una volta c’è stata una
persona che aveva comprato uno dei posti più costosi. Quando ha sentito che il suo
vicino di posto aveva comprato il biglietto scontato, era molto arrabbiato ed è andato
dal direttore del teatro e gli ha fatto una scenata. In un altro episodio, i nostri
praticanti hanno invitato gli spettatori del terzo mezzanino, a scendere al livello
dell’orchestra. Quelli seduti nei posti migliori del livello dell’orchestra non l’hanno
affatto accettato, si sono alzati e sono andati dal direttore a chiedere il rimborso:
“Perché avete messo qui queste persone che hanno comprato dei biglietti di minor
prezzo?” Erano veramente arrabbiati e si sentivano umiliati. Il punto non è se la loro
mentalità fosse giusta o no; non la commentiamo qui. Se vogliamo salvare la gente
saremo efficaci solo se teniamo conto della realtà della società. Inoltre, ogni volta che
viene creato un nuovo marchio, bisogna passare attraverso un periodo difficile, e
assicurarsi che il prezzo rifletta la qualità del prodotto; è così che si forma
l’affidabilità nella società occidentale. Al contrario, al giorno d’oggi, le persone della
Cina continentale nel commercio, vogliono fare affari veloci; quando arrivano le
merci, cercano di farle fuori subito. Un guadagno fatto è pur sempre un guadagno, e
non fanno nessuna attenzione alla reputazione, all’affidabilità e alla qualità. Qual è il
risultato finale? Si ritrovano alla fine con niente. Noi non possiamo fare così.
Dobbiamo garantire la nostra qualità e la reputazione che abbiamo nella società;
questo sarà di beneficio per salvare esseri senzienti in futuro. Quindi non penso che il
punto sia di tagliare i prezzi o meno, piuttosto, si tratta di porre la vostra attenzione
sul cooperare meglio. In tale caso, i biglietti saranno venduti di più.

Discepolo: Recentemente ho scoperto che ciò che rende difficile la rimozione degli
attaccamenti è in realtà il fatto che la mia risoluzione nel coltivare è inadeguata e la
mia volontà non è ferma, mentre ci stiamo avvicinando alla fine, il problema diventa
particolarmente evidente.
Maestro: Se ti rendi conto di questo, è un buon inizio, perché hai cominciato a
migliorare. Se siamo in grado di riconoscere le nostre insufficienze, allora dobbiamo
velocemente metterci al passo. Al presente, alcune persone non hanno il coraggio di
affrontare il proprio stato di coltivazione, e non osano guardare alle proprie
insufficienze. Allora cosa stanno coltivando?
Discepolo: Alcuni coordinatori in Giappone sono autoritari nel loro modo di fare le
cose, e non ascoltano le critiche. Questo ha condotto un gruppo di discepoli
all’opposizione e molti discepoli si trovano in uno stato di scoraggiamento. Io penso
che non dobbiamo perdere la speranza nella nostra Associazione e rimanere bloccati
in discussioni superficiali per stabilire chi ha torto o chi ha ragione. Condividendo
sulla base dei principi della Fa, possiamo alla fine risolvere qualunque problema.
Dobbiamo cercare di essere tolleranti nei confronti delle insufficienze degli altri.
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Maestro: Nella coltivazione non si deve guardare verso l’esterno. Se la tua idea non è
accolta, allora diventerai passivo? Per chi stai coltivando? Voi sapete come, nella
Cina continentale, i poliziotti malvagi, diretti dai fattori del male, perseguitino i
discepoli della Dafa? Eppure nessuno di loro è diventato passivo ed è sprofondato
nella disperazione, nonostante una tale persecuzione. E voi, per una cosa talmente
piccola, vi state deprimendo? (Applauso) Dovreste attivamente chiarire la verità e
procedere sul vostro sentiero. Non dovete sprecate le vostre energie preoccupandovi
dei coordinatori.
Lo so che alcuni nuovi studenti che non hanno studiato la Fa in profondità sono stati
influenzati, quindi devo dire alcune cose ai coordinatori. Quando fate le cose, pensate
a come le fa il Maestro, e potete imparare. Solamente quando riuscirete ad avere un
cuore grande da coltivatore sarete in grado di guidare più persone e salvare la gente.
Con alcune cose, tutti devono ascoltare le direttive dell’Associazione della Dafa e
agire in modo unitario. Con altre cose, l’Associazione deve allentare la presa e
permettere a tutti di agire per conto proprio. Tuttavia, quando non si riesce a
raggiungere un accordo tra le persone, l’Associazione deve decidere cosa fare e dirlo
a tutti; una volta che è stata presa una decisione, allora tutti devono fare così, e tutti
devono cooperare. (Applauso) Non dobbiamo permettere che differenti opinioni
influenzino negativamente ciò che è necessario fare. Certamente, se voi riuscite
veramente a giungere ad una comprensione comune e a migliorare insieme, questo è
veramente fantastico, ed è come dovrebbe essere. Ma a volte, quando i tempi sono
stretti, come spesso succede, e non ci possiamo permettere di aspettare fino a quando
tutti saranno dell'umore giusto prima di intraprendere un’azione, allora a volte dovete
seguire semplicemente la decisione esecutiva presa dall’Associazione. Avete capito?
(Applauso entusiastico)
Discepolo: Mio padre è un praticante veterano e vive fuori dalla Cina, ma non ha il
coraggio di farsi avanti. Non so cosa devo fare.
Maestro: Non è degno. (Sorriso) Uno, sarebbe meglio se potesse capire da solo,
poiché è coltivazione. L’altro, puoi fungere da catalizzatore per lui ed aiutarlo. Il male
non gli dirà un giorno improvvisamente, “Non ti perseguiteremo più, se vuoi coltivare,
vai pure avanti”. In realtà è dovuto alla paura. Tutti sanno dire di "mettere da parte il
pensiero di vita e morte", ma quando la pressione aumenta un poco, loro non ce la
fanno. Non dovete fare come “l’uomo inferiore che ascolta il Tao".
Discepolo: Per favore si sieda.
Maestro: Molti foglietti con le domande mi chiedono di sedermi, ma io vorrei stare in
piedi. (Tutti ridono, applaudono) È da molto tempo che non ci siamo visti, voglio
vedervi bene e anche voi volete vedermi bene. (Caloroso applauso)
Discepolo: Ho un figlio che l’anno scorso ha visto lo spettacolo di Shen Yun e ne è
stato molto colpito. Ha persino versato delle lacrime. Ha visto di nuovo Shen Yun
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quest’anno, e fin dalla prima nota, prima ancora che il sipario si alzasse, ha
cominciato a piangere in silenzio. Ha detto che era la stessa scena che si presentava
di nuovo davanti ai suoi occhi, e che il Paradiso è proprio così. Il bambino ha un
collegamento predestinato con la Dafa, crede molto nella Dafa e nel Maestro. Ma a
volte ha dei dubbi. Si tratta di un’interferenza?
Maestro: Ne ho parlato quando insegnavo la Fa in passato. In effetti se studiate la Fa
un po’ di più, potrete comprendere questo punto. Gli esseri umani hanno proprio sia la
parte buona sia la parte cattiva, tutte le materie e le creature nel Triplice Mondo sono
costituite sia da fattori buoni sia da fattori cattivi, entrambi possono avere un effetto.
Quando è la bontà che domina le azioni di una persona, allora la persona è buona;
quando è il male a dominare le sue azioni, allora non è buona. Se nella coltivazione
una persona ha molta bontà, allora si troverà in uno stato corrispondente; se ha meno
bontà, si manifesteranno stupide ignoranze. È solo questione di quale qualità è in
azione. La coltivazione riguarda proprio l’eliminare le cose non buone e quelle
negative, coltivando. Significa coltivare la vostra parte positiva fino al punto del
compimento. Questo è l’ottenere il frutto buono. Non dovresti pensare, “Wow, questo
bambino è formidabile. Dovrebbe essere proprio come un essere divino, ed essere
sempre retto”. Non è così. Gli esseri umani sono gli esseri umani. Anche se può
vedere le divinità, rimane pur sempre un essere umano; è solo che il suo stato umano
è differente.
Discepolo: Mia madre ha coltivato per più di dieci anni, ma non molto tempo fa se
n’è andata. Mi ha aiutato molto nella mia coltivazione e nella mia vita. Ma non ho
potuto aiutarla a superare la prova di vita e di morte.
Maestro: Non dovresti avere troppi pensieri. Se ci pensi troppo, diventerà un
attaccamento. Cerca di coltivarti bene; solo quando coltivi bene, sei in grado di
aiutare gli esseri senzienti. In realtà, i discepoli della Dafa che sono mancati hanno
tutti dei buoni frutti che li attendono. Non c’è bisogno di preoccuparsi.
Discepolo: Perché gli articoli provenienti dalla Cina continentale inviati al sito web
Minghui sembrano tutti contenere degli elementi della cultura del partito?
Maestro: Molti articoli che provengono dalla Cina continentale sono espressi con
concetti che riflettono la cultura del partito. Non sanno usare altro modo, poiché sono
stati educati in quell’ambiente. Ma dopo che gli articoli sono stati modificati, possono
comunque essere usate le cose vere che contengono. Non lasciatevi influenzare da
questo.
Discepolo: Come dobbiamo regolarci col modo di pensare e con i comportamenti
degli studenti che vengono dalla Cina continentale?
Maestro: Cercate di mettervi nei loro panni e di comprenderli. Siete tutti coltivatori,
siete uguali in essenza. Anche loro stanno facendo le tre cose, e sono tutti miei
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discepoli. Questo è sufficiente perché possiate collaborare bene insieme.
Gradualmente se ne renderanno conto anche loro stessi. Dovete essere chiari su
questo punto e non allontanarvi tra di voi.
Discepolo: Dovremmo indirizzare i nostri piccoli discepoli ad imparare danza,
ginnastica artistica e musica?
Maestro: So che tutti voi adorate i ragazzi dell’Accademia Fei Tian, e li considerate
fortunati - poiché si esibiscono così bene sul palcoscenico. Voi volete che i vostri
bambini frequentino Fei Tian e che più tardi vadano a far parte di Shen Yun, giusto?
Ma non ci saranno così tante persone chiamate a far parte di Shen Yun. Inoltre, i
requisiti necessari per entrare nel Fei Tian sono alti, dato che Fei Tian prepara gli
studenti per Shen Yun. Shen Yun è una compagnia di classe mondiale, ed i suoi
requisiti stanno diventando sempre più alti. Gli attributi fisici dei bambini devono
essere adeguati agli standard di un reclutamento professionale, e gli studenti di danza
devono essere alti e magri, avere una struttura snella e gambe lunghe, essere molto
flessuosi ed avere un buon salto verticale. Sia i ragazzi che le ragazze devono
rispondere a queste condizioni, e quindi coloro che sono in carne o hanno una
costituzione troppo massiccia, o non sono alti a sufficienza, non sono adatti. Gli
studenti di musica devono possedere una buona musicalità ed un buon senso del ritmo.
In ultimo, Shen Yun richiede persone già formate.
Ci sono molti progetti dei discepoli della Dafa, si possono fare anche altre cose. Se
hanno veramente le caratteristiche necessarie, non mancheranno questa possibilità,
anche se voi non direte nulla. Se non hanno i requisiti necessari, non fate degli sforzi
inutili.
Discepolo: Ogni volta che abbiamo un’attività, ci sono pochi praticanti che sono
capaci di condividere il lavoro di grafica e di creazione dei materiali di promozione;
spesso mi trovo ad essere l’unico a correre e occuparmene. Ciò ha creato vari
problemi e conflitti con il mio lavoro normale e con la mia famiglia. (Maestro: È
vero.) Mi diventa difficile trovare il tempo per studiare la Fa e coltivare.
Maestro: In effetti, tutti i nostri discepoli della Dafa si ritrovano con questo genere di
problema, poiché tutti hanno una famiglia di cui prendersi cura, e tutti devono
coltivare e convalidare la Fa. È così per tutti. Bilanciate bene le cose. Naturalmente, ci
sono spesso situazioni speciali dove altri non hanno le capacità necessarie, e c’è solo
una persona. In quel caso, fate del vostro meglio per trovare altri che apprendano
quelle abilità.
Discepolo: Non so quale sia il mio voto. Dei praticanti mi dicono di fare questo o
quest’altro, ma non posso fare tutto. Come posso sapere di sicuro qual è il mio
percorso e qual è il mio voto?
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Maestro: Non ho mai detto a nessuno di fare questo o quello. È richiesta manodopera
su tutti i fronti. Se tu senti di avere delle particolari abilità in una certa cosa, o
qualcosa che ti piace particolarmente fare, allora fai quella cosa in modo concreto e
consistente. Fintanto che serve per salvare esseri senzienti, e può avere un effetto per
salvare gli esseri senzienti, allora vai e falla, tutto qui. Non è che quando hai scritto il
tuo voto tu hai specificato che saresti sceso giù per fare proprio il giornalista o il
ballerino. (Tutti ridono)
Discepolo: Posso chiedere al Maestro di parlare un poco dell’ambiente attuale della
rettifica della Fa?
Maestro: Gli ambienti nella Cina continentale e al di fuori della Cina sono diversi. I
problemi che il resto del mondo si ritrova e i suoi ambienti sono semplicemente quelli
che sono. I discepoli della Dafa devono coltivare in accordo con le circostanze in cui
si ritrovano, e convalidare la Fa e salvare esseri senzienti in quegli ambienti. Adesso,
in alcune zone della Cina continentale il male è veramente violento, ed in tali
circostanze si deve fare attenzione alla sicurezza. Chiarire la verità e la coltivazione
personale sono integrati. Se lo stato d’animo non è giusto, o i pensieri retti non sono
forti, allora succedono dei problemi; giacché la vostra coltivazione personale è
fondamentale. Inoltre, i putridi demoni e le entità malvagie di basso livello che
direttamente perseguitano i discepoli della Dafa non vogliono che gli esseri senzienti
siano salvati.
Discepolo: Ci sono molti progetti che necessitano della partecipazione dei discepoli
della Dafa, e ci sono molti discepoli che non si sono ancora resi conto delle necessità
future dei media dei discepoli della Dafa.
Maestro: Sì, lo so. Nell’edizione inglese di Epoch Times e nelle altre edizioni di altre
lingue o negli altri media, manca particolarmente il personale, così spesso molte cose
sono difficili da realizzare. Quindi io chiedo: la collaborazione nei nostri progetti, nel
suo insieme, ha veramente raggiunto il livello che dovrebbe? Esistono ancora delle
insufficienze? Se potete veramente gestire bene questa cosa, cominceranno davvero a
raggiungere l’effetto che devono, e l’ambiente intorno a noi cambierà; potrebbe
succedere persino che l’effetto dei media sia tale che più gente nella società vorrà
leggerli, conoscere la verità e cercare la Dafa. Se potete veramente raggiungere quel
risultato, allora avrete sufficiente forza lavoro, perché ci saranno sempre nuove
persone e arriveranno persone capaci. Se non riuscite a fare certi passi in avanti, allora
dovete esaminare le cose e chiedervi se è il risultato di una qualche forma
d’insufficienza, e di conseguenza si sono create delle difficoltà. Se riuscirete
veramente a fare bene, la situazione cambierà e migliorerà. Le cose stanno veramente
così. Naturalmente, i motivi non stanno tutti qui, dopotutto ci sono dei fattori malvagi
che vi creano dei guai. Loro ritengono che solo quando coltivate in mezzo alle
avversità, alle difficoltà e nelle circostanze più dure, potete acquisire la possente virtù.
Quindi loro interferiscono. Ecco com’è la situazione adesso.
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Discepolo: Quando studiamo in gruppo, dovremmo leggere ad alta voce la firma, la
data, ed i contenuti fra parentesi come "applauso" o "il Maestro ride” ecc. presenti
negli insegnamenti della Fa e negli articoli del Maestro?
Maestro: (Ridendo) No, non è necessario. Non bisogna leggere la firma, la data, le
virgole o le parti fra parentesi. (Ride) (tutti ridono) Semplicemente leggete la Fa, è
sufficiente leggere il contenuto della Fa. C’è un fenomeno fra gli studenti nella Cina
continentale, mentre studiano la Fa e incontrano il nome del Maestro, certe persone
dicono che non si deve leggerlo, e che invece si dovrebbe leggere “Maestro” o
“venerabile Maestro”. Quando leggete la Fa, dovete leggere la Fa, non dovete
modificarla.
Discepolo: I discepoli della Cina continentale che vivono in Corea mandano i loro
saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti.
Discepolo: Come dovrebbero, i dirigenti dei nostri media, ascoltare le opinioni del
loro staff? In particolare come dovrebbero farlo quando le idee degli studenti
divergono dalle loro? I coordinatori della sede di Sydney di Epoch Times
preferiscono cercare negli altri Paesi, all'estero per reclutare nuove persone, e non
apprezzano gli studenti che ci hanno sempre lavorato fin dall’inizio.
Maestro: È vero, spesso facciamo così. Quando non si coopera bene, vanno a cercare
altre persone per fare il lavoro, e continuano a fare la stessa cosa ancora ed ancora,
dato che le cose continuano a non funzionare; alla fine Epoch Times diventa
semplicemente un grande sito di pratica. (Tutti ridono)
Avendo toccato questo argomento, voglio dire alcune parole su come alcuni studenti
fissano i loro occhi sui dirigenti. Se ti trovi nel tuo luogo di lavoro normale, osi fissare
i tuoi occhi sui tuoi superiori? Puoi farlo? No, non puoi. Allora come mai, mentre
convalidate la Fa e coltivate voi stessi, focalizzate la vostra attenzione sulle cose
esterne? Inoltre, il Maestro vi ha detto che la coltivazione riguarda il coltivare sé
stessi; dovete coltivare verso l’interno, guardare dentro voi stessi. Se riuscite a fare
tutti così, non ci sarà alcun problema che non potrà essere risolto, e questo è il modo
migliore per lavorare insieme, ed è un tesoro della Fa. Come mai voi non lo fate?
Coloro che dirigono hanno la responsabilità, e anche coloro che dovrebbero cooperare
hanno la responsabilità, tutti ce l’hanno. Pensateci, diciamo spesso che gli altri non
collaborano, certe persone dicono sempre che coloro che dirigono hanno dei problemi.
Tutti stanno cercando all’esterno e stanno coltivando all’esterno, e stanno
soffermandosi su quello che stanno facendo gli altri. Perché non guardiamo piuttosto
ai nostri errori, e non cerchiamo di fare veramente bene? Se potete veramente fare le
cose correttamente, come vi vedranno gli altri? Allora voi, come coordinatori, siete
ansiosi di portare a termine qualcosa; perché non vi fermate un momento a riflettere
su che cosa potreste avere fatto in modo inadeguato, che ha portato gli studenti a non
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voler fare ciò che dite loro? Quindi vi dovete ricordare, è coltivazione - esattamente
coltivazione!
Discepolo: In Cina ci sono alcuni studenti veterani che hanno creduto a cose come le
cosiddette “Fa completa” e “decima lezione”.
Maestro: È tutta roba inventata da quei deprecabili agenti speciali. Non esiste questa
presunta “Fa completa”, né esiste alcuna “decima lezione” o qualsiasi altra roba dei
putridi demoni. Che cosa si inventeranno la prossima volta, una "Fa del piede"? (Ride)
Quella roba è stata semplicemente inventata dallo spettro malvagio che usa il cervello
degli agenti speciali, ed è usata per confondere quelli che loro pensano non siano
diligenti, che amano stare ad ascoltare pettegolezzi, che amano fare le cose originali
per essere diversi e che amano mettersi in mostra. È allo scopo di confondere quelle
persone. Ma di coloro che coltivano concretamente, non possono confonderne
neanche uno.
Discepolo: Quando una persona in Cina vede il DVD di Shen Yun può essere salvata
proprio come qualcuno al di fuori dalla Cina che assiste allo spettacolo in teatro?
Maestro: Fintanto che può riconoscere il male per ciò che è, comprendere che la Dafa
è buona e che i discepoli della Dafa sono brave persone, allora quello sarà sufficiente.
Ma detto questo, guardare il DVD non avrà mai lo stesso effetto dell’assistere allo
spettacolo dal vivo in un teatro. Alcuni hanno chiesto se possiamo mostrare una
registrazione dello spettacolo su un grande schermo, permettendo così a più gente di
vederlo, come se stessero assistendo a Shen Yun dal vivo? No, non potete.
Assolutamente non dovete fare una cosa del genere al di fuori dalla Cina, perché
distruggerebbe le probabilità della gente di essere salvata. Quando una persona avrà
veramente la fortuna predestinata di vedere Shen Yun dal vivo sul palcoscenico, non
ne sarà più così colpita, potrebbe perfino pensare di non venire per niente a vederlo
poiché l’effetto è lo stesso. Quindi non dovete fare così. Quando si assiste allo
spettacolo dal vivo, sulla scena ci sono direttamente esseri divini, mentre quando si
guarda il DVD non c’è niente di paragonabile a quel potere, inoltre anche l’ambiente
circostante in cui viene proiettato potrebbe interferire con la persona. Per la Cina
continentale tuttavia il caso è differente; non potendo vedere lo Shen Yun, possono
guardare il DVD; può avere un certo impatto. Ma fuori dalla Cina non dovete fare
così.
Discepolo: I personaggi chiave dei nostri media spesso se ne vanno a lavorare su
altri progetti, rendendo impossibile assicurare la qualità del nostro lavoro. Come
possiamo fare per risolvere meglio questo problema?
Maestro: È vero, quando stanno lavorando molto bene tutto a un tratto se ne vanno su
altri progetti, creando improvvisamente una carenza di forza lavoro. Alcuni studenti,
quando non sono di buon umore, non tengono più conto degli altri, né considerano
l’impatto che si potrebbe creare all’attività per convalidare la Fa, e fanno
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semplicemente ciò che vogliono. Ho visto questi studenti, ed anche gli Dei non
nutrono stima per loro. Ma effettivamente anche altri progetti hanno bisogno di
persone. Se avete del tempo libero per aiutare, molti discepoli si stanno
contemporaneamente occupando di più compiti, quindi, come principio, non ci
dovrebbero essere problemi. In un modo o in un altro, tutto alla fin fine si riduce ad
un problema di coordinamento e di coltivazione.
Discepolo: Può il Maestro, per favore, parlarci delle nove competizioni?
Maestro: NTDTV, negli ultimi due anni, ha organizzato le nove competizioni. L’ha
fatto in modo piuttosto sensazionale ed attraente, e sono diventate un qualcosa di
grandissimo effetto. In realtà, tutte le nove competizioni riguardano la cultura
tradizionale - cultura d’ispirazione divina, la vera cultura dell’uomo. È un qualcosa
che era stato perso. Parlando a lunga scadenza, le competizioni serviranno a
trasmettere tali cose alla gente del futuro. Per ciò che riguarda il presente, l’effetto che
svolge in forma superficiale è quello di promuovere la NTDTV e di aumentare gli
ascolti della televisione, mentre a livello più fondamentale, contribuisce ad avere un
impatto ancor più grande nel chiarire la verità e salvare esseri senzienti. Una volta che
le nove competizioni sono terminate, non continuate a promuoverle, dovete fermarvi.
Se voi continuate ad organizzare altre mostre e lo fate su un piano internazionale,
allora state promuovendo cose della gente comune, perché la maggior parte di ciò che
comprendono sono, dopotutto, cose della gente comune. Le competizioni servono a
promuovere la stazione TV, arricchiscono la sua programmazione ed aumentano la
sua notorietà. Inoltre, il significato delle nove competizioni sta nel fatto che la gente
compete in conformità a cose che provengono dalla cultura tradizionale – qualcosa
che porta dei benefici per la gente del futuro e che aiuta la gente a ritrovare le sue
tradizioni.
Discepolo: La competizione canora di quest’anno include soltanto il bel canto, e non
c’è il canto popolare cinese. È perché la canzone popolare non è più riconosciuta o
mantenuta?
Maestro: Ho detto prima che ci sono molti stili di canto nel mondo. Ogni etnia
corrisponde alla cultura di un differente corpo cosmico. Forse un certo stile vocale è
un tratto distintivo della particolare cultura di un particolare sistema cosmico. Noi non
disapproviamo nessun specifico stile canoro, salvo che siano cose che hanno un
effetto negativo sulla società, o le cose cattive. Non riconosco quelle cose. Dato che le
scelte possibili sono così tante, e non possiamo usarle tutte, dobbiamo allora prendere
alcune cose in considerazione ed usare le cose selettivamente. Per quanto riguarda che
cosa sarà lasciato per la società umana futura, quella è una questione che riguarda il
futuro. Tutto ciò che è buono sarà mantenuto. Quest’anno, la canzone popolare cinese
non è in programma, solo il bel canto lo è. Questo stile può essere usato da tutte le
etnie.
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Discepolo: Vorrei chiedere se le organizzazioni come il Falun Dafa Information
Center devono essere gestite come aziende ordinarie.
Maestro: Non posso parlare delle cose in modo così specifico. Se dovessi dire ora
come andrebbe gestito l’Information Center, voi ve ne andreste dicendo, "il Maestro
ha detto che l’Information Center deve essere gestito in questo modo, poichè il
Maestro ha detto così, nessuno dovrebbe pensare di fare in un altro modo". Quindi
non posso parlarne in modo così specifico. Se siete in grado di fare così e ci sono le
giuste condizioni per questo, allora potete fare così. Ma se vi manca la capacità di
farlo o le condizioni non sono mature, allora dovete per il momento andarci un poco
cauti. Penso comunque che per i media come Epoch Times e NTDTV, sia
imperativo.
Discepolo: Un discepolo della Dafa di Changchun mi ha chiesto di sollevare una
questione al Maestro per suo conto. Ha detto che ha visto molti amici coltivatori che
sono veramente attivi nelle cose per convalidare la Fa, ma per lunghi periodi di
tempo non sono in grado di studiare la Fa e di fare bene gli esercizi. Lui pensa che
questo sia un problema serio. Io, per un certo tempo, mi sono trovato nella stessa
situazione. Il risultato era che quando lavoravo sui progetti per convalidare la Fa, le
cose non erano sacre, ed era difficile ottenere l’impatto desiderato. Anche i conflitti
tra gli amici coltivatori sono causati dal non poter studiare bene la Fa, di
conseguenza non riescono a guardare dentro se stessi ed a collaborare bene tra di
loro.
Maestro: Sì, è vero. Anch’io la penso nello stesso modo. Spero che i discepoli della
Dafa in tutte le regioni della Cina continentale - non solo quelli di Changchun faranno in modo di fare bene contemporaneamente tutte e tre le cose. Solo facendo
così voi state veramente realizzando ciò che dovreste, e solo allora avanzerete
diligentemente come discepoli della Dafa.
Discepolo: Nel sud-est asiatico ci sono molte interferenze. È perché i discepoli della
Dafa non si sono impegnati sufficientemente nel chiarire la verità?
Maestro: Sebbene questa parte della storia sia predisposta perché i discepoli della
Dafa convalidino la Fa, l’ambiente è complicato e ci sono fattori malvagi in azione. È
proprio così difficile. Ma fintanto che voi fate bene, avete forti pensieri retti e potete
coordinarvi bene, la situazione cambierà. Se siete incapaci di fare questo, avete dei
pensieri di paura, o avete troppi attaccamenti umani, allora forse non potete fare bene.
Quando voi non fate bene, i fattori malvagi agiscono ancora più violentemente, i
fattori negativi prendono il sopravvento e ciò che vedete sono tutte interferenze e
difficoltà. Discepoli della Dafa, siete distribuiti in un’estensione vasta (lo mostra con
un gesto), ed ora siete tutti responsabili per le vostre rispettive aree di questo mondo.
Cambiamenti nel vostro pensiero possono condurre a cambiamenti nell’ambiente che
vi circonda. Lo stato della gente nella vostra regione è il risultato della misura in cui
voi avete chiarito la verità. L’ambiente è determinato dai vostri attaccamenti umani.
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Se l’ambiente non è favorevole, è perché l’avete fatto diventare in quel modo.
Naturalmente, se voi dite, "Allora mi comporterò come un essere divino" e cominciate
ad essere irrazionali, allora sarà un altro caso d’interferenza provocata da soli. Dovete
essere razionali, affrontare le cose con dignità e rettitudine, e sapere chiaramente cosa
state facendo.
Discepolo: I discepoli russi mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso)
Discepolo: Abbiamo provato di tutto nel chiarire la verità, ma la situazione non è
cambiata molto. Che cosa dobbiamo fare per mettere in scena Shen Yun in Russia?
Maestro: Ci sono dei fattori politici che hanno portato grandi difficoltà. Non siate
ansiosi. Se i discepoli della Dafa hanno fatto veramente bene, ma le cose non vanno
ancora bene, allora aspettiamo ancora un po’ di tempo e vediamo. I fattori malvagi
delle vecchie forze vedono che il perverso PCC non regge più, e se ci fosse un Paese
ai suoi confini settentrionali che lo tratta nel modo come fanno gli Stati Uniti, allora il
male non avrebbe più l'animo per perseguitare i discepoli della Dafa. Ci sono delle
circostanze speciali dove non è detto che i discepoli della Dafa non abbiano fatto bene,
piuttosto, esiste quel tipo di problema nella situazione generale. Data la situazione,
aspettate ancora a vedere. I discepoli della Dafa dovrebbero comunque fare le cose
che sono tenuti a fare in termini di chiarire la verità e salvare la gente.
Discepolo: Quando vendiamo la pubblicità, a volte abbiamo incontrato questo
problema: alcuni clienti ci hanno ascoltato chiarire la verità e sono venuti a
conoscenza di cos’è la Dafa; hanno deciso di comprare spazi pubblicitari, ma dopo
un po’ hanno smesso, quando hanno ritenuto che i risultati erano insufficienti. È stato
perché i discepoli non hanno fatto bene, o perché i clienti se ne sono andati dopo aver
fatto quello che dovevano per la Dafa?
Maestro: Avete chiarito la verità, ma non vuol dire che la persona sia cambiata.
Quando chiarite la verità, dovete dissipare le idee sbagliate della persona ed aiutarla a
vedere le intenzioni perverse del PCC. Se non avete spiegato sufficientemente la
verità e l’effetto delle pubblicità è insufficiente, certamente il cliente non vorrà
continuare. Nel caso sia stato firmato un contratto, allora deve essere onorato. Se ci
sono dei danni a causa della disattesa del contratto, allora colui che ha causato il
danno deve essere ritenuto responsabile. Se non ci sono conseguenze economiche ed è
solo questione di voler continuare o meno, allora gestite la cosa caso per caso. Non
esiste una cosa del genere per cui un cliente deve fare questo o quello per la Dafa.
Siete voi che dovete salvare esseri senzienti. Non esiste che gli esseri senzienti
devono fare qualcosa per voi. Se voi avete fatto bene o no, non è necessario che il
Maestro commenti. Conoscerete la risposta se cercherete di trovare ciò che non
andava.
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Discepolo: Come possiamo fare meglio nel chiarire la verità ai 200 mila cinesi in
Brasile?
Maestro: Voi siete discepoli della Dafa, quindi fate semplicemente del vostro meglio.
Chiarire la verità è vostra responsabilità. Se vi chiedete com’è possibile per voi
parlare a tutte queste persone da salvare, allora vi dico di fare del vostro meglio - fate
meglio che potete. Quando i discepoli della Dafa fanno bene ciò che sono tenuti a fare,
le cose cambiano.
Discepolo: Ci sono molti nuovi studenti che vorrebbero partecipare a certi progetti,
ma non osano chiederlo perché hanno paura che gli studenti veterani li possano
criticare. Ci sono anche degli studenti veterani che considerano la partecipazione
alle attività, equivalenti con la coltivazione, e loro portano in giro dappertutto i nuovi
studenti per partecipare alle attività.
Maestro: Allora gli studenti veterani hanno dei problemi. I nuovi studenti sono nuovi
studenti dopotutto, e non dobbiamo salvare esseri senzienti? I nuovi studenti si sono
uniti da poco, e hanno davvero bisogno dell’aiuto. La cosa più importante è guidarli a
studiare di più la Fa.
Un’altra cosa è, smettiamo di partecipare agli eventi delle comunità che richiedono un
gran numero di persone e dove non potete chiarire direttamente la verità (per esempio,
le parate nelle zone dove non ci sono molti cinesi residenti). Non hanno
sostanzialmente un grande impatto e non sono così efficaci.
Discepolo: Se lo Shen Yun è gestito dalla gente comune e non sono dei discepoli della
Dafa a condurre la cosa e a vendere i biglietti, il pubblico che verrà a vedere lo Shen
Yun sarà salvato lo stesso?
Maestro: Sì, è lo stesso. Coloro che guardano lo spettacolo saranno salvati; è lo
stesso chiunque faccia il lavoro.
Discepolo: Alcuni studenti tornano in Cina quasi ogni anno. Possono farsi carico di
progetti importanti?
Maestro: Penso che sia meglio di no. Un giorno potrebbero essere portati via dalla
polizia perversa del partito malvagio, ed una volta che si sono fatti prendere dalla
paura, potrebbero raccontare qualunque cosa. (Ride, sospira)
Discepolo: Quando Shen Yun potrà andare in scena in Cina?
Maestro: È esattamente quello che sto pensando! (Applauso) Ma ci andranno
sicuramente! (Applausi entusiastici, acclamazioni)
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Discepolo: Molti discepoli sanno che fare dei lavori non significa coltivare, ma
comunque danno grande valore ai risultati realizzati nei lavori dei media. Come
dovremmo, parlando in termini di coltivazione personale, mantenere uno stato
mentale di purezza e nello stesso tempo essere efficaci in ciò che i discepoli della
Dafa sono tenuti a fare?
Maestro: Dovete avere forti pensieri retti e rendervi conto che state facendo quel
lavoro per salvare la gente. Come coltivatori, il punto di partenza di ciò che fate è
sacro. Quando fate le cose, se i metodi che utilizzate non sono giusti, possono creare
delle interferenze e gettare delle ombre su quel lavoro e sulla coltivazione.
Discepolo: La crisi economica attuale è causata dal significativo declino morale
dell’umanità e specialmente di chi sta al potere?
Maestro: Non preoccupiamoci della condizione dell’economia mondiale. Chi è salito
al potere oggi o cosa è successo da qualche parte non ha nulla a che fare con la nostra
coltivazione. Noi ci focalizziamo sul salvare la gente, dobbiamo salvare la gente. Le
predisposizioni normali della società umana sono sicuramente basate sulle quantità di
fortuna e di karma di cui la gente è dotata.
Discepolo: I discepoli della Dafa di Donggang, Liaoning; Xinjiang; Gaomi,
Shandong; Lanzhou, Gansu; Qingdao; parco di Yuyuantan, Pechino; Shanxi;
distretto di Yangpu, Shanghai; Shanghai; distretto di Changping, Pechino; Weifang,
Shandong; Chongqing; Shenzhen; Isola di Hulu, Liaoning; Shenyang; Chengde,
Hebei; Kunming, Yunnan; Shijiazhuang, Hebei; Yantai, Shandong; Jinan;
Heilongjiang; Lianyungang, Jiangsu; Università di Zhejiang; Contea di Guan,
Shandong; Hefei, Anhui; Jiangmen; Guiyang, Guizhou; Xi'an; L’ufficio sanitario
della città di Guangzhou; Chaoyang, Liaoning; Wuxue; Huanggang, Hubei; Contea
Xishui; Macheng; Fushun; Datong, Shanxi; Hebi, Henan; Weihai, Shandong;
Qiqiha'er; Fuyang; Tianjin; Jinchang, Gansu; Changchun; Handan, Hebei;
Chaoshan; Xuzhou; e Tai'an mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Caloroso applauso)
Discepolo: Saluti al nostro compassionevole, magnifico e venerabile Maestro dai
discepoli delle scuole Minghui. Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli USA sta
fornendo fondi per l’apprendimento della lingua cinese alle organizzazioni al di fuori
dalla Cina che sono state infiltrate dal PCC. Le organizzazioni come le nostre che
forniscono un normale insegnamento della lingua cinese non ricevono quei fondi.
Alcuni studenti pensano che dovremmo usare questa opportunità per chiarire la
verità ai governi e denunciare il male. Ma altri pensano che, non essendo una
persecuzione diretta, non dovremmo farci coinvolgere.
Maestro: Durante la persecuzione, voi potete raccontare alle persone del mondo le
cose che il perverso PCC ha fatto all’estero, ma non badateci troppo. Salvare esseri
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senzienti viene prima di ogni altra cosa. Cercate semplicemente di salvare più e più
persone. Se ci sono le condizioni e le opportunità, potete denunciare quegli elementi
malvagi. In realtà, a volte ho pensato: ora che il perverso partito comunista cinese è
quasi giunto alla sua fine, a chi saranno lasciate tutte quelle cose che hanno ottenuto
con l'inganno e la frode? Non è ancora deciso a chi andranno quelle cose.
Discepolo: Maestro, potrebbe dire alcune parole ai discepoli della Dafa che sono
detenuti in Cina? Come possono fare bene e rafforzare i pensieri retti mentre sono
detenuti?
Maestro: Quelli sono gli ultimi covi oscuri dove risiede il male. Le circostanze di
ogni discepolo della Dafa sono diverse, ma in nessun caso dovreste perdere i vostri
pensieri retti, e in qualunque momento non dovreste dimenticare di essere un
discepolo della Dafa. Se mettete la Fa al primo posto, riuscirete ad avere pensieri retti
e sarete in grado di resistere al male; saprete cosa fare di fronte al male. Detto questo,
le cose sono complicate, e gli stati delle persone sono differenti. Alcuni possono
davvero perdere la vita, ed altri essere pesantemente perseguitati. Ognuno ha una
situazione diversa; la storia di ogni persona, e le predisposizioni da parte delle vecchie
forze per un discepolo della Dafa quando è stato ingannato, tutte queste cose hanno
formato delle situazioni molto complicate. Ma in ogni caso, se avete la Dafa nel cuore,
potete farcela. Anche quelli che hanno perso la vita, possono sicuramente ritornare
nella loro giusta posizione. Anche se si sono confusi per un momento, alla fine ce la
faranno.
Discepolo: C’è un sito di pratica nella nostra zona dove la maggior parte dei
partecipanti sono Afro-Americani. Alcuni di loro stanno venendo da più di otto anni,
ma loro fanno solo gli esercizi e hanno letto il libro solo una volta o due. Lo stesso
vale per i nuovi arrivati. Come dobbiamo aiutarli?
Maestro: Semplicemente aiutateli a studiare la Fa, e spiegate loro bene quanto sia
importante lo studio della Fa.
Discepolo: Il coro europeo deve continuare a chiarire la verità e salvare la gente del
mondo usando la forma del coro?
Maestro: A volte mi chiedo se il vostro canto può veramente avere l’effetto di Shen
Yun; può veramente salvare la gente? In realtà, è molto difficile da raggiungere. Se il
coro non può raggiungere un vero risultato nel salvare esseri senzienti, allora non è
così significativo, dato che, quando fate le prove insieme o cantate insieme, si
consumano risorse umane. Se tuttavia potete raggiungere veramente dei grandi
risultati nel salvare esseri senzienti, anche se non si può garantire che siano molti,
anche se solo alcune persone sono salvate, allora potete farlo. Ma in ogni modo non
dovete essere attaccati al coro in se stesso.
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Discepolo: La libreria Tianti filiale di Toronto è aperta da quasi un anno, ed il
numero delle persone che sono entrate in negozio per conoscere la verità e studiare
la Fa è gradualmente aumentato. Ma gli affari della libreria non vanno ancora molto
bene. La libreria dovrebbe essere gestita come altri media, e lavorare sul marketing e
la promozione?
Maestro: Anche questo mi venite a chiedere. (Ridono) Gestite semplicemente i vostri
affari; non c’è nulla di sbagliato. Quando non fate bene, il male interferirà e ci
saranno difficoltà. Ecco come stanno le cose adesso. Se volete fare qualcosa, allora
fatela bene.
Discepolo: La scorsa settimana a Flushing dei malvagi teppisti hanno cercato di
portare via la videocamera dalle mani dei nostri studenti, proprio davanti alla polizia
federale del Dipartimento di Giustizia degli U.S. Noi pensiamo di sporgere denuncia
contro quei teppisti. La polizia americana li ha accusati solo di "tentato furto".
Maestro: Effettivamente, era tentato furto, perché non sono riusciti a portare via
nulla. (Ride) La polizia dirà sicuramente così. Non potevano dire che quelle cose
fossero state rubate, quando non lo erano. Se i teppisti avessero davvero preso
qualcosa, allora li potreste denunciare.
Discepolo: Vorremmo dire al governo federale che è da molto tempo ormai che quei
violenti teppisti ci bersagliano, cercano di provocarci, e ci minacciano per la nostra
fede.
Maestro: Non è solo una questione di fede. È il perverso PCC che sta dietro queste
cose. In realtà, anche se non lo dite, loro lo sanno – anche la polizia lo sa. Tuttavia sto
pensando a una cosa. I nostri studenti di Flushing, quelli che sono in prima linea,
vogliono resistere al male, il loro punto di partenza è buono, è veramente buono. Io lo
affermo davvero a questo punto. Ma forse siete troppo precipitosi nei metodi?
Ragionate con calma, e allargate un po’ il vostro cuore. Se potete veramente
considerare tutti come esseri senzienti da salvare e cercate di salvarli, vediamo se le
cose cambiano o no. Non è assolutamente casuale che il male sia emerso a Flushing
ed abbia controllato delle persone facendo loro commettere delle cose cattive. È una
cosa sicuramente mirata alle mancanze dei nostri studenti. Non dovete mettervi a
combattere il loro lato umano. Non dovete cercare di sconfiggerli, ma salvarli. Fate le
cose con compassione e una mente calma, e poi vedete come vanno le cose.
Discepolo: I giornalisti incaricati dei servizi su Shen Yun lavorano con tempi molto
stretti e con un pesante carico di lavoro; è difficile condividere le risorse fra i media e
i giornalisti. È molto difficile farlo. Come conseguenza, ci sono stati alcuni casi dove
i giornalisti hanno litigato per ottenere i pass per la stampa.
Maestro: È vero. Il problema non è tanto litigare per i pass. A volte non c’erano tanti
spettatori nel teatro, ma c’erano tanti giornalisti che giravano dappertutto e la cosa
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intimoriva abbastanza la gente. Questo è uno spettacolo. Non avete mai pensato a
come vi guardano gli spettatori? Alcuni studenti amano farsi vedere. Mettono in bella
mostra la loro macchina fotografica, e “click, click, click", scattano foto
continuamente a destra e sinistra. Una cosa che suscita veramente irritazione alla
gente. Non è soltanto una cosa che riguarda la vostra qualità personale; piuttosto è una
questione di coltivazione. Non avete messo il salvare esseri senzienti al primo posto.
Scrivere degli articoli sugli spettacoli è una buona cosa; la vostra intenzione è aiutare
a promuovere l’evento. Ma quando ci sono troppi giornalisti, si può veramente creare
l’effetto opposto. Anche la direzione del teatro non lo sopporta. Quindi non va proprio
bene se non si mette un limite.
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa dell’industria aerospaziale di Pechino, e tutti i
discepoli della Dafa di Ganjiakou, ZhanlanRoad, e di Outer Fucheng Gate di Pechino;
il sito di pratica Shuangxiu nel distretto di Haidian, Pechino; Changsha, Hunan;
Guangzhou; East Lake Scenic Area, Wuhan; distretto di Hongshan; l’Accademia
delle scienze cinese; l’Accademia di scienze sociali cinese; Zhuhai; parco di Hongdu,
Nanchang; Leiyang, Hunan; Chenzhou; Hengnan; Xining; Liuzhou, Guangxi; Harbin;
Contea di Dongguang, Hebei; contea di Fucheng; Chengdu; Benxi, Liaoning;
distretto 204, Shenyang; distretto Changqing; Ningbo, Zhejiang; Dongfang, Hainan;
Xinyang, Henan; Jiangmen, Guangdong; Università di finanza ed economia Nord-est
nella città di Dalian; e provincia di Jiangsu mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso)
Discepolo: Mentre promuoviamo la vendita dei biglietti per Shen Yun, (Maestro:
Ahimè, questa non è una conferenza su Shen Yun. Perché tutti fanno domande su
questo?) ho compreso che lo scopo degli spettacoli di Shen Yun è salvare la gente, e
che, come discepoli della Dafa, sono coinvolti i fattori della coltivazione. Quindi,
chiarire i fatti dovrebbe essere la cosa principale. Ma alcuni coltivatori pensano che
fare promozione sui principali media sia la cosa più importante.
Maestro: Vendere biglietti è semplicemente vendere biglietti, e quando emergono dei
problemi, voi dovete chiarire la verità. Durante lo spettacolo, la gente viene salvata.
Non c’è nulla di sbagliato nel promuovere nei media principali, o in quelli più piccoli.
Per ciò che riguarda come fare la promozione, fate le cose basandovi sulle circostanze
locali. Alcuni dicono che basti distribuire volantini; alcuni dicono che basti
concentrarsi in alcuni posti per vendere i biglietti; in alcune zone è necessario fare
promozioni. Potete fare tutte le cose che volete, va tutto bene. In certe zone non hanno
pubblicizzato molto, ma gli studenti hanno lavorato bene insieme e hanno venduto
tutti i biglietti solo in pochi negozi. Fate le cose in base alle vostre circostanze locali
specifiche.
Discepolo: Noi che lavoriamo nei media abbiamo bisogno di studiare la Fa in gruppo,
ma siamo sparsi in tutto il mondo. È opportuno per noi studiare la Fa insieme su
internet?
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Maestro: Potete provarci. Penso però, che ovunque i discepoli della Dafa possano
essere - in qualunque angolo del mondo possano trovarsi a fare il lavoro dei media non dovrebbero staccarsi dall’associazione locale della Dafa. La cosa migliore è non
staccarsi dal luogo di pratica locale. Dovreste studiare la Fa con i discepoli della Dafa
della vostra zona.
Discepolo: Quando il regime del partito malvagio sarà crollato, la gente che vive
nella Cina continentale avrà ancora un’opportunità per conoscere la Dafa ed essere
salvata? Come possiamo fare per raggiungere quel risultato?
Maestro: Quando il male crollerà veramente, nel momento in cui la Fa rettificherà il
mondo umano, ci sarà lo stato di quel periodo e non sarà più lo stesso stato, sarà
completamente diverso. Non pensate a queste cose ancora, ora dobbiamo fare le cose
in base alla situazione attuale e salvare le persone in queste circostanze.
Discepolo: Come facciamo a distinguere i suggerimenti del Maestro dalle
interferenze delle vecchie forze?
Maestro: Il Maestro e certe divinità rette vi daranno dei suggerimenti, questo è certo.
Ma spesso sono indirizzati, nei vostri confronti, alla rimozione dei vostri attaccamenti
o ad aiutarvi ad evitare i pericoli, e servono per la vostra coltivazione. Mentre le
interferenze dei fattori malvagi spesso prendono la forma di falsi suggerimenti che
seguono i vostri attaccamenti, il vostro compiacimento, le vostre preferenze, o i vari
pensieri umani. Dopo vi sentirete ancora più felici e ancor più attaccati, e prenderete
una strada sbagliata, pensando che sia stato il Maestro che vi ha fatto fare così. Di
solito è così. Come distinguere le due cose effettivamente? Alcune persone dicono di
coltivare seguendo i messaggi che ricevono nei sogni. Direi che è una cosa assurda.
(Ride) Essere attaccati ai suggerimenti ricevuti in sogno non è coltivazione, ma
piuttosto, è seguire una via perversa. I discepoli della Dafa coltivano seguendo il libro
della Dafa, e prendono la Fa come loro criterio. Sia che stiate sognando o in
qualunque altra situazione, dovete usare la Fa per valutare il giusto e lo sbagliato, solo
così non subirete delle interferenze. Non vi ho mai lasciato questo metodo di
coltivazione, per cui non avete bisogno di coltivare, basta fare ciò che il mio Fashen
vi dice di fare. Non la riconosco come coltivazione. Non è possibile che tutti i
discepoli della Dafa stiano vicino a me. Ciò che vi ho detto è "prendete la Fa come
Maestro". Con quella, saprete come coltivare.
Discepolo: Dopo che il Maestro ha insegnato la Fa agli studenti australiani, la
situazione è migliorata sotto certi aspetti. Tuttavia, non è passato molto tempo, e le
cose sono ritornate ad essere com’erano prima. I praticanti cinesi e occidentali non
comunicano ancora fra loro, e quando emergono i problemi molti studenti dicono
“Dobbiamo studiare la Fa di più” o “Mettiamo da parte i nostri attaccamenti", ma
non cercano veramente dentro di sè.
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Maestro: Gli attaccamenti umani saranno sempre presenti. Se fosse così semplice che
il Maestro insegna la Fa una volta e poi tutti gli attaccamenti se ne vanno via, allora
sarei felice di insegnarvi la Fa tutti i giorni. In realtà la Fa è qui - è solo questione di
come seguirla. La coltivazione è un processo; si eliminano gli attaccamenti
gradualmente. In ogni caso, dovreste tenere conto del tempo. Dovete affrettarvi,
dovete veramente affrettarvi. Voi dite che l’associazione della Dafa sta ricadendo in
vecchie abitudini e si è richiusa di nuovo, ma è davvero così? Ci guarderò. Ma in ogni
caso, indipendentemente dal fatto che l’associazione abbia fatto bene o meno, come
discepoli della Dafa, voi state coltivando voi stessi e dovete fare bene per conto vostro.
Il Maestro non ha mai riposto le sue speranze e le speranze di tutta l'Australia su una
certa persona o sull’associazione. Piuttosto ho puntato su ognuno di voi, su tutti i
discepoli della Dafa e sulla vostra capacità di coltivare bene. Voi siete la speranza di
salvezza per gli esseri della vostra regione, siete discepoli della Dafa che stanno
convalidando la Fa, e state aiutando il Maestro a fare la rettifica della Fa. Non è solo
l’associazione che sta aiutando il Maestro a fare la rettifica della Fa, né solo i
responsabili. Se siete attaccati a fissare il vostro sguardo sull’associazione, quello non
è giusto. Se l’associazione ha davvero dei problemi, me ne occuperò, ma non lo farò
in risposta ai vostri attaccamenti.
Discepolo: Assisteremo al grande Giudizio Universale?
Maestro: Non dovete attaccarvi ad ogni cosa di cui il Maestro parla. (Il pubblico ride)
Non fateci caso. Fate bene ciò che dovete fare.
Discepolo: Alcuni studenti si danno molto da fare lavorando sui progetti della Dafa, e
coltivano la loro xinxing. Ma non fanno volentieri gli esercizi, e non prendono molto
seriamente l’inviare pensieri retti. Questi studenti possono raggiungere il
Compimento?
Maestro: Se le cose stanno veramente così, in realtà non stanno coltivando molto
bene. Ma le cose andranno bene quando saranno più attenti. Ci sono anche quelli che
non studiano la Fa, ma fanno semplicemente il lavoro. Dovete fare tutte e tre le cose
insieme. Se fate solo il lavoro e non studiate la Fa, allora si tratta di una persona
comune che fa il lavoro della Dafa. Una persona comune che fa il lavoro della Dafa
non può raggiungere il Compimento; può solamente accumulare meriti. Può soltanto
accumulare meriti e fortune, e avrà fortuna nella prossima vita, ecco tutto, non può
raggiungere il Compimento. Allora non avete fatto tutto per niente? È accettabile che
un coltivatore non coltivi? Soltanto con la Fa nel vostro cuore, potrete salvare la gente
quando chiarite la verità, e ciò che dite avrà il potere di toccarla.
Discepolo: Mentre chiarivo la verità, ho incontrato della gente comune che mi ha
detto di conoscere il discepolo della Dafa tal dei tali, di come non era buono
nemmeno come la gente comune normale e che parlava bene ma si comportava male.
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Maestro: Anch’io ho sentito queste cose. Se ciò che fate non è adeguato ad un
discepolo della Dafa, allora state svolgendo il ruolo che le vecchie forze vorrebbero
vedere, ed è pericoloso. Ma detto questo, spero che coloro di voi cui è capitato di
sentire queste cose, facciano una riflessione anche su se stessi. Avete capito ciò che
ho detto?
Discepolo: Sono un piccolo discepolo di 12 anni. Ho perso l’opportunità di iscrivermi
all’Accademia delle arti Fei Tian, perché mio padre si è opposto. Avrò un’altra
opportunità?
Maestro: Dato che non sei ancora un adulto, la legge stabilisce che i tuoi genitori
abbiano la tutela su di te. Se i tuoi genitori non approvano, allora non va bene. Se hai
il talento naturale e i requisiti fisici, ci saranno sempre delle opportunità. Se non ce li
hai, allora cerca di non rimanere attaccato.
Discepolo: Quando i praticanti occidentali studiano il cinese, dovrebbero studiare i
caratteri tradizionali o semplificati?
Maestro: Non importa se sono caratteri tradizionali o semplificati. Va bene studiare i
semplificati, e va bene anche studiare i tradizionali - non c’è problema per entrambi.
Perché coloro che studiano i caratteri semplificati possono comunque leggere quelli
tradizionali e viceversa. Degli affari umani ci si occuperà in futuro. Adesso ciò di cui
ci occupiamo è salvare esseri senzienti. Va notato comunque che molti caratteri
semplificati sono stati prodotti dal perverso PCC, e le loro connotazioni non sono
buone. Con così tante persone - più di un miliardo - che stanno usando i semplificati,
si parlerà di queste cose in futuro.
Discepolo: “Il male è finito” significa che il partito perverso è sul punto di
disintegrarsi?
Maestro: I fattori del partito perverso non ci sono più. È come ho detto prima, quelle
persone che vogliono mantenere quel sistema stanno semplicemente cercando di
proteggere il loro potere.
Discepolo: Nella mia zona sono arrivati molti agenti speciali. Come dobbiamo
comportarci con loro?
Maestro: Dietro ogni agente segreto c'è del personale della sicurezza e investigativo
degli Stati Uniti, o polizia segreta, che li tiene sotto controllo. Un agente segreto
formato dalla cultura del partito perverso viene lui stesso ingannato dalla cultura del
partito malvagio. Sono loro che si trovano nel pericolo. Quando salviamo esseri
senzienti, a tutti sono date le opportunità. Ci sono certe persone che cercano sempre di
creare guai fra noi. Voi dite che sono agenti speciali, ma non sono loro i veri agenti;
ma ciò che fanno è in realtà peggio degli agenti speciali. Loro ritengono di stare
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facendo qualcosa di buono, e non pensano mai minimamente a come sono loro stessi,
in questo modo molti nostri studenti non li accettano.
Discepolo: Molti cittadini cinesi hanno inviato i loro saluti al Maestro tramite le linee
telefoniche utilizzate per le dimissioni dal PCC. Le loro parole di gratitudine verso il
Maestro sono molto toccanti. Vorrei ora trasmetterle al Maestro.
Maestro: Quando vi capiterà l'occasione vi prego di trasmettere loro i miei
ringraziamenti. (Applauso)
Discepolo: L’atteggiamento dei governi occidentali nei confronti del partito perverso
è diventato sempre più morbido. I discepoli sentono che non hanno ancora fatto a
sufficienza per salvarli, e che gli studenti coinvolti sono troppo pochi.
Maestro: Non badate a queste cose, poiché le vecchie forze stanno facendo un gioco
di equilibrio. Loro adesso non permetteranno che una parte sconfigga l’altra.
Ritengono che il male non sia più sufficiente per verificare i discepoli della Dafa, e
quindi cercano di pareggiare le cose. In ogni caso, le cose nel loro complesso stanno
cambiando, l’intera situazione sta cambiando - cambiando per il meglio.
Discepolo: Due giorni fa, nel palazzo dell’ONU, ho visto due persone che erano
venute per fare richiesta di asilo, uno di loro indossava una maglietta gialla. Quando
gli ho chiesto a riguardo, mi ha detto che l’ha avuta in prestito da un nostro
studente.
Maestro: Chi è lo studente che gliel’ha prestata? Gli abiti che indossate
rappresentano i discepoli della Dafa. Se voi con disinvoltura li prestate alle persone
comuni perché facciano delle cose illegali e che non si dovrebbe fare, allora state
salvando esseri senzienti o li state rovinando? Ci sono sempre queste persone indegne.
(Ride) Se tutti potessero comportarsi bene, le prove che incontrate non sarebbero
come sono oggi.
Discepolo: I discepoli della Dafa hanno modificato le parole di certe canzoni del
partito malvagio e le cantano. Naturalmente, le parole sono contro il malvagio PCC,
ma le melodie sono le stesse, e le trovo non molto piacevoli da ascoltare.
Maestro: La mia opinione è che i discepoli della Dafa non dovrebbero cantare quella
roba. Non c’è problema se le cantano le persone comuni normali.
Discepolo: Quando chiariamo la verità alla Cina continentale, incontriamo persone
con due diversi tipi di atteggiamento: il primo è d’accordo con le “tre dimissioni”,
ma non è d’accordo con la Dafa; l’altro tipo è d’accordo con la Dafa, ma non è
disposto a fare le tre dimissioni. Quando l’eliminazione avrà luogo, quale sarà il loro
destino?
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Maestro: Questo significa che non sono cambiate a livello fondamentale, perché non
è stata chiarita bene la verità. Riguardo al loro destino, la linea è tracciata proprio qui,
tramite questo. Da qualunque parte sta, quella è la parte a cui appartiene, senza
nessuna ambiguità. Dicono di essere d’accordo con questo o con quello, ma in realtà,
nel loro cuore non sono cambiati per niente. Forse dicono cose carine nei vostri
confronti, ma in realtà di base non sono cambiati, così hanno questi comportamenti.
Discepolo: A New York, ci sono molte persone che si mettono in contatto con la Dafa
allo scopo di ottenere asilo politico. Molti coltivatori sono disgustati dal loro
comportamento, e vogliono mandarle via.
Maestro: Ciò che penso è questo: sebbene le motivazioni che hanno condotto queste
persone in cerca di asilo politico ad avere dei contatti con i discepoli della Dafa non
siano buone, dopotutto ciò che stiamo facendo è salvare esseri senzienti. Trattatele
con compassione, forse ricorderanno per sempre le vostre parole e le vostre azioni, e
ciò potrebbe lasciargli un impatto, e forse così si è stabilita l’opportunità predestinata
della loro futura salvezza. Se non le trattate bene, forse perderanno quell’opportunità.
In ogni caso, noi dovremmo ricordare che stiamo salvando la gente.
Discepolo: Nel mio lavoro normale ho dei contatti con le arti degenerate; è possibile
che io, se mantengo i pensieri retti, corregga quei fattori deviati in modo simile a
come fa Shen Yun?
Maestro: Se tu vai a correggere l’arte moderna della gente comune, pensi che ti
daranno ascolto? Non abbiamo nemmeno il tempo per occuparci di queste cose. State
salvando la gente, quindi per adesso non vi dovete occupare di queste cose. Al
presente non dovete occuparvi affatto di tutte quelle cose. Quando la Fa rettificherà il
mondo umano, ci saranno naturalmente i mezzi per rettificare le cose di qui.
Discepolo: Nell’area del delta del Fiume delle Perle a Guangdong ci sono molte
imprese industriali e commerciali; anche molti immigranti e nelle città della costa, la
densità della popolazione è molto elevata. Ma i discepoli non hanno fatto a
sufficienza.
Maestro: Le condizioni specifiche di ogni area in Cina variano, e si può soltanto fare
le cose secondo le circostanze locali. Nello stesso tempo, è importante fare attenzione
alla sicurezza. I discepoli della Dafa di qualunque parte della Cina conoscono qual è
la loro responsabilità, cioè coltivare bene se stessi e salvare esseri senzienti. Questo è
ciò che si deve fare. Più persone si possono salvare meglio è, perché quella è la
responsabilità che avete sulle vostre spalle.
Discepolo: Facciamo il lavoro per la TV, sotto certi aspetti tecnici non abbiamo
ancora raggiunto un livello professionale. Va bene se cerchiamo la collaborazione di
persone comuni?
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Maestro: Se volete assumere della gente comune per un certo progetto, quello non
dovrebbe essere un problema. Tuttavia, è meglio che non facciate delle collaborazioni
con loro per creare un’impresa o lavorare su un progetto o l’altro. Se la persona
dovesse subire delle interferenze, ci saranno dei guai. Ci sono stati troppi casi di
questo genere. Voi siete discepoli della Dafa, e ciò che fate è sacro, mentre ciò che
fanno loro è umano; è difficile che le due cose si uniscano. Se siete titolari della
vostra impresa e volete assumere quella persona, questo non è un problema, perché
sarà semplicemente un vostro dipendente e farà ciò che gli dite di fare. Ma se invece
volete collaborare con loro, di solito capitano dei problemi. È molto facile che
subiscano delle interferenze.
Discepolo: Alcuni studenti veterani che hanno ottenuto la Fa molti anni fa hanno
lasciato la Dafa dopo essere bloccati dai nodi nel cuore e dagli attaccamenti. Non
riusciamo a sciogliere quei nodi, ci dispiace e siamo preoccupati per loro. Come
possiamo aiutarli?
Maestro: Fate le cose con molta accuratezza. Cercate di capire qual è il problema
fondamentale. Se davvero si aggrappano al perverso PCC, o non hanno mai voluto
coltivare veramente a livello fondamentale, e nel passato erano uniti semplicemente
per divertimento, allora lasciate perdere. Ma qualunque sia il caso, come discepoli
della Dafa, voi dovete salvare esseri senzienti e dovete farlo, qualunque sia la loro
situazione. Quando vedete qualcuno da salvare, dovete farlo. Se non ci riuscite
comunque, non è colpa vostra.
Discepolo: Ci sono molti progetti cui potrei partecipare. Ad eccezione di Shen Yun,
non sono sicuro di discernere quali sono collegati al mio voto originale.
Maestro: Non è qualcosa che puoi sapere, e se ci pensi troppo, diventa un
attaccamento. Semplicemente fai ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, e ciò
che farai sarà giusto.
Penso che non userò dell’altro vostro tempo. Non è stato facile per voi fare il viaggio
per venire qui, e dovete continuare con la conferenza di condivisione delle esperienze.
Spero che attraverso questa conferenza di condivisione migliorerete, vedendo come
gli altri hanno fatto bene e che approccio hanno preso, portando a casa con voi le
buone cose. Se riuscirete veramente a raccogliere qualcosa da questa conferenza, di
utile per la vostra coltivazione, allora non sarete venuti qui per niente. Ogni volta le
spese legate alla conferenza non sono poche. In totale, in base alle nostre stime, il
costo dei voli delle persone ammonta perfino ad alcuni milioni. I costi sono stati
veramente notevoli. Quindi non lasciate che sia solo una formalità, e non venite solo
per divertimento. Né dovreste venire solo per la curiosità di sentire che cosa il
Maestro ha detto di nuovo. Il Maestro vi ha detto che dovreste percorrere bene
l’ultimo tratto del vostro viaggio e adempiere alla vostra missione. Questo è ciò che io
vi dirò sempre.
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In conclusione, spero che voi non vi lascerete andare. Non avete già visto i bagliori
della luce dell’alba? Il male è finito, e più si avvicina alla fine, più rinvigoriti dovreste
essere. Completate ciò che dovete fare come discepoli della Dafa, e salvate più esseri
senzienti. Questa è la possente virtù. Dietro ad ogni essere che salvate c’è un
imponente gruppo di vite; straordinario.
Forse molti altri hanno scritto dei foglietti che il comitato della conferenza non mi ha
ancora portato. Molte persone hanno ancora delle domande da fare. In realtà, sia che
abbiate fatto delle domande o meno, nel nostro libro della Fa potete trovare le risposte.
Leggetelo di più. Voi coltivate in mezzo alle illusioni e non potete vedere il vero
aspetto della Fa. Quando riuscirete veramente a vederlo, le parole saranno inadeguate,
semplicemente impotenti a descriverlo. Vi ho detto in precedenza che dietro ad ogni
parola ci sono Budda, Tao e Dei, livello dopo livello. Non potete capire cosa
significhi, quando il Maestro ha detto che ogni cosa è stata compressa dentro questo
libro della Fa, perché in questo momento, con i vostri pensieri umani, non potete
comprendere quella frase. Potete ottenere tutto; dipende tutto da quanto cuore ci
mettete e dal vostro stato d’animo. Potete ottenere qualunque cosa in questa Fa. Ma la
coltivazione è una faccenda seria, e non c’è nessuna ambiguità. Se studiate la Fa e
leggete il libro con vari pensieri impuri, non potete vedere e ottenere nulla. In quanto
esseri umani, molti discepoli della Dafa hanno detto che per un lungo periodo nella
persecuzione, sembrava che non ci fosse nessun miglioramento anche leggendo la Fa.
In realtà, in quel momento la vostra testa era riempita dalle cose relative alla
persecuzione, e non potevate tranquillizzare la vostra mente. La coltivazione è seria.
Quando studiate e coltivate dovete mantenere uno stato di purezza e sincerità, solo
allora potrete migliorare e raccogliere i risultati.
Terminerò con una nota familiare. Spero che tutti voi percorriate bene il tratto finale
del vostro viaggio e siate degni del titolo di "discepolo della Dafa". Grazie a tutti.
(Lungo ed entusiastico applauso)
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Insegnamento della Fa alla Conferenza Internazionale della Fa di
Washington DC 2009
DC

Li Hongzhi
18 Luglio 2009

Avete lavorato duramente!
Abbiamo appena concluso la Conferenza della Fa 2009 di New York, e ci siamo già
visti una volta. Questa volta non voglio parlare troppo, quindi sono arrivato un po' in
ritardo. (Ride) (il pubblico applaude) Lo stato delle cose qui in questo mondo è
cambiato tremendamente, a causa del rapido progresso della rettifica della Fa nel suo
insieme ed anche per il lavoro che i discepoli della Dafa hanno svolto insieme per
salvare esseri senzienti e convalidare la Fa. Voi questo l'avete visto, e l'ha visto anche
la gente del mondo. All'inizio della persecuzione cominciata il 20 Luglio 1999, molta
gente aveva affermato che il Falun Gong non ce l'avrebbe fatta per più di qualche
giorno. Alcune persone che volevano sostenere il Falun Gong non avevano preso
posizione proprio a causa di quel pensiero. La repressione degli studenti nel massacro
di Piazza Tiananmen operata dal PCC aveva lasciato molta gente con un senso di
speranza per la Cina ridotto ai minimi termini, e c'è stata gente che ha persino detto
pubblicamente che era inutile preoccuparsi per il Falun Gong perché non sarebbe stato
in grado di reggere la repressione per più di pochi giorni. Qualunque sia stata la
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mentalità che li aveva condotti a dire così, il Falun Gong non è finito come loro
avevano previsto. Il Falun Gong ce l'ha fatta, (applauso entusiastico) e lo ha fatto
senza un sostegno esterno. (Applauso entusiastico) Ciò ha fatto sì che il mondo abbia
cominciato a guardarci veramente sotto una nuova luce, e ha mostrato proprio quanto
siano straordinari i discepoli della Dafa, i coltivatori del Falun Gong. Alcune persone
sono, in effetti, passate dall'indifferenza ad una grande attenzione, dal guardare quello
che succede con fare divertito, al provare invece ammirazione.
La cosa non è finita qui, la rettifica della Fa sta procedendo ancora. I discepoli della
Dafa stanno ancora convalidando la Fa e salvando esseri senzienti senza fermarsi; la
situazione sta ancora cambiando continuamente - e rapidamente. Mentre i fattori
malvagi in altre dimensioni continuano ad essere distrutti in grande quantità, la gente
del mondo si sta chiarendo sempre più. Con la riduzione di quei fattori cattivi che
controllano i pensieri della gente, la gente del mondo ora è in grado di pensare
sobriamente riguardo a questa persecuzione e ai discepoli della Dafa. In effetti, come
la gente del mondo ci considera non è in realtà decisivo e nemmeno importante. Ciò
che più è importante è fare bene le proprie cose. Non abbiamo fatto attenzione a quale
sia l'atteggiamento della gente mentre siamo soggetti alla persecuzione, e non
abbiamo riposto le nostre speranze nella gente comune perché faccia qualcosa per la
Dafa; né abbiamo rinunciato a salvare la gente del mondo o gli esseri senzienti.
Salvare la gente è qualcosa che solo i discepoli della Dafa possono fare - è una grande
responsabilità. Mentre la persecuzione era la più pesante, voi non avete mai evitato la
responsabilità come discepoli della Dafa. Anche quando la persecuzione era più
pesante, voi avete sempre ricordato, dall'inizio alla fine, che la cosa fondamentale è
coltivare bene voi stessi, convalidando la Fa e salvando esseri senzienti in modo
razionale.
In verità, all’inizio della persecuzione, molte cose non sono state fatte
sufficientemente bene. In un certo senso, era inevitabile, perché molte persone in un
primo momento non sapevano proprio cosa fare. Si trovavano improvvisamente di
fronte ad una persecuzione che era saltata fuori dal nulla e con la diffamazione che
ricopriva il cielo e la terra. Inoltre, la disinformazione si era sparsa per tutto il mondo,
giacché il Falun Gong non aveva dei media suoi in quel momento e non aveva posti
dove parlare. Tutti i media del mondo ripetevano la propaganda dei media del PCC, e
la cosa equivaleva a perseguitare il Falun Gong ed i discepoli della Dafa per conto del
PCC, in modo opprimente su scala mondiale - si era diffusa quasi in ogni angolo della
Terra. Anche allora, di fronte ad una situazione del genere, non ci siamo spaventati. I
coltivatori non danno valore alle cose della gente comune dopotutto. La coltivazione è
una questione di liberare se stessi, e ciò che si coltiva è se stessi. Quello che dice la
gente comune sono affari loro. È solo che i discepoli della Dafa hanno il dovere di
salvare esseri senzienti, quindi loro si occupano degli esseri senzienti. Questo è ciò
che è diverso dalle forme di coltivazione del passato. Inoltre, la responsabilità che ciò
comporta è colossale. Gli esseri senzienti davanti a voi, la gente del mondo d'oggi,
sono diversi dalla gente di qualunque altra era del passato. Sebbene abbiano le
sembianze di esseri umani, molti sono venuti da dimensioni più elevate e in realtà
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sono degli esseri divini reincarnati. Ciò fa sì che la responsabilità associata al salvarli
e quello che state facendo, sia ancora più significativo e straordinario, ed anche
assolutamente indispensabile. Se le cose non stessero così, la persecuzione non
sarebbe durata così a lungo, né continuerebbe ad esistere. Si tratterebbe
semplicemente di un gruppo di persone che fa una coltivazione personale, e la cosa
non porrebbe nessuna minaccia per le vecchie forze. Invece, ciò che ha provocato le
vecchie forze e i fattori malvagi è stata la necessità della rettifica della Fa del cosmo.
La persecuzione nella società umana è semplicemente la manifestazione su questo
piano. I fattori malvagi si sono sollevati, come si può vedere in superficie, perché la
forma di coltivazione dei discepoli della Dafa nella società ordinaria è diversa dalle
forme del passato e coinvolge un gruppo di persone talmente vasto; perché il suo
impatto positivo ha rotto il bilanciamento fra ciò che è retto e ciò che è perverso, fra il
bene e il male. Ma persino così, non sarebbe stato sufficiente ad innescare la
persecuzione su una scala come questa. È dovuta alle predisposizioni da parte dei
fattori del vecchio cosmo, nel frattempo le vite malvagie di altre dimensioni si sono
accumulate continuamente e sono cadute giù durante la rettifica della Fa, e questo è il
motivo per cui il campo dimensionale in questo mondo è diventato particolarmente
malvagio. Ciò ha causato il crollo della moralità umana ed il cambiamento
drammatico del cuore umano, e ha reso questo mondo ancora più caotico di prima,
rendendo ancor più difficile salvare esseri senzienti. Nel frattempo le manifestazioni
demoniache sono diventate ancora peggiori. Soltanto il fatto che i discepoli della Dafa
ce l'abbiano fatta a superare tali circostanze è già straordinario, senza parlare del fatto
che stanno salvando esseri senzienti che sono stati ridotti in uno stato così miserabile.
All'inizio, voi proprio non sapevate cosa fare, ed alcune persone non erano
sufficientemente calme o composte. Con quella pressione, nei discepoli della Dafa,
c’erano tutti i tipi di stati di coltivazione, e questo ci rendeva difficile coordinare le
cose che facevamo. È proprio una realtà della coltivazione che ci siano quelli diligenti
e quelli che non lo sono, con una varietà di pensieri umani mischiati insieme, e tutto
questo rende le cose piuttosto complesse. Ho detto prima che nessuno potrebbe
perseguitare questa Fa, e che un impatto negativo può sopravvenire soltanto quando i
discepoli della Dafa non fanno bene. Avete visto che cosa è riuscita a fare la
persecuzione al Falun Gong? Nulla, è impotente. Questa persecuzione può servire
solo per aumentare la possente virtù dei coltivatori. Per il resto, non conta niente e
non ha alcun effetto; può soltanto contribuire a distruggere loro stessi nella
persecuzione. Durante questa lotta fra il bene e il male, i discepoli della Dafa sono
passati da un'iniziale collaborazione scadente ad essere gradualmente capaci di
lavorare insieme, e diventare gradualmente più razionali. Giunti a questo punto,
sebbene ci siano ancora segni di scarsa coordinazione e cooperazione su molti fronti
ed in molte zone, in complesso i discepoli della Dafa in questi anni, quando le cose
sono viste nel loro insieme, si sono temprati tramite la coltivazione e convalidando la
Fa, sono diventati sempre più maturi e razionali. Siete passati dal non saper cosa fare
ed essere irrazionali, gradualmente, al sapere cosa fare e diventare razionali.
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La coltivazione, in passato riguardava semplicemente la questione del proprio
Compimento, e quanto bene o male uno facesse riguardava soltanto il singolo
individuo. Ora state salvando esseri senzienti, e questo significa che entrano in gioco
il coordinamento fra voi e la cooperazione. Mentre lavorate insieme, gli attaccamenti
umani vengono a galla. La parte gratificante è che, nonostante tutto, la corrente
principale dei nostri discepoli è sempre stata buona e le vostre motivazioni sono
giuste. Anche se ci sono degli attaccamenti umani coinvolti e i fattori predisposti dalle
vecchie forze, il vostro punto di partenza è convalidare la Fa, e questo è un qualcosa
che nessuno può cambiare. Per questa ragione, i vostri sforzi per convalidare la Fa e
salvare esseri senzienti non si sono mai fermati. Quando il coordinamento era
scadente, voi avete attivamente fatto le cose per conto vostro; quando il
coordinamento era scadente su ampia scala, voi avete fatto le cose su scala più piccola;
e quando il coordinamento andava bene, voi avete fatto le cose insieme. Qualunque
fosse la situazione, voi ce l'avete fatta a superarla. Spero che andando avanti, farete
bene ciò che dovete fare, ancora più razionalmente.
È veramente degno di nota che abbiate raggiunto il punto attuale nella convalida della
Fa e nella vostra coltivazione personale. Siete temprati e maturi; in realtà il processo
di temprare consiste nel rimuovere gli attaccamenti umani. Ora che ne parlo, voglio
dire che tutto ciò che fate è legato alla vostra coltivazione personale, e nulla di ciò che
fate serve unicamente per una singola cosa, o che ciò che fate è isolato dal resto. Tutto
quanto è legato alla rettifica della Fa, tutto è legato alla responsabilità dei discepoli
della Dafa, e tutto è legato alla vostra coltivazione personale. Tutte queste cose sono
inseparabili. Quindi, le vostre azioni saranno un riflesso dello stato della vostra
coltivazione. Mentre lavorate insieme, quando vi sentite trattati ingiustamente o vi
arrabbiate, è difficile in quel momento riflettere sul vostro ruolo in ciò che vi sta
accadendo e guardare qual è il vostro stato di coltivazione e quale attaccamento ha
fatto scattare l’episodio. La maggior parte delle volte è dovuto al fatto che il vostro
suggerimento non è stato adottato o che voi avete valutato poco gli altri. La
manifestazione di questi due attaccamenti tende ad essere la più intensa. Posso vedere
che questi fenomeni esistono ancora. Ma in ogni caso, si tratta di coltivazione
dopotutto, e spero che possiate temprarvi in modo tale da diventare più maturi e
razionali, e vi comportiate sempre di più come coltivatori.
È vero che in passato ho detto che il tempo rimasto per la rettifica della Fa non è
molto lungo, piuttosto breve in effetti. Spero veramente che voi maturiate
velocemente e diventiate più razionali, permettendo così a questa faccenda di
concludersi in breve tempo. Se tutti i discepoli della Dafa non possono essere
razionali e maturi, e fanno sempre le cose con una mentalità umana così forte, come
potrà mai concludersi questa faccenda? Come si potrà dire che i discepoli della Dafa
hanno completato la loro coltivazione?
Un'altra cosa è che alcune persone fanno fatica a comprendere quanto urgente sia
salvare esseri senzienti. C’è solo un certo numero di discepoli della Dafa che
attualmente stanno facendo questa cosa. Alcuni non si sono fatti avanti e non
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prendono questo compito seriamente, e non pensano che salvare esseri senzienti sia
proprio così importante. In realtà, la vostra responsabilità come discepoli della Dafa
sta proprio tutta lì. Se non fate le cose per salvare esseri senzienti, non avrete
adempiuto alla vostra responsabilità come discepoli della Dafa e la vostra coltivazione
non sarà valsa a nulla, perché il fatto che siate potuti diventare discepoli della Dafa
non è stato per farvi raggiungere il vostro Compimento personale. Portate sulle spalle
una missione importante e immensa.
Spero che, più ci si avvicina alla fine, sempre più vi comportiate come discepoli della
Dafa e cooperiate ancora meglio. Quando fate le cose, tenete in considerazione gli
altri, e quando vi ritrovate in conflitti, esaminate voi stessi. Voi tutti probabilmente
sapete parlare di questo e conoscete il significato di queste parole, ma nei momenti
critici, non le mettete in pratica. Io ripeto queste parole ad ogni conferenza della Fa e
mi raccomando a voi. Se foste tutti in grado di fare così, si potrebbe risolvere
qualunque problema e potreste collaborare molto bene insieme.
Riguardo a coloro che sono venuti dalla Cina continentale che non hanno
dimestichezza con il mondo esterno, per ciò che concerne questo singolo aspetto,
penso che arriveranno a capirlo molto presto e si integreranno in questa società.
Questo non è il problema principale. Il problema più grave è avere troppi pensieri
umani. Naturalmente, parlando della mentalità umana, quando convalidate la Fa,
dovete avere dei forti pensieri retti; salvate esseri senzienti e coltivate, ma non potete
essere anormali nella vita quotidiana e in quella sociale. Se pensate che dovremmo
vivere le nostre vite come esseri divini, e vi comportate diversamente anche quando
camminate per strada, o il vostro modo di agire nella vita quotidiana è diverso, allora
è andare all’altro estremo. Dovete coltivare conformandovi il più possibile alla società
ordinaria, e anche questo è qualcosa che io vi ho detto di fare. Quindi dovete coltivare
con razionalità ed in modo retto e dignitoso. Non penso che sia difficile per voi tenere
queste cose in equilibrio. Ormai siete già arrivati a comprendere come stanno le cose.
Di persone irrazionali non ne sono rimaste ancora molte.
Sono veramente preoccupato del futuro di coloro che si stanno comportando in modo
anormale fra i discepoli della Dafa, qualunque forma possa prendere. Sono inclusi
coloro che non pensano in modo razionale; coloro che parlano di cose assurde; quelli
che giocano un ruolo negativo cercando specificamente coloro che non sono diligenti
e che hanno tanti attaccamenti umani o che non agiscono come coltivatori per starci
insieme; coloro che rimangono in contatto con gli agenti speciali o coloro che sono
irrazionali e causano deliberatamente dei guai fra gli studenti. Ma detto questo, sto
pensando anche a quelle persone che, quando sorgono dei problemi, non dedicano il
minimo pensiero al loro stato di coltivazione e si focalizzano solamente su quanto
cattiva è questa persona e che tipo di persona potrebbe essere. In quei momenti non
avete pensato: perché esiste questo tipo di persona fra i discepoli della Dafa e perché
avvengono cose del genere? Non miravano a certe persone, o a certi attaccamenti
umani? Sicuramente è così. Nulla nella coltivazione accade senza una ragione.
Quando fra noi emergono degli stati incorretti e dei comportamenti non buoni o delle
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persone non buone, sicuramente mirano agli attaccamenti umani. Noi non
riconosciamo le predisposizioni delle vecchie forze, ma quando non facciamo bene,
loro sfrutteranno le nostre insufficienze. Forse, era quel particolare luogo che doveva
essere preso a bersaglio in quel modo, e quello è stato il motivo per cui quel
particolare episodio è accaduto. Quando accade qualcosa del genere, tutti diventano
ansiosi e pensano: “Perché è successa questa cosa che mette in cattiva luce i discepoli
della Dafa, e perché c'è in giro gente del genere”? Vi siete chiesti: “Abbiamo forse
fatto qualcosa di sbagliato”? La verità è che quando la vostra comprensione è giusta e
voi gestite le cose correttamente, quelle persone e quegli avvenimenti spariscono,
perché, fra i discepoli della Dafa, non può accadere nulla senza una ragione - non è
permesso, e nessuno osa farlo. Tanto perverso quanto può sembrare il male, non
avrebbe il coraggio di farlo. Il fatto che i fattori delle vecchie forze abbiano il
coraggio di giocare quel ruolo fra i discepoli della Dafa, è proprio perché voi avete
questo tipo di pensiero umano, che rende necessario che quella gente appaia. Dovete
essere chiari su questo.
Ci sono molte cose di cui non ho voluto parlare in passato, né ho potuto farlo. Una
volta che ne parlo, quella prova diventa ancora più grande e ancora più complicata.
Perché i vecchi fattori pensano che una volta che io abbia fatto luce su qualcosa, i
vostri attaccamenti umani relativi rimarranno dove sono. Loro avrebbero perfino
spinto quella gente ad andare dalla parte opposta a causa di questo, causando dei
problemi ancor più grandi. Quindi dovete farcela da soli, perché la Fa vi è stata
insegnata e voi state coltivando. Tutto può essere risolto tramite la coltivazione.
Dipende solo da voi se coltivate diligentemente o meno. Se voi coltivate davvero con
impegno, tutto può essere risolto.
Ciò che ho appena detto significa che qualsiasi problema possa sorgere fra discepoli
della Dafa, sono sicuramente diretti agli attaccamenti di certe persone o di un certo
gruppo di persone. È certamente così. Le vecchie forze non osano danneggiare la
rettifica della Fa, perché se questa impresa fosse danneggiata il cosmo cesserebbe di
esistere. I discepoli della Dafa stanno aiutando il Maestro a rettificare la Fa, anche
questo è d’importanza decisiva. Nessuno osa davvero danneggiarla. È solo che le
vecchie forze vogliono che questa faccenda proceda secondo i loro desideri. Allora,
mentre coltivate, come saranno rimossi i vostri attaccamenti? Il Maestro ha le sue vie,
mentre loro hanno le loro. Ma in qualunque caso, non permettete loro di sfruttare le
vostre insufficienze, ed assicuratevi di esaminarvi spesso mentre coltivate. Qualunque
problema sorga, per prima cosa riflettete su voi stessi e sul gruppo con cui state
lavorando, ed è molto probabile che troverete la radice del problema.
Per un coltivatore, guardarsi dentro è uno strumento magico. Nel passato i monaci e
certi coltivatori dicevano, “Budda si trova nel cuore”. Bisogna coltivare la propria
mente - quello è il vero significato che esprimevano. Funziona davvero così. La
società umana è situata quasi al centro del cosmo, fra le forme più grandi e più piccole
della materia. Guardando verso l’esterno, non sembra esserci il limite estremo, con
cose così vaste da essere quasi infinite. Vi ho parlato dell’immensità del cosmo. Ne ho
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parlato continuamente, alla fine mi sono fermato, perché non avevo più modo per
procedere. Il linguaggio umano aveva esaurito le sue parole per descriverlo, ed il
pensiero umano non poteva più contenere il concetto. Poteva solo essere immaginato
con il modo di pensare divino. Guardando dentro, poi, si vede che il cosmo è, nella
stessa misura, altrettanto immenso. Mi ricordo di un film che mostrava una goccia
d’acqua che cadeva; era poi ingrandita, sempre di più, fino a diventare enorme e
mostrava che era essa stessa composta di molte molecole d’acqua. Poi, una molecola
d’acqua veniva ingrandita ancor di più, e mostrava che quella molecola d’acqua era
essa stessa formata da molte, molte particelle, e che la formazione di quelle particelle
era come quella dei corpi celesti nel cosmo. Poi, uno di quei corpi celesti veniva
ingrandito ulteriormente, ed era esaminata una particella che formava una molecola
d’acqua in quel corpo. Al suo interno, c’era un intero mondo, con città, montagne e
oceani. Poi è stata ingrandita una goccia d’acqua nella pioggia che cadeva, e di nuovo
si è rivelato un vasto universo. Così è come si procede all’infinito; senza fine.
Naturalmente, lo sceneggiatore si stava probabilmente basando su qualche teoria
scientifica, ma la concettualizzazione sicuramente non poteva essersi originata da un
essere umano da solo. Parlando di questo esempio, in realtà, il vero stato di quelle
cose è addirittura più complesso e immenso di quello che lo sceneggiatore si era
immaginato. È quasi inconcepibile quanto infinitesimale una particella può essere.
Dentro un solo granello di sabbia vi sono dimensioni infinite, senza limiti ed
enormemente estese, come pure infiniti ed illimitati numeri di esseri senzienti. La
Scuola Taoista insegna che il cosmo è l’universo più grande ed il corpo umano
l’universo più piccolo; ma come ci si può limitare solo a questo? Quando si paragona
il corpo umano, con ciò che sta al suo esterno, ci sembra davvero che ci sia un
contrasto fra più piccolo e più grande. Ma in realtà quello non è il concetto giusto. Sia
che uno guardi all’esterno che all’interno, in entrambi i casi l’estensione è infinita ed
illimitata. Il grado di microscopicità della materia, i fattori che formano l’origine del
pensiero dell’uomo, la causalità che sta dietro alla materia, e la sorgente ultima di tutti
i fenomeni - un giorno vedrete da soli tutto questo. Sono cose troppo complicate da
spiegare. (Il Maestro ride)
Ho appena parlato di come si debba coltivare verso l’interno. Per parlarne
ulteriormente, i discepoli della Dafa coprono un’enorme quantità di luoghi e regioni
intorno al mondo. In altre parole, mentre siete qui in questo mondo, potete avere
semplicemente l’aspetto di un essere umano che coltiva, ma il vostro campo può
influenzare ciò che vi circonda - per dirla in un modo semplice e superficiale. In realtà,
l’intero mondo è stato suddiviso, con un pezzo assegnato ad ogni discepolo della Dafa.
Ciò si riflette su come stanno le cose sulla Terra, e la gente in questo mondo
corrisponde al cosmo. Se una persona viene qui per ottenere la Fa, allora è un
rappresentante degli esseri senzienti di quel sistema, e dietro di lui si stende un
enorme sistema. Quel sistema è formato nello stesso modo in cui sono formate le
particelle, e certamente non si ferma lì; questi sistemi contengono sistemi ancor più
minuti ed immensi ad un livello ancor più microscopico. Quante particelle ci vogliono
per formare un essere divino? Tutte queste particelle saranno a loro volta sistemi
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enormi e giganteschi. Ad un livello più alto è lo stesso scenario che si ripete di nuovo,
di nuovo e di nuovo. Qui sulla Terra, tuttavia, è solo una singola persona in questo
mondo. Eppure per un discepolo della Dafa c’è di più. Ognuno copre un’area molto
vasta, che include molte persone. Se la mente dei discepoli della Dafa è instabile,
provocherà dei cambiamenti in ciò che li circonda. Quando avete paura, per esempio,
troverete che gli esseri senzienti intorno a voi non sono a posto. Quando cambiate e la
vostra presenza è rinfrescante e rigenerante per la gente, e la vostra mente si allarga ed
è piena di ottimismo, troverete che le cose intorno a voi saranno conseguentemente
diverse. Quando chiarite la verità, quando convalidate la Fa, e quando incontrate degli
ostacoli mentre fate le cose, regolatevi un po' e guardate le cose con pensieri retti. Si
potrebbe rivelare molto efficace.
Mentre la rettifica della Fa continua a spingersi in avanti, quel fenomeno diverrà
ancora più ovvio, perché la vostra forza aumenterà sempre di più mentre la forza del
male diminuisce. A volte quando i vostri attaccamenti sono seri e ci sono interferenze
da parte del male e di fattori cattivi, succederà allora che quando voi diventate più
forti, essi diventano più deboli, e quando voi diventate più deboli essi diventano più
forti. Mentre la rettifica della Fa procede in avanti ed i fattori cattivi vengono
ulteriormente distrutti e indeboliti, fino al punto che non reggono più il confronto, la
vostra forza si manifesterà in modo sempre maggiore. In futuro, ad un certo punto,
vedrete che il potere dei discepoli della Dafa si manifesterà sempre di più, sebbene
una volta raggiunto quel punto significherà che la fine è stata raggiunta - la fine della
fine. Quindi, mentre i discepoli della Dafa continuano a convalidare la Fa e a salvare
esseri senzienti, il loro atteggiamento, lo stato mentale e il modo di fare le cose sono
tutti d’importanza critica, perché quelle cose possono determinare che cambiamenti
avverranno in questo mondo. Una singola persona può determinare le cose entro un
certo ambito, e quando parliamo di più discepoli - poiché ci sono così tanti discepoli,
addirittura decine di milioni – quando attivano il loro pensiero, non è una cosa di poco
conto.
Nei primi tempi, i discepoli della Dafa portarono molti cambiamenti nella società
cinese. Una volta c’erano tanti coltivatori, persone buone e le azioni buone
emergevano in continuazione. I giornali di varie regioni riportavano come i discepoli
della Dafa agivano e quanto bravi essi fossero, ed anche le radio, gli annunciatori e le
televisioni trasmettevano queste notizie. L’influenza positiva di tutto questo cominciò
a stimolare i fattori negativi. Nel Triplice Mondo, c’è mutua generazione e mutua
inibizione, perché la società umana non è una società divina, ma piuttosto una dove il
bene e il male coesistono. Persino il corpo di una persona è composto
contemporaneamente da fattori buoni e cattivi. Questo vale per tutti gli elementi
materiali nel mondo, inclusi i cibi fondamentali che mangiate. I fattori che vi formano
a loro volta sono materia di questa dimensione. Quando siete razionali e le vostre
azioni sono gentili, allora state esibendo la natura di Budda, che è shan. Quando una
persona è irrazionale, agisce impulsivamente, ha uno scatto di collera, o addirittura
perde il lume della ragione, tutto ciò conta come natura demoniaca. È solo che ognuna
si manifesta in differenti gradi. Perciò, mentre voi salvate esseri senzienti e
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convalidate la Fa nell’ambiente di questo mondo, anche gli esseri senzienti
manifesteranno quegli stati. Quando chiarite la verità, avete a che fare con persone
che hanno in loro, in varia misura, bene e male. In ogni caso, sebbene il bene e il male
coesistano in questo mondo, shan è ciò che dovrebbe proteggere e assicurare la
società umana. Sebbene l’umanità non abbia dei principi retti, ha comunque uno stato
universale di esistenza che tutti condividono e che dovrebbe essere sostenuto da shan.
Quindi mentre chiarite la verità, dovreste farlo con consapevolezza e razionalità. Se
voi volete, come discepoli della Dafa, suscitare dei cambiamenti effettivi in una
persona e volete salvarla, quando chiarite la verità, non dovete fare emergere i suoi
elementi negativi. Dovete essere benevolenti, e solo così potrete risolvere i problemi
che possono sorgere e salvare quella persona.
Vi ho parlato nel passato di ciò che è shan. Alcuni diranno che shan è quando
sorridete a qualcuno e quando apparite affabili e gentili. Eppure ciò non è altro che un
essere umano che mostra uno stato amichevole. La vera shan è ciò che un coltivatore
raggiunge nel corso della coltivazione, coltivando la bontà; quella è l’autentica shan
che si raggiunge con la coltivazione. Quando interagite con gli esseri senzienti, non vi
è possibile mostrare completamente la vostra parte divina raggiunta con la
coltivazione, giacché avete una parte umana che deve ancora completare la
coltivazione. Quando è richiesto, dovete essere razionali e lucidi come un coltivatore,
lasciando che sia la vostra responsabilità ed i vostri pensieri retti a guidarvi, e solo
allora la vostra vera shan si mostrerà. Questa è la differenza fra un coltivatore ed un
essere divino. Questa è la compassione - non una dimostrazione intenzionale, o
un’esibizione di una preferenza umana per questo o per quello, o un pensiero del tipo
“se tu sarai buono con me, io sarò buono con te”. È qualcosa che viene offerta
incondizionatamente senza nessuna ricompensa - è totalmente a beneficio degli esseri
senzienti. Quando questa bontà compassionevole emerge, la sua forza è senza uguali e
disintegrerà qualunque fattore cattivo. Più grande è la compassione, più grande è il
potere. La società umana non ha mai avuto dei principi retti, quindi l’uomo non sa
risolvere i suoi problemi tramite shan. L’uomo ha sempre risolto le cose attraverso le
lotte e le conquiste, e così quella è diventata la norma per l’uomo. Se l’uomo vuole
diventare divino e trascendere lo stato umano, allora deve rinunciare a
quell’atteggiamento mentale ed usare la compassione per risolvere le cose.
In realtà, la compassione è un’energia enorme, l’energia degli Dei retti. Più
compassione è presente, più grande è questa energia, ed essa può disintegrare tutto ciò
che è cattivo. Questa è una cosa che non è mai stata insegnata, sia che si tratti di
Shakyamuni, sia di coltivatori del passato. La più grande manifestazione di shan è la
compassione, ed è una manifestazione immensa di energia. Può disintegrare tutto ciò
che non è giusto. Certamente, il potere della compassione aumenta in proporzione al
livello, il che significa che è determinata dal livello di coltivazione. La forza è
determinata dall’altezza del Frutto di Realizzazione di ognuno, anche questo è certo.
Con ciò che ho appena detto, volevo dirvi di fare ancora meglio, in questo momento,
nel chiarire la verità e salvare esseri senzienti, e ho parlato di come fare meglio. Il mio
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discorso è girato intorno a queste cose. Questa volta non volevo parlare troppo, dato
che ho risposto alle vostre domande all’ultima conferenza della Fa. Per quanto possa
parlare, starei semplicemente spiegando lo Zhuan Falun. Se parlo troppo, ci sarà
meno da pensare per voi. Quindi non ho voluto dire molto. È per la stessa ragione che
non ho passato molto tempo ad insegnare la Fa in questi ultimi anni. Ci sono delle
cose che devono essere lasciate a voi da coltivare e su cui maturare da soli. Se il
Maestro vi spiega tutto, la vostra coltivazione non conta più come tale. Parlerò
quando ci sono dei problemi importanti. Se non ci sono cose che ostacolano gli
impegni dei discepoli della Dafa per convalidare la Fa e salvare esseri senzienti, allora
non verrò a fare discorsi. Se non si tratta di problemi diffusi che esistono in generale,
non dirò nulla. Vorrei lasciarvi percorrere il vostro percorso, questo è ciò che penso.
Direi che termino qui. Dovreste riprendere la vostra conferenza della Fa. Questa volta
sono venuto per vedervi. So che ci sono delle persone venute da altri paesi, e hanno
fatto un lungo viaggio. Siete venuti per la conferenza della Fa; un motivo è che potete
imparare dalle esperienze degli altri, prendendo i punti di forza degli altri, eliminando
così le vostre debolezze. Serve per aiutarvi a percorrere meglio il vostro sentiero e
fare meglio nella coltivazione e nella convalida della Fa. Inoltre, molte persone
vogliono vedere il Maestro. Lo sapevo. (Applauso entusiastico) Anch’io volevo
vedere voi, quindi sono venuto. (Applauso entusiastico) Ok, mi fermo qui. Grazie a
tutti! (Applauso entusiastico)
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Insegnamento della Fa alla riunione di NTDTV

Li Hongzhi
6 giugno 2009

Buongiorno a tutti! (Discepoli: Buongiorno Maestro!)
Avete lavorato duramente. È da tanto tempo che non vi insegno la Fa e che non vi ho
visto personalmente. So, tuttavia, che più vi insegno e più vi spingo in avanti, più
numerose e pesanti saranno le prove che i fattori delle vecchie forze creeranno per i
discepoli della Dafa. Ma la Fa vi è stata data. Fintanto che voi coltivate in accordo con
il libro della Fa e lo studiate, sarete in grado di risolvere qualunque cosa e di ottenere
qualunque cosa. Questo è il motivo per cui durante questo periodo non ho più parlato
intenzionalmente in dettaglio delle cose. Molte cose sono veramente lasciate a voi su
cui pensare ed illuminarvi. Questo è il motivo per cui non sono venuto a parlarvi da
quasi un anno.
Ad ogni modo, il progresso della rettifica della Fa si spinge in avanti rapidamente, e
voi potete tutti avvertirlo da come la situazione ed il tempo stesso sono cambiati,
perché ora le cose stanno andando così velocemente – inconcepibilmente veloci. Per il
genere umano, ciò che è accaduto nel cosmo è altrettanto incredibile.
Indipendentemente da ciò, il sentiero della coltivazione dei discepoli della Dafa e
tutto ciò che sto facendo nella rettifica della Fa sono come sono e la forma è stabilita;
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non ci saranno molti cambiamenti. Il progresso della rettifica della Fa è estremamente
veloce. La rettifica della Fa si sta avvicinando alla velocità massima del cosmo, senza
nemmeno la necessità che io la diriga. Giudicando dalla situazione attuale, i
cambiamenti si stanno rapidamente evolvendo anche in questo mondo, con il declino
della società umana che diventa particolarmente evidente. Nella società cinese
odierna, la moralità sta declinando ad una velocità quasi inconcepibile. Il genere
umano non è mai stato così cattivo in qualunque epoca precedente della storia. In
nessuna epoca prima d'ora - come la caduta di una dinastia o alla vigilia di una
catastrofe - le cose sono andate così male come ora, perché prima di raggiungere
questo punto l'uomo sarebbe stato distrutto. Se non fosse per la rettifica della Fa, gli
Dei avrebbero, già da molto tempo, proibito alla gente odierna di esistere. Questo è
particolarmente vero per la Cina. Essa è il fulcro della cultura umana d’ispirazione
divina, e per migliaia di anni la sua influenza si è estesa in tutto il mondo. La sua
cultura ha avuto un impatto significativo perfino in altre dimensioni. Nel passato non
sarebbe mai stato permesso che degenerasse fino a questo punto, perché gli Dei
l'avrebbero distrutta prima che arrivasse fin dove è arrivata. Al presente ciò è stato
ritardato a causa dei molti discepoli della Dafa che non hanno ancora terminato il loro
percorso di coltivazione. In realtà, so che la coltivazione è proprio così difficile.
L’impresa della rettifica della Fa stessa è difficile. La realtà degenerata della società
umana ha avuto un enorme impatto sulla gente del mondo, inclusi i discepoli della
Dafa. I discepoli della Dafa stanno coltivando nel mondo secolare e devono affrontare
delle circostanze veramente complicate, con il lato degenerato della società umana
che comporta una tale forte attrazione per la gente. Che cosa si dovrebbe fare? Ora
non possiamo dire che queste persone vadano scartate, perché ci saranno ancora delle
possibilità di salvarle. Questa è una delle ragioni per cui le cose vengono ritardate
ancora ed ancora.
Nessuno di voi riesce a comprendere quanti sacrifici abbia fatto nella storia la gente
nel mondo di oggi per questa faccenda. Né avete compreso che esseri magnifici una
volta fossero, gettandosi giù a capofitto dentro un luogo così pericoloso, sfidando il
tremendo pericolo. Per quel solo fatto meritano che voi li salviate e li tiriate fuori. Per
loro, il pericolo sta precisamente nelle attrazioni del mondo che li circonda. Durante
questa dura prova, i discepoli della Dafa hanno veramente sopportato delle avversità
aggiuntive, per loro e per gli esseri senzienti, ma in ogni caso, ciò che attende i
discepoli della Dafa sono le cose migliori. Da questa prospettiva, ancor di più i
discepoli della Dafa dovrebbero comprendere quanto enorme sia la loro
responsabilità, e assumersela. Tutti voi parlate spesso di “aiutare il Maestro a
rettificare la Fa” e, ad ogni buon conto, ritengo che quelle siano parole di un certo
peso e spero che voi siate in grado di farcela - e facciate del vostro meglio per farcela.
So che è veramente difficile. Sebbene voi diciate così, non è per nulla facile metterle
in pratica perfettamente bene. State salvando esseri senzienti e portando sulle spalle
questa missione storica, ma allo stesso tempo state anche coltivando voi stessi, e a
volte vi imbattete in problemi specifici, non li gestite bene o non lavorate bene
insieme. Ho detto che questo palcoscenico storico è stato predisposto per i discepoli
52

della Dafa perché convalidino la Fa e salvino esseri senzienti. Con tutto ciò che avete
fatto, il futuro, in qualunque caso, sarà glorioso. Spero soltanto che voi sarete in grado
di fare meglio, cooperare meglio, e lavorare meglio insieme.
In realtà, pensateci, che cosa avete da non poter lasciare andare? Nel corso della storia
avete avuto onori e gloria, e avete sopportato anche enormi tribolazioni. In quei
lunghi ed estenuanti anni di attesa, avete attraversato ogni cosa possibile. Ciò che
avete atteso è proprio l'oggi. Ad ogni buon conto, dovreste essere in grado di
completare bene, alla fine, questo viaggio. Se, nel convalidare la Fa le cose vanno
bene oppure no, dipende tutto dalle vostre azioni.
Sto dicendo che l'attuale pagina di storia è lasciata per i discepoli della Dafa. Non
fatevi trarre in inganno dal fatto che tutte le varie etnie e nazioni, e le persone di tutte
le fasce sociali sono impegnate a fare le cose loro. Quello è semplicemente il normale
modo di vivere del genere umano e lo stato necessario di esistenza; le cose devono
andare in quel modo. Non era possibile che la gente tutto ad un tratto facesse le cose
direttamente per la Fa, perché ciò avrebbe rotto l’illusione. Ad ogni modo, la loro
esistenza stessa serve per questa Fa. Potrebbe sembrare che tutto ciò non sia
pertinente ai discepoli della Dafa, ma in realtà lo è. Potrebbe sembrare tutto a caso,
ma in realtà ogni cosa è ben ordinata. Tutti gli esseri senzienti stanno aspettando di
essere salvati, e ve lo posso dire per certo. Se i discepoli della Dafa non fanno
qualcosa per salvarli, in qualunque angolo del mondo possono trovarsi, non avranno
alcuna speranza a meno che voi non andiate a salvarli. Questo è particolarmente vero
per il popolo cinese. Come sapete, ho parlato di questo in precedenza. Molti re celesti,
re di differenti nazioni e re di differenti epoche della storia si sono reincarnati in quel
posto. Ciò che sopportano sono le avversità e le pressioni più grandi, perché ciò che
porteranno a compimento non sono solo loro stessi; piuttosto, ciò che realizzeranno,
ciò che sopportano e i loro sacrifici sono in effetti a beneficio dei loro esseri senzienti
ancora più numerosi. Questo è il motivo per cui subiscono delle prove così tremende.
La loro, rappresenta la scelta condivisa di esseri senzienti in enormi sistemi cosmici,
ed è per questa ragione che le loro prove sono così enormi. Lo stesso è vero per voi,
come discepoli della Dafa, perché sebbene la vostra opportunità predestinata abbia
formato una tale magnifica responsabilità, i sacrifici che avete fatto nel corso della
storia non sono stati inferiori.
A questo punto vorrei parlarvi di alcune cose specifiche. Mentre i discepoli della Dafa
stanno convalidando la Fa e salvando esseri senzienti, l'obiettivo delle loro iniziative è
chiaro, ma i progetti stessi e il metodo con cui fate le cose devono essere
comprensibili alla gente. Voglio dire, comprensibili agli esseri umani, piuttosto che
agli Dei. La gente guarda solo la superficie delle cose, e può comprendere le cose solo
dalla superficie, quindi la forma superficiale delle vostre azioni o delle vostre attività
deve conformarsi alla società ordinaria. Non dovreste esagerare nelle cose, altrimenti
la gente non capirà. Ma nello stesso tempo, se non fate a sufficienza, non riuscirete a
salvare la gente. Non riuscire a bilanciare bene queste due cose è il problema
principale in cui tendono a cadere i progetti dei discepoli della Dafa. Se non state
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attenti a ciò che dite o fate, la gente comune non riuscirà a capirvi, o penserà
erroneamente che voi state facendo politica, o crederà che voi abbiate degli ulteriori
scopi – tutto questo causerà l’insuccesso della magnifica missione dei discepoli della
Dafa di convalidare la Dafa e salvare esseri senzienti. Come discepoli della Dafa,
quando ne parlo, avete perfettamente chiaro tutto questo nella vostra mente, ma
quando fate le cose nello specifico, tendete a perderlo di vista e a confondervi. Dovete
prestarvi attenzione e non dovete assolutamente creare dei guai per voi stessi.
Non prendete come obiettivo la disintegrazione del perverso PCC. Il PCC non è nulla,
e non l'ho mai visto come motivo di preoccupazione. È semplicemente una cosa
creata apposta per la rettifica della Fa. Per sua specifica natura è antitetico al cosmo,
tutte le forze del cosmo intero vogliono distruggerlo; quindi c’è una vecchia forza
dedicata alla sua tutela e protezione. L’ha protetto nel corso di più di cento anni,
lasciandogli accumulare un po’ di esperienza, in modo da fungere da forza di
opposizione nella fase finale, quando i discepoli della Dafa avrebbero salvato esseri
senzienti, da prova ardua quando i discepoli della Dafa si sarebbero realizzati, e da
demone che crea il caos agli esseri senzienti che dovete salvare. Questo è tutto ciò che
è, quindi non dateci troppo peso e non dovete concentrare il vostro obiettivo intorno
ad esso e ridurlo a quello. Non ne vale la pena. Ciò che voi fate è salvare esseri
senzienti. In realtà il perverso PCC non è capace di fare tutto ciò che ha fatto; sono i
fattori delle forze del vecchio cosmo che l’hanno usato. Ma perché non usano altri
esseri? È stato scelto per la sua cattiveria, ed è stato creato esattamente in quel modo.
Se i discepoli della Dafa dovessero veramente focalizzare ciò che fanno su quello, il
PCC collasserebbe. Dopo di ché i fattori delle forze del vecchio cosmo userebbero
qualcos’altro per creare guai. Il perverso PCC esiste solamente per questo unico
scopo, sia che ve ne occupiate o meno, cadrà in pezzi. Una volta che i discepoli della
Dafa avranno completato le cose che devono fare, cadrà sicuramente in pezzi. Ma nel
frattempo, mentre il bene e il male si scontrano, la posizione scelta da ogni essere, il
sentiero scelto, e le azioni degli esseri senzienti, tutto ciò determinerà dove andranno
gli esseri senzienti in futuro. Ecco come stanno le cose.
Nei vostri media potete smascherare il perverso PCC, ma dovrebbe essere fatto con lo
scopo di chiarire le cose per gli esseri senzienti, così che possano essere salvati.
L'incontro di oggi è per i discepoli della Dafa di tutto il mondo che lavorano per
NTDTV. La maggior parte di voi qui presenti sono coinvolti nei lavori per i media;
avete perfino più di un ruolo. Quando i discepoli della Dafa gestiscono dei media,
devono essere chiari su che cosa stanno facendo. Naturalmente siete molto chiari
anche senza che io dica qualcosa, ma quando avete a che fare con questioni
specifiche, non dovreste essere impulsivi. Nel momento in cui voi perdete il vostro
senso di calma, è facile che le cose vadano fuori strada. Nel momento critico dovete
ricordarvi che state facendo questo lavoro per salvare gli esseri senzienti.
Non è stato facile sviluppare la stazione televisiva fino a questo punto in solo
pochissimi anni. Ogniqualvolta io vedo i programmi trasmessi da NTDTV, provo un
sentimento di ammirazione per i discepoli della Dafa. I discepoli della Dafa sono
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veramente straordinari. Siete partiti dal non sapere nulla sul come gestire una
stazione, al farlo così bene, con programmi così multicolori. Se la gente del mondo
non fosse stata ingannata all’inizio dal male, tutti guarderebbero i programmi di
questa stazione TV e avrebbe pensato che sia veramente straordinaria, un'impresa
notevole. Sebbene sia proprio davanti ai loro occhi, molta gente non è in grado di
vedere ora quanto grande sia la stazione TV, a causa delle interferenze e dei fattori
malvagi che li stanno controllando. Non c’è problema tuttavia. Le cose stanno
rapidamente cambiando, man mano che la rettifica della Fa va avanti e i pensieri retti
dei discepoli della Dafa diventano più forti. L'energia emessa da NTDTV è molto
forte, e i televisori sintonizzati ricevono una potente energia, che disintegra i fattori
malvagi. Da questa prospettiva quindi, non solo si deve gestire bene la stazione TV,
bisogna portarla su una via sempre più professionale. Quando i discepoli della Dafa
raggiungeranno il Compimento, dovranno consegnarla alla gente del periodo in cui la
Fa rettificherà il mondo umano, ed essa diventerà parte della cultura del genere umano
del futuro. Quindi dovete fare un buon lavoro.
Arrivato a questo punto, vorrei parlarne un po' più in specifico. Se volete gestire bene
un media, dovete essere ben collocati nella società. Le cose della società ordinaria non
funzionano in modo magico, e le vecchie forze interferiscono con la salvezza della
gente. Naturalmente, la stazione TV non è di per sé la coltivazione della Dafa, e non
ha una connessione diretta con la Dafa. La stazione TV è stata costruita dai discepoli
della Dafa allo scopo di convalidare la Fa e salvare esseri senzienti. Ecco come stanno
le cose. La stazione TV non è parte della Dafa in sé stessa, piuttosto è uno strumento
utilizzato dai discepoli della Dafa per salvare esseri senzienti. Dato che dovrebbe
collocarsi nella società ed è uguale ad una stazione TV ordinaria, dovete, in termini di
gestione, usare i metodi normali della società umana. Le aziende nella società
ordinaria hanno molta esperienza di questo tipo. Il sistema di gestione in sé si accorda
alla forma della società, per questo è stato in grado di ritagliarsi un proprio spazio e di
prendere una sua forma nella società umana. In altre parole, ciò che l'uomo ha fatto a
questo riguardo corrisponde ai principi di questo livello, e quindi anche voi, quando
gestite la vostra stazione TV, dovreste seguire il più possibile questa forma della gente
comune. Se volete gestirla bene, dovreste veramente riuscire a trovare il metodo di
amministrazione formale, entrare in un ciclo positivo e pensare al problema di
gestione.
In realtà, l'obiettivo principale delle stazioni TV comuni è fare soldi. Il vostro punto di
partenza è diverso. State salvando esseri senzienti; questo è veramente magnifico ed è
un qualcosa che nessun essere umano potrebbe realizzare. Dato che le cose stanno
così, se la stazione è gestita in modo scadente e non è in grado di continuare a causa
della mancanza di capitali, voi perderete un mezzo potente per chiarire i fatti. Tutti
voi avete visto la sua efficacia e il suo impatto sociale in questi anni, allora perché
non gestirla bene se le cose stanno così?
Voi sapete che il PCC è un regime che è sostenuto dalle menzogne e che conta sui
media per ingannare la gente. Fin dal primo giorno ha ingannato il popolo cinese e,
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fino a tutt’oggi, ha sempre usato i media per mentire al popolo cinese. Ha nascosto
tutta la verità, mascherandola con menzogne, per così tanti anni. La gente è stata
allevata ed è cresciuta in mezzo alle sue menzogne. Pensate a quei cinesi che vivono
tutta la loro vita abituati a quelle cose, non meritano la pietà? Molti cinesi non
comprendono il mondo esterno nemmeno quando escono dalla Cina continentale,
giacché sono cresciuti nella cultura del partito perverso e giungono persino a pensare
che le persone di altri Paesi siano anormali e stupide. Non è che il mondo esterno non
sia normale, quelle sono società normali, mentre la società controllata dal partito
perverso è deformata. Per alcune decine di anni il perverso PCC è stato piuttosto
soddisfatto di se stesso, pensando che la sua propaganda ingannevole sia stata un
successo. Ha mantenuto una presa ferrea sui media, perché sfornassero della
propaganda a suo beneficio, aiutandolo così a sostenere il suo potere. Dico questo per
spiegarvi che la propaganda può spronare la gente all'azione, e può veramente essere
efficace quando la gente si affida ad essa per le informazioni. Alcune persone proprio
non pensano da sole, e credono a qualunque cosa sia loro detta.
Il pensiero umano ha una debolezza, e voi avete scoperto questo problema nel corso
degli anni mentre chiarivate i fatti. Precisamente, la prima idea che viene accettata
tende a fissarsi. (Ride) Una volta che una persona accetta una certa idea, valuterà poi
qualsiasi cosa che viene dopo alla luce di essa. Questo è un difetto di quando l’umano
fu creato, ma in queste circostanze dove i principi sono invertiti, è in effetti di aiuto
per la gente in termini di eliminazione del karma tramite prove e per arrivare alla fine
alla verità. Se così non fosse, per la gente sarebbe troppo facile ottenere la Fa e
ritornare nei cieli. Se la gente usasse dei principi retti per cercare di valutare le cose,
senza badare a ciò che gli altri potrebbero dire, allora questo ambiente umano non
sarebbe mai degenerato e non sarebbe più una società umana. (Ride) Nel passato,
tuttavia, qui nel mondo umano, non esistevano i principi retti. L'imperatore dominava
il territorio, inviando truppe a conquistare altre parti del mondo; il vincitore sarebbe
diventato imperatore, lasciando ai conquistati la sola possibilità di diventare dei
fuorilegge. Tali sono i principi che governano questo livello umano. Perché la Fa di
Budda e degli Dei ha incontrato ostacoli così enormi non appena veniva diffusa qui, e
di conseguenza si sono verificate così tante dure prove, attacchi e rifiuti? Perché ciò
che veniva diffuso erano i principi retti, che non erano mai esistiti in questo
ambiente.
In ogni caso, quella è ormai storia e il corso che la cultura umana ha intrapreso dalla
creazione del mondo. Oggi le cose sono diverse. Oggi è il grande culmine finale di
tutto ciò che è emerso dalla creazione del mondo. Dato che la Dafa è stata
ampiamente diffusa qui, questo ambiente potrebbe essere preservato per sempre per il
genere umano. Questa è la benedizione che la Dafa ha portato al genere umano nella
sua grande diffusione e nel processo di rettifica della Fa del cosmo, così che questa
dimensione possa essere conservata per sempre.
Non voglio dire molto. Credo che siate qui per un incontro, e avete molte cose di cui
discutere. Non voglio trattenervi troppo a lungo, ma vorrei lasciarvi più tempo. Se
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avete delle domande importanti e cruciali, potete farmele ed io vi risponderò. Poi il
tempo rimasto lo potrete usare per le vostre discussioni. (Applauso)
Discepolo: Dato che siamo giornalisti, i nostri resoconti devono essere accurati. Ma
a volte esageriamo per persuadere la gente sulla verità delle cose. Penso che
dovremmo attenerci agli standard stabiliti dai media occidentali descrivendo le cose
in modo accurato.
Maestro: Sono d’accordo con questo punto di vista. Dovete fare così. Non siate come
gli strumenti di propaganda del partito perverso. Non è giusto allontanarsi dalla verità
quando descrivete degli eventi, sperando di ottenere un certo effetto. Semplicemente
lasciate che ottenga l’effetto che deve ottenere. Non riportate consapevolmente delle
cose false. Perdereste credibilità.
Discepolo: Sono un giornalista che copre gli eventi della comunità. Grazie alla
coltivazione
so
che
bisogna
fare
qualunque
cosa
in
base
a
Verità-Compassione-Tolleranza, e so che i nostri resoconti servono per raccontare
alla gente cose che sono vere, benevolenti e buone. Ma ci sono delle cose che non
siamo in grado di decifrare completamente. Per esempio, le faccende in Chinatown
sono complesse. Alcune persone sono molto vicine al PCC, quindi cerchiamo di non
raccontare le attività che loro sponsorizzano o le raccontiamo minimizzando il più
possibile. Specialmente quando loro promuovono qualcosa che non è giusto, non lo
riportiamo assolutamente. Ma a volte i collegamenti sono molto complicati, e noi
siamo preoccupati perché se non gestiamo bene il resoconto, potremmo aiutare le
persone cattive a farsi pubblicità.
Maestro: Mi ricordo che dopo l’inizio della persecuzione, una persona mi scrisse una
lettera dalla Cina continentale fingendosi uno studente. La lettera parlava di come una
certa cosa poteva essere fatta meglio e così via, ma io sapevo che quella persona era
un agente speciale. Per camuffarsi, la cosa che proponeva era utile. Così, io adottai la
sua idea. Perché ne parlo adesso? Tutto ciò che faccio ha lo scopo di salvare esseri
senzienti, e non importa chi voi siate, fintanto che potete contribuire alla salvezza
degli esseri senzienti, io me ne servirò. Fintanto che una persona oggi è viva, per
quanto possa comportarsi male - con l'eccezione di quelli veramente cattivi – forse c’è
ancora una speranza per lei. Alcune persone, durante la persecuzione, hanno
commesso cattive azioni in modo passivo, una volta che si sono chiarite le idee, se
potranno poi giocare un ruolo positivo, avranno la possibilità di porre rimedio alle
cose cattive che hanno fatto nel corso della persecuzione. Se quelle persone dicono
delle cose positive, potete citarle, ma non usate assolutamente nulla di negativo detto
da loro. Se qualcuno è cattivo, e ciò che dice ha poco a che fare col salvare esseri
senzienti, allora è meglio non citarlo, anche se la gente lo potrebbe trovare
interessante, perché i media possono promuovere una persona e aumentarne la
notorietà. Non c'è bisogno di promuovere una persona cattiva. Se ciò che dice aiuta a
salvare esseri senzienti, allora se lo raccontate potete aiutarlo ad accumulare un po’ di
virtù.
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Discepolo: Che cosa dobbiamo fare per gestire bene la stazione televisiva NTDTV?
Nella nostra area, gli studenti che partecipano alle vendite dicono che bisogna prima
lavorare bene per The Epoch Times, poi per NTDTV.
Maestro: In realtà, non avete bisogno di chiedermi queste cose. Se una persona si
occupa principalmente di The Epoch Times, allora naturalmente dovrebbe
concentrarsi su The Epoch Times ed aiutare NTDTV in un secondo momento. Se
qualcuno dice che il suo lavoro principale è per NTDTV, allora si dovrebbe
concentrare su NTDTV, e mettersi ad aiutare gli altri media solo dopo. Tutto questo
rientra nell'ambito dei vostri doveri come discepoli della Dafa, quindi fate quanto i
vostri mezzi vi consentono di fare. Tutti i media che gestite hanno l'effetto di salvare
esseri senzienti, e le voci che provengono da questi media portano la possente virtù di
ognuno di voi che ha partecipato, questo è certo.
Discepolo: NTDTV è molto a corto di soldi, ed al fine di raccogliere pubblicità alcune sono veramente difficili da ottenere - il dipartimento del marketing invia
operatori a riprendere molte notizie gratuitamente, a volte esagerando. È giusto fare
così?
Maestro: Se si esagera, allora non va bene. Probabilmente all'inizio le cose non sono
state gestite nel modo giusto, dato che tutti si trovavano nel processo di passare dal
non sapere cosa fare al saperlo. Spero che voi gradualmente arriverete a fare bene,
diventerete più esperti, e affronterete i problemi in modo sempre più razionale, così da
poter gestire le cose completamente per conto vostro.
Discepolo: Sono passati molti mesi ormai da quando, nel 2008, NTDTV ha
cominciato a trasmettere in Canada. Tuttavia, nel momento in cui abbiamo cercato di
allargare il numero degli abbonamenti, abbiamo trovato che l'indice di gradimento di
NTDTV nelle comunità è ancora assai insufficiente.
Maestro: Questo periodo storico è assegnato ai discepoli della Dafa, ma nessuno
v’inviterà di propria iniziativa a fare qualcosa, perché la gente si trova nell’illusione.
Tutto questo è assegnato a voi, tutto è mischiato insieme, giusto e sbagliato, buono e
cattivo. È davvero difficile per voi fare le cose. Ciò nonostante, nessun essere in
questo cosmo è paragonabile a voi. Ci sono delle divinità specificatamente assegnate
a questo compito che se ne occupano, ma solo quando voi agirete nel modo giusto, le
cose in questo mondo cambieranno. Come fate bene, come lavorate bene insieme, e
come diventate efficaci, tutto questo dipende veramente da voi. Potreste chiedere se
esiste qualche arma segreta che possiamo usare? C’è qualche metodo speciale?
Sembra che ciò che vi è stato dato sia il sentiero più retto, ma è molto stretto. Quando
la vostra intenzione è sbagliata o sono sbagliati i metodi, diventerà molto difficile. Il
sentiero è molto stretto, sembra che non sia percorribile, ma in realtà, voi potete
farcela.
Discepolo: Le regole per i nove concorsi promossi da NTDTV sono state
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continuamente cambiate. Io personalmente credo che, per coloro che si sono iscritti
al concorso, non vada molto bene per una questione di credibilità e ovviamente non è
molto professionale. Vorrei chiedere al Maestro se si tratta di miei concetti personali,
o invece noi potremmo fare meglio di così?
Maestro: So che ci sono stati dei cambiamenti, principalmente dovuti alla mancanza
di esperienza e al tentativo di conformarsi il più possibile alle necessità dei concorsi.
In effetti, se ci sono troppi cambiamenti non va bene. In realtà, per coloro che
partecipano ai concorsi, più le regole sono chiare, meglio è. A causa della mancanza
di esperienza, bisogna accumularne continuamente. Quando si scopre che alcune cose
non sono giuste, si dovrebbero correggere. Penso che le cose andranno meglio quando
in futuro avranno accumulato più esperienza.
Discepolo: Sono un giornalista di Taiwan. I discepoli della Dafa di Taiwan stanno
riportando molte notizie per denunciare le cose cattive che il PCC sta facendo,
tuttavia ci sono delle difficoltà nel raccogliere delle prove di prima mano. Posso
chiedere come può essere risolto questo problema? La mia seconda domanda è:
l'attuale governo ed alcuni uomini d'affari di Taiwan si stanno avvicinando sempre
più al partito comunista. Se nei nostri articoli indichiamo i loro errori, li spingeremo
dalla parte opposta?
Maestro: Le cose pubblicate dal partito malvagio stesso e dagli altri principali media
sono già abbastanza numerose. Tutte queste cose le potete riportare. Se potete
raccogliere le notizie di prima mano direttamente dal continente, sarà ancora meglio,
ma solo se avete dei collegamenti assolutamente affidabili e sicuri.
Per ciò che concerne cosa un certo governo, o chicchessia, sta facendo, un coltivatore
non dovrebbe dedicarvi assolutamente nessun pensiero. Non dovete nemmeno
pensarci, né preoccuparvene. “Sono venuto a salvare esseri senzienti, e questo è tutto”.
Chi sta al potere oggi e chi ci starà domani, chiunque voglia essere al potere, che ci
stia pure. Ciò è stabilito dagli Dei, quindi che sia quel che sia. Se concentrate la vostra
attenzione su quello, significa che il vostro pensiero è andato fuori strada. Nel
momento in cui ci pensate, avete già deviato. Non preoccupatevi affatto per tali cose,
e fate semplicemente ciò che dovete fare. Spesso, più siete attaccati a qualcosa, più
alta è la possibilità che capitino dei problemi e che si strutturino in un qualcosa come
una prova per la vostra xinxing. Più ignorate quelle cose, meglio è. Voi avete il vostro
sentiero, mentre gli esseri umani hanno i loro affari. Voi avete delle cose che dovete
fare. Non preoccupatevi proprio, né date alcuna attenzione a faccende politiche o a ciò
che avviene fra i partiti. Naturalmente, in qualità di media, dovete riportare queste
notizie, dato che quelle sono probabilmente le cose che interessano alla gente comune.
In quel caso potete riportarle proprio come fanno gli altri, senza scrivere commenti.
Potete semplicemente riportare gli articoli degli altri. Non scrivete articoli di
commenti sui bisticci fra partiti. Potete fare così sulle notizie di interesse pubblico, a
meno che la persecuzione non sarà terminata ed i media gestiti dai discepoli della
Dafa non saranno diventati completamente una parte regolare della società.
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Discepolo: Maestro, per favore spieghi ai discepoli che genere di impatto avrà il
Concorso di Design di Moda Han sul modo di vestirsi della gente, e spieghi per
favore perché l'abbigliamento Han è andato perso così a lungo dopo la Dinastia
Ming.
Maestro: (Sorridendo) La riunione di oggi è per discutere del lavoro di NTDTV, non
della moda Han. Lasciamo questa domanda per un'altra occasione.
Discepolo: Ho una domanda che riguarda l’amministrazione. Quando tutti sono
dotati di talento e hanno le proprie opinioni, ho trovato che se io, come coordinatore,
do delle istruzioni o cerco di riconciliare in qualche modo delle opinioni differenti,
c'è sempre qualcuno che mi dice di guardarmi dentro. Naturalmente, nella
coltivazione, posso guardarmi dentro quando torno a casa, ma quando si tratta di
gestire un problema specifico e di come fare una determinata cosa, come dovrei agire
in quanto coordinatore?
Maestro: So cosa intendi. (Il pubblico ride) Di solito i discepoli della Dafa sono
pronti a rinunciare al cibo e al sonno per convalidare la Fa, “Non importa quanto
stanchi siamo, noi lo faremo”. Tuttavia, non appena si parla di amministrazione e di
gestire in modo formale, se uno cerca di dare delle istruzioni ad un altro e di stabilire
delle regole, voi immediatamente vi rifiutate di obbedire. (Il pubblico ride) Forse non
avete mai pensato, che solo in quel modo ciò che voi fate sarà più potente e metodico,
e potrete collocarvi bene nella società umana e svolgere un ruolo ancora più potente.
Voi avete fondato una stazione televisiva per convalidare la Fa. Il vostro pensiero
iniziale è stato quello che è sufficiente poter denunciare il male. Ma il Maestro vi ha
appena detto che qualunque cosa voi facciate, dovreste farla bene. Non soltanto
dovete farla bene, probabilmente sarà la cultura lasciata per il futuro. Se non ci sono
nemmeno regole o regolamenti, tuttavia, come potrà essere data al futuro? Da che
cosa imparerà la gente, nel futuro allora? Senza le regole, che cosa devono imparare?
Solo lo zelo dei discepoli della Dafa? (Il Maestro ride) (Il pubblico ride) Questo è il
motivo per cui dico che qualunque sia il regno su cui una volta avete regnato o
qualunque sia il progetto in cui ora siete coinvolti, chiunque sia colui che vi deve
coordinare, lasciatelo fare. Non pensate che la gente non possa coordinarvi. Non
dimenticatevi che gli esseri umani sono nell’illusione, e la forma della vostra
coltivazione prevede che voi pratichiate fra la gente comune. Forse il discepolo della
Dafa che vi coordina non viene da un livello alto come il vostro, o può darsi persino
che lui non abbia coltivato tanto in alto quanto voi. Ma questo non importa. Qui
stiamo parlando di cooperazione che si fonda sui pensieri retti, intesa a salvare esseri
senzienti. Dovete lavorare bene insieme. Mi sono spiegato chiaramente? (Applauso)
Molti studenti in effetti mi hanno sollevato questa questione. Oggi colgo l’opportunità
per spiegarvela chiaramente. (Il pubblico ride, applaude)
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Discepolo: Ho due domande. La prima domanda è, dato che molti studenti che
lavorano con i media hanno più di un compito - questo è specialmente vero quando è
il momento di promuovere gli spettacoli di Shen Yun - nessuno lavora sulle pubblicità
che i nostri venditori raccolgono, o quelli del dipartimento delle vendite vanno fuori a
vendere biglietti. Come dovremmo bilanciare queste cose?
Maestro: Questo è un problema. Questo è il motivo per cui ogni volta che parte una
tournée di Shen Yun, voglio che il mondo venga a sapere di Shen Yun il più presto
possibile. Io richiedo che le compagnie in tournée non stiano in un posto troppo a
lungo, perché se lo facessero, diventerebbe veramente difficile per i praticanti del
luogo ed influenzerebbe gli altri progetti. In realtà, mi sono posto questo problema
molto tempo fa. Ai tempi in cui Shen Yun Performing Arts veniva fondata, avevo già
pensato e deciso di usare i giovani discepoli della Dafa per quello, senza influenzare
gli altri progetti dei discepoli della Dafa. Nel processo di promuovere la vendita dei
biglietti, tuttavia, sono stati coinvolti ancora tanti discepoli della Dafa che hanno
lavorato duramente, quindi sono stati condizionati altri progetti. Penso, tuttavia, che
una volta raggiunta una certa notorietà, potremo cedere gli spettacoli alla gente
comune, oppure, se Shen Yun potrà raggiungere una notorietà molto elevata, allora
non ci sarà più la necessità che partecipiate alla promozione dei biglietti. In realtà,
Shen Yun ha già messo in scena lo spettacolo migliore di tutto il mondo. Non c’è
niente di meglio. (Applauso) Attualmente, tuttavia, il perverso PCC sta interferendo
con la salvezza della gente del mondo. Shen Yun ora ha una grandissima influenza,
sebbene non si sia sviluppato alla velocità prevista. Una volta che la sua popolarità si
sarà diffusa largamente dappertutto, non ci sarà più bisogno di mettere così tanti sforzi
nella vendita dei biglietti. Giunti a quel punto avremo bisogno solo di fare uscire una
pubblicità che dica che Shen Yun è qui e che si esibirà in quel determinato posto, e
sarà sufficiente - la gente verrà. Penso che i discepoli della Dafa non dovranno più
metterci così tanto impegno, e gli altri progetti non verranno più condizionati. Sto
facendo così. Nel processo, ho chiesto che la qualità del programma e la qualità
dell’esibizione debbano essere perfetti; l’effetto deve essere perfetto, senza mancanze
o problemi in qualunque punto del percorso. Se possiamo veramente fare così,
l’influenza dello spettacolo si espanderà sicuramente. Non garantisco nulla, ma sento
che quel giorno non è troppo lontano. (Applauso) A quel punto, tutto ciò che dovrete
fare è pubblicare un avviso. (Il pubblico ride) Forse i vostri media avranno raggiunto
lo stesso genere di influenza, e non sarà più necessario fare pubblicità. Sarà
sufficiente che annunciate la notizia. (Il Maestro ride)
Discepolo: Può il Maestro parlarci dell’importanza e della responsabilità dei
programmi multilingue di NTDTV nel salvare esseri senzienti?
Maestro: Sicuramente sarebbe meglio se ci fossero più lingue. Sarebbe ancora più
grandioso se la stazione TV potesse veramente collocarsi solidamente nella società
ordinaria, entrare in un ciclo positivo, fiorire e prosperare. Non soltanto produrre
programmi multilingue; la cosa migliore sarebbe quella di non tralasciare la lingua di
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nessuna nazione. Perché dovete affrontare e salvare tutte le persone del mondo. Ma so
che in termini di risorse umane e materiali, o di ciò che siamo in grado di sostenere
oggi, siamo ben lontani dal farlo. Ma in ogni caso, per adesso cominciamo dalle cose
basilari. Se facciamo bene, non solo avrà un grande impatto, ma otterranno la Fa, una
dopo l’altra, anche delle persone che hanno talento e capacità; dato che le due cose
sono collegate, verranno a supplire alle vostre insufficenze. È persino possibile che
ogni aspetto della vostra impresa migliorerà, incluse le risorse finanziarie. Ma se la
vostra situazione attuale non viene fondamentalmente modificata, non avverrà
nessuno di questi cambiamenti. Quindi dovreste veramente pensarci molto a come
riuscire a costruire una solida base nella società ordinaria ed entrare in un ciclo
positivo. Dovete lavorare duramente su questo.
Discepolo: Poco fa uno studente canadese ha fatto una domanda sul Canada. Anch’io
in effetti sono piuttosto confuso. Ormai è dallo scorso settembre che NTDTV ha
cominciato le sue trasmissioni a Toronto, ma non abbiamo ancora abbastanza
abbonamenti. Sto pensando a come possiamo superare le sfide che ci troviamo di
fronte. È vero che la dirigenza ha una responsabilità molto importante per il successo
di un’impresa?
Maestro: Dovete cooperare bene, non è una questione di una persona o due. Questa
volta facciamo in modo che tutti pensino nella stessa direzione e vediamo se c’è
qualche buona soluzione. Come minimo, potete imparare come percorrere bene la
strada in futuro, facendo le cose in modo costante e concreto. Se ancora le cose non
funzionano, allora significa probabilmente che le condizioni non sono ancora mature.
Se fate bene e ce la fate veramente, allora significa che avete cooperato bene fra di
voi.
Discepolo: Scusate l’interruzione: abbiamo notato che ci sono persone che stanno
prendendo appunti. Prendere appunti è assolutamente proibito, e non è permesso
nemmeno registrare.
Maestro: Non è che abbiamo paura che prendiate appunti. Piuttosto, una volta usciti
da questa porta, ciò che avete scritto non avrà lo stesso significato originale di ciò che
intendevo dire. Non sarete nemmeno in grado di scrivere tutto, quindi ciò che scrivete
sono citazioni fuori dal contesto. Ciò che fate è prendere ciò che vi piace ed è utile a
voi da raccontare agli altri. Non state coltivando voi stessi, volete usare le mie parole
per mettere a posto gli altri. (Il pubblico ride) Quindi è meglio che non prendiate
appunti. Vi ho già detto molto tempo fa che non è permesso fare così; desidero che
percorriate rettamente il vostro sentiero. Dovete distruggere gli appunti che avete
preso.
Discepolo: Shen Yun è andata in scena in tutto il mondo. È rimasta soltanto Hong
Kong.
Maestro: Lo so. Sembra che il perverso PCC stia esercitando il controllo di Hong
Kong sempre più sfacciatamente. Dove è andato a finire quel “un paese, due sistemi”?
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A me sembra che abbiano tolto completamente la maschera, e ora calza a proposito
quel detto, “Un maiale morto non ha paura dell’acqua bollente”. (Il pubblico ride)
Non si fermerà più davanti a nulla, provocando sempre più l’antipatia nei suoi
confronti da parte di tutto il mondo. Sempre più sta portando la gente del mondo a
vederlo più chiaramente per ciò che è. Sta direttamente manipolando e controllando il
governo di Hong Kong, ed i teatri di Hong Kong sono tutti proprietà del governo. Non
importa, non c’è problema. Sapete cosa sto pensando? Sto lavorando perchè Shen
Yun vada in scena in Cina continentale. (Applauso entusiastico del pubblico) Non sto
soltanto pensando ad alta voce. Il male può ritenersi potente, ma stiamo a vedere
quale sarà il prossimo passo della storia. (Il Maestro ride) Non dipende da loro. Ogni
dinastia è arrivata con grande clamore, ma alla fine si sono tutte ridotte ad un flebile
mugolio. (Il Maestro ride) (Il pubblico applaude)
Discepolo: Mi occupo di marketing nel quartier generale di NTDTV a New York.
Volevo chiedere a proposito della collaborazione fra la squadra che si occupa delle
notizie e quella della produzione. Noi usciamo per raccogliere notizie sugli eventi e
ogni giorno ritorniamo con molti biglietti da visita. Molte persone sono molto
interessate a noi. Il mio problema è che, ogni giorno passa sempre più velocemente,
sono in ansia. Sebbene non lo stia facendo a tempo pieno, spero di riuscire a
rimanere in contatto con tutte queste persone. Ma ciò che posso fare ogni giorno è
davvero poco.
Maestro: Vero, quelli che stanno veramente facendo le cose sentiranno che non c’è
tempo sufficiente. Ecco perché io spero che ci sarà più gente che si occuperà di
marketing, così non vi sentirete più così impegnati; inoltre potrete aprire una strada ed
entrare in un ciclo positivo. (Applauso) Occupandovi del marketing, dovete chiarire i
fatti quando entrate in contatto con la gente, ed anche quello è salvare esseri senzienti.
Lo fate per aiutare a gestire bene la stazione TV, quindi è degno di ammirazione. Non
pensate che solamente scrivendo gli articoli e facendo dei lavori di prima linea
significhi salvare la gente. Non è così. Tutti stanno utilizzando le trasmissioni della
stazione TV per salvare la gente.
Discepolo: Ho due domande. NTDTV esiste ormai da sette o otto anni, tuttavia molti
studenti non hanno migliorato le loro capacità tecniche. Questo è il mio pensiero. La
seconda domanda è, molti studenti ritengono che sia più entusiasmante distribuire i
volantini per strada, piuttosto che lavorare per produrre le notizie per NTDTV.
Maestro: (Il Maestro ride) La situazione è diversa, ogni anello della catena è cruciale.
Per esempio per quelli un po' più anziani che non sono molto istruiti e non sanno fare
altre cose, allora la cosa più efficace che possono fare è distribuire volantini. Per
quelli che hanno avuto un'istruzione molto elevata e hanno facilità nello scrivere gli
articoli, allora devono utilizzare il loro punto forte per fare questa cosa. In realtà, è lo
stesso. Qualunque forma prendete, se ciò può salvare la gente, sarà magnifico.
(Applauso) (Il Maestro ride)
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Discepolo: Lo sviluppo di NTDTV è stato molto veloce e i programmi stanno
diventando sempre più numerosi, ma esiste il problema della mancanza di personale
in tutti i luoghi. Quando siamo sovraccarichi di lavoro, alcuni praticanti dicono che
dobbiamo garantire una certa quantità e produrre di più; altri praticanti invece
affermano che poiché adesso siamo così impegnati, se non è possibile garantire la
qualità, sarebbe meglio produrre meno. Sul sentiero per diventare ancora più
professionali, come dobbiamo gestire bene questa situazione?
Maestro: Ho visto che state lavorando duramente, e volete fare del vostro meglio per
operare bene e fare di più. Certamente più la qualità è elevata e più i programmi sono
numerosi, meglio è. Io la penso così. Ma quando vi vedo lavorare così duramente, non
me la sento più di dire altro. (il Maestro ride) (il pubblico ride) Quello è il desiderio
di tutti. Se potete lavorare insieme ancora meglio ed aumentare un po’ il personale,
forse la situazione cambierà drasticamente. Vedo le difficoltà immediate che dovete
affrontare. Non esistono delle soluzioni speciali, (il Maestro ride) il Maestro non può
darvi un metodo speciale, perché dovete percorrere la vostra strada da soli.
Discepolo: In alcuni programmi di talk show è necessario invitare degli ospiti.
Un'opinione è che finché mantengono un punto di vista utile a denunciare il PCC,
possiamo invitarli nei nostri programmi; ma a volte non abbiamo verificato bene le
loro storie personali. L’altra idea è che dobbiamo provare ad invitare il più possibile
i nostri opinionisti.
Maestro: Riguardo al problema di invitare opinionisti, certamente è meglio avere
quelli con una posizione sociale adeguata. Qualora abbiate dei vostri opinionisti
abituali, bravi e con una loro popolarità, questo va molto bene. Cioè dovete avere
questi esperti nella vostra stazione TV. Tuttavia a volte è indispensabile invitare delle
persone esterne adeguate per un certo programma. Loro parlano da una prospettiva
indipendente, in quanto esperti o perché ricoprono un determinato ruolo, anche questo
è necessario. Ma a volte è difficile decifrare i punti di vista di certe persone; potete
cercare di verificarli in anticipo. I temi da trattare in un programma sono di solito
molto chiari, quindi dovete farli parlare su quegli argomenti. Potete comunicare a loro
il vostro punto di vista, se li accettano fateli partecipare ai programmi, altrimenti no.
Se sono veramente qualcuno del PCC, allora non è ancora meglio se loro denunciano
pubblicamente il malvagio PCC nel corso del programma televisivo? (il pubblico ride)
(il Maestro ride) Dovete avere una veduta ampia e cuore grande. (il Maestro ride)
(Applausi) Se siete magnanimi, le cose andranno bene.
Discepolo: Durante le interviste, alcune persone dalla Cina continentale che hanno
compreso la verità mi hanno chiesto di inviarLe i loro saluti quando l'avrei vista.
(Maestro: Li ringrazio) (Il pubblico applaude) Alcuni attivisti dei diritti civili hanno
chiesto se possono lavorare come corrispondenti in Cina per NTDTV.
Maestro: È troppo pericoloso per loro. Dovete stare attenti alla loro sicurezza. Anche
se riescono a fornire delle informazioni, non dovrete rivelare l’identità della vostra
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fonte; dovete stare particolarmente attenti alla loro sicurezza. Rivelare la loro identità
potrebbe essere molto dannoso per loro. Dovete considerare queste cose.
Parlo di un altro problema. In Cina continentale, certi praticanti in mezzo alla
persecuzione si sono confusi. Una volta che si chiariscono le idee o cambiano
ambiente, sapranno distinguere le cose giuste da quelle sbagliate. Non si schierano
assolutamente con il male di propria iniziativa, questo è certo. Quando valutate le
persone, voi spesso dite, “Il tal dei tali è stato ‘trasformato’ in Cina continentale”.
Non essere stato in grado di superare delle prove è soltanto una parte del processo di
coltivazione. La coltivazione non è terminata, stanno ancora coltivando, perciò non si
può considerare che non siano più validi. Naturalmente, alcune persone hanno
commesso certe cose cattive durante il periodo in cui erano stati presumibilmente
“trasformati”, ma se possono ancora porvi rimedio nella coltivazione più avanti, gli
dovrebbero essere date delle opportunità. Spero, tuttavia, che queste persone avranno
un atteggiamento di voler ricominciare da capo facendo bene; se agiscono come se
non gli importasse niente di ciò che è accaduto, allora saranno disprezzate.
Certamente, quei discepoli della Dafa che non sono stati “trasformati” e che ce
l’hanno fatta nonostante il male sono veramente magnifici, meritano il rispetto.
(Applausi)
Ciò che voglio dire è che non dovete allontanare i vostri amici coltivatori. Sono vostri
amici coltivatori, e dovete cercare di fare del vostro meglio per far loro sentire il
calore dell’ambiente in cui interagiscono. Se ritenete di non conoscerli abbastanza
bene, potete provare a saperne di più tramite contatti con i discepoli della Dafa in
Cina. Qualora la persona fosse veramente un discepolo della Dafa, potete impiegarla.
Se nessuno è sicuro di lei, allora potete aspettare un po’. Se ritenete che non vada
bene, potete chiedergli di andare prima a distribuire i volantini. Nel caso che le vostre
informazioni confermassero che in Cina era veramente un discepolo della Dafa, allora
penso che non ci dovrebbero essere dei problemi. Anche se fosse veramente un agente
speciale, pensateci, tutti potranno vedere che il PCC sta per cadere a pezzi. I
funzionari di alto rango in Cina stanno spostando i loro capitali all’estero in grandi
quantità, preparando così la loro via di fuga e comprando passaporti di Paesi esteri,
cercando soluzioni per fuggire all’estero. Chi si sta dedicando veramente a questo
regime? È vero, esistono certe persone stupide (tutti ridono), senza cervello. Quelle
sono persone che sono state indottrinate dal malvagio PCC al punto da non essere più
in grado di distinguere il bene dal male. Potrete riconoscere queste persone non
appena entrate in contatto con loro, ma sono in pochi dopotutto. Tutte le persone in
questo mondo stanno aspettando che voi andiate a salvarle. Dovete aprire la vostra
mente e il vostro cuore. Non escludete i vostri amici coltivatori; se lo fate non andrete
più da nessuna parte.
Discepolo: Mi occupo delle interviste nella comunità di Flushing. Alcuni, come
dicono le persone comuni, sono proprio anti-Falun Gong. Dovrei permettere che
appaiano nelle riprese? Ci sono altre persone che di solito non riprendiamo, mentre a
volte può apparire soltanto una mano o qualcos'altro. Ma ci sono delle persone
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comuni che se ne lamentano con noi. Inoltre, dobbiamo riprendere gli eventi
organizzati da gruppi religiosi?
Maestro: Dovete decidere da soli. Se ritenete di voler dare loro delle opportunità,
allora fatelo. Se si tratta di casi dove la persona è veramente cattiva fino alla radice e,
a causa sua, molti esseri senzienti in futuro potrebbero essere eliminati e perdere la
loro opportunità predestinata, allora non riprendetele. Decidete voi. Chiunque sia, se
la sua presenza o le sue parole sono di beneficio per salvare gli esseri senzienti, si può
usare; se non c’è nessun beneficio, allora non usatela. Alcune notizie non sono
importanti e non hanno nulla a che fare con il vostro impegno di salvare gli esseri
senzienti, allora non attirate l'attenzione su queste cose.
Discepolo: I documentari di viaggio sono molto utili per aprire il mercato, quindi
vorrei realizzare un programma di questo tipo. I programmi trasmessi sono tutti
video presi da fuori, mentre se potessimo realizzarne di nostri, in futuro potremmo
commercializzarli. (Maestro: Va bene.) Ma ho avanzato la richiesta alla direzione, e
loro pensano che non siamo ancora sufficentemente bravi e non siamo in grado di
produrre cose belle quanto gli altri. (Maestro: Bene, forse hanno ragione.) (Tutti
ridono) Mentre studiavo la Fa, ho pensato che forse sono stato troppo insistente;
essendo un coltivatore dopotutto, ho rinunciato all’idea. (Tutti ridono) Tuttavia
alcuni amici coltivatori credono che la mia idea sia buona e mi incoraggiano a
relizzarla. Adesso non riesco a capire bene se si tratta veramente di un mio
attaccamento personale, o se siamo veramente in grado di produrre programmi buoni
quanto quelli della gente comune. Personalmente sono fiducioso.
Maestro: Puoi spiegare le tue idee in modo dettagliato alla direzione della stazione
TV, riguardo a quali passi intendi intraprendere e come intendi muoverti. Se riesci ad
istillare in loro fiducia, allora penso che non ci saranno problemi. (Tutti ridono,
applausi)

Discepolo: Sto partecipando alla produzione dei programmi musicali della stazione
TV. Ho trovato che le abilità tecniche richieste per la produzione audio sono molto
elevate, e non so come dividere il mio tempo. È necessario che vada appositamente a
fare studi o ricerche? Richiederebbe molto tempo.
Maestro: La stazione TV deve essere gestita bene, allora bisogna fare le cose con un
buono standard e in modo professionale. Se non lo sapete fare, dovete andare ad
imparare. (Ride) Riguardo a come fare le cose nello specifico, sta a voi a decidere.
Discepolo: Ogni volta, dopo che abbiamo ascoltato gli insegnamenti del Maestro, al
nostro ritorno a casa, altri studenti desiderano che gliene parliamo nel più breve
tempo possibile. Poi ciò che succede è che una persona si ricorda un po', e l’altra si
ricorda un altro po'. Non mi sembra appropriato fare così.
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Maestro: Quando ritornate a casa e ne parlate, dovete aggiungere “Ciò che sto
dicendo è solo il senso approssimativo, non sono le parole originali del Maestro”. Se
le persone cercano solo di saperne qualcosa, non c’è problema. Se invece prendete
degli appunti e li leggete, allora sarebbero citazioni fuori contesto.
Discepolo: Avevo fatto una domanda alla persona incaricata del coordinamento
generale sulla programmazione delle trasmissioni. Ha detto che in molti casi hanno
trovato che quando la stazione ordina che un programma vada avanti, per esempio in
quale direzione debba procedere, si dimostra molto difficile che i praticanti lo
facciano. Al contrario, quando le persone coinvolte vogliono produrre un programma
di loro iniziativa, generalmente sono in grado di portarlo a termine. Ciò ha causato
alla stazione una mancanza di programmi che abbiano un certo fascino popolare.
Come dobbiamo bilanciare la proporzione fra programmi che si dedicano al chiarire
direttamente la verità e quelli di tipo più popolare?
Maestro: Se lavoraste in un'azienda ordinaria e il datore di lavoro vi chiedesse di fare
qualcosa, potreste rispondergli che fate solo ciò che più vi piace? Perchè, allora, non
potete cooperare bene quando state convalidando la Fa? Perchè non potete fare bene?
Perché volete fare le cose soltanto se vi interessano? Questi sono precisamente dei
problemi di coordinamento e di cooperazione. È stata l’aspirazione condivisa che vi
ha portato a unirvi per questa iniziativa, ma quando ognuno di voi insiste sulle proprie
idee, e fa solo ciò che vuole, come ci si può coordinare? Se tutte e cinque le dita
vogliono rimanere diritte, non si può fare un pugno e non ci sarà alcun pugno da
scagliare (ride). In questo modo si è deboli. Quindi dovete lavorare bene insieme.
Discepolo: Adesso ci sono molte relazioni tra Taiwan e Cina. Se ne parliamo come
fanno i media normali della gente comune, è difficile evitare di mettere in buona luce
il perverso PCC.
Maestro: In effetti dovete stare attenti. Riguardo alle cose specifiche, dovreste
valutarle da soli. Quando i resoconti dei media della gente comune hanno dei
contenuti che tendono a mettere in buona luce il perverso partito, dovete
modificarli.
Discepolo: Se dobbiamo evitare di scrivere degli articoli di commento, possiamo
chiedere allora a della gente comune di farlo?
Maestro: Se chiedete alla gente comune di farlo, sarà sempre il vostro giornale che
pubblicherà i commenti. I lettori non distingueranno se chi ha scritto il commento fa
parte dello staff del vostro giornale oppure no. Non occupatevi delle cose della gente
comune, non fatevi coinvolgere nella politica della gente comune. Credo di aver
chiarito bene questo punto.
Discepolo: Vorrei fare ancora una domanda. Adesso ci sono molte relazioni tra
Taiwan e Cina, il PCC sta usando molti media, affari e mezzi economici per
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infiltrarsi in Taiwan. Dobbiamo trovare in tutto questo un aspetto su cui possiamo
lavorare?
Maestro: Dovete considerare se queste cose sono utili per salvare esseri senzienti o
meno. Se non hanno niente a che fare, non fatelo; se sì, dovete smascherare i fatti.
Non prestate alcuna attenzione al fatto che il PCC si sia infiltrato o meno. Più ci
pensate, più infiltrazioni ci saranno, per vedere cosa farete. Non occupatevene.
Quando salvate la gente, dovete dirigere i vostri sforzi alla gente – non all’andamento
della situazione sociale. Concentratevi sul cuore e sulla mente della gente, non su una
certa classe sociale o su qualche organizzazione o istituzione.
Discepolo: Nel riportare le notizie su ciò che accade fuori dalla Cina, succede che
ciò che viene scritto in Cina continentale siano notizie già pubblicate all’estero, e ciò
che raccontiamo può servire da forte contrasto al PCC; per esempio, possiamo
mettere a confronto come i governi nel mondo libero gestiscono una certa cosa e
come invece si comporta il PCC. Mi piacerebbe sapere, se quando riportiamo le
notizie su quanto accade fuori dalla Cina, è importante che noi prendiamo come
riferimento le notizie riportate dalla Cina e smascheriamo poi il PCC descrivendo il
contrario?
Maestro: No, non è così. Non esiste una tattica prestabilita. Fate le cose in modo
razionale. Non importa come il PCC cerchi di blindare le cose, non importa come
cerchi di controllare le informazioni sulla persecuzione nei confronti del Falun Gong,
ciò che fanno sarà rivelato nella società; la gente alla fine lo saprà e quelle notizie
saranno diffuse internazionalmente. Potete redistribuire notizie provenienti da altre
fonti, nel frattempo provate a scoprire tramite i vostri canali ciò che è successo
esattamente, e dopo riportatelo. Non avete bisogno di prendere le sue cose e di
riportarle al contrario. Certamente le cose sono diverse per i media che fanno dei
resoconti da angolazioni speciali; loro sono specializzati nel dissezionare il partito
malvagio. (Tutti ridono)
Discepolo: Sono un discepolo di Los Angeles, vorrei fare una domanda sulle strategie
di promozione per Shen Yun. Abbiamo organizzato otto spettacoli nel gennaio di
questo anno, ma dato che il piano di promozione iniziale non è stato molto efficace,
all'inizio non abbiamo fatto un buon lavoro di promozione. Poi volevamo utilizzare le
feste del Ringraziamento per recuperare, e abbiamo elaborato un piano, ma non è
stato possibile portarlo a termine, dato che tra i praticanti c’erano molte opinioni
diverse e molte dispute. Alla fine è accaduto ciò che nessuno di noi voleva vedere,
cioè abbiamo distribuito buoni sconto poco prima dell'inizio dello spettacolo.
Maestro: I problemi che avete sperimentato nella promozione dei biglietti di Shen
Yun sono in effetti il riflesso dello stato di coltivazione degli studenti di quella zona.
Questo a me è estremamente chiaro. Lo stato di un certo praticante, o come è lo stato
di una certa zona, si rifletterà sicuramente su come andranno le vendite dei biglietti.
Non sto dicendo che tutti voi non abbiate coltivato bene, piuttosto si tratta della
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manifestazione della vostra cooperazione. Questo si vede molto chiaramente
nell'andamento della vendita dei biglietti di Shen Yun. In alcune zone i praticanti
cooperano molto bene; in certe zone ci sono soltanto alcuni praticanti che lavorano,
sebbene non siano in tanti, fanno le cose con molta efficacia.
In realtà, ho visto che a San Francisco ci sono certi studenti che da molto tempo non si
fanno avanti; non li voglio perdere. Vorrei vedere questo gruppo di studenti farsi
avanti e, come inizio, fare qualcosa di semplice. La prima cosa è aiutarli a farsi avanti,
e poi dar loro la possibilità di accumulare un pò di possente virtù. Altrimenti, come
faranno in futuro? Gli altri discepoli della Dafa sono molto impegnati, e non hanno
ulteriori energie per farsi carico di altre cose. Effettivamente ci sono stati degli
studenti che non riuscivano a farsi avanti, ma che successivamente ce l’hanno fatta.
Questo è grande.
Discepolo: NTDTV Europa ha un programma che va in onda una volta ogni due
settimane, intitolato “Across Europe”. È un grande sforzo perfino riempire solo
quindici minuti. Sono veramente in ansia vedendo che NTDTV Europa è in queste
condizioni. Cosa si dovrebbe fare per migliorare NTDTV Europa? Sembra che le
persone coinvolte in NTDTV non siano poche.
Maestro: (Sospiri) Stai in realtà chiedendomi come potete coltivare meglio (tutti
ridono) e cooperare meglio. Quando le cose non vanno bene, tutti hanno una certa
responsabilità, questo è certo. Voi volete percorrere questa strada, e volete partecipare
a questo progetto e farne parte per aiutare il Maestro a rettificare la Fa. Allora, avete
aiutato il Maestro a rettificare la Fa? O state nel frattempo cercando di soddisfare i
vostri attaccamenti? Questo è il problema che io vedo. Ciò a cui mi sto riferendo non
è soltanto la difficoltà di produrre questi quindici minuti di programma che avete
descritto. Se non potete lavorare bene insieme, come si possono produrre tutti quei
programmi necessari per la stazione TV? Dovete rendervi conto di quale è la vostra
responsabilità. I discepoli portano sulle spalle una grande responsabiltà storica.
Decine o centinaia di milioni di anni sono trascorsi, sono passate due Terre, e tutto
questo è servito per questo evento finale. Come potete non fare bene arrivati alla fase
finale? È vero che siete nell’illusione, tuttavia come mai altre persone sono in grado
di fare bene? Come mai gli altri hanno potuto lavorare bene insieme? Nella
coltivazione, le avversità non sono le sfide più dure. Le avversità passano dopo breve
tempo, e se non sono state superate bene uno se ne renderà conto dopo. Ciò che è più
difficile è rimanere costantemente diligenti quando sembra che non ci sia nessuna
speranza, nell’impossibilità di vedere la speranza – questa è la cosa più difficile.
Discepoli della Dafa, dopo migliaia e decine di migliaia di anni, ciò che avete atteso è
finalmente arrivato. Se non potete fare bene adesso, come potrete affrontare tutto
questo in futuro?
Avete già sentito parlare del Grande Giudizio Universale? All’inizio molte divinità di
alto livello hanno predisposto che ci sarebbe stato un grande giudizio alla fine della
rettifica della Fa. Tutti coloro che sono andati all’inferno e quelli che sono morti
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devono ritornare in vita per ricevere il giudizio; anche i vivi devono essere giudicati;
lo stesso vale anche per tutte le divinità dell’intero universo, uno a uno. L’idea del
Grande Giudizio Universale è stata in effetti tramandata nei miti occidentali. Non
soltanto coloro che hanno commesso cattive azioni verranno giudicati, ma anche gli
esseri umani e divini che hanno svolto un ruolo positivo, inclusi i discepoli della Dafa,
dovranno essere giudicati. Ogni vita deve assumersi la responsabilità per ogni singola
azione commessa nella storia. Specialmente nella rettifica della Fa dell’universo, dove
uno è ritenuto responsabile per ogni cosa che fa – per qualunque motivo, perfino per
una cosa piccola. Anche le divinità che sono state predisposte per svolgere un ruolo
positivo o negativo, i demoni e gli esseri microscopici, tutti saranno soggetti al
giudizio. Anche coloro che hanno svolto un ruolo positivo devono essere ugualmente
giudicati. Nelle cose che avete fatto, quanti esseri senzienti non si sono potuti salvare
a causa del fatto che non le avete fatte bene? Nel caso dei discepoli della Dafa, quanti
dei vostri voti non sono stati onorati? Non onorare i voti è soltanto un aspetto, perchè
se non avete fatto delle cose o non le avete fatte bene, sarete ritenuti responsabili di
tutte le conseguenze causate, grandi o piccole che siano. Come potete non essere
ritenuti responsabili per la vergogna che le vostre azioni potrebbero aver causato alla
Dafa e per aver ingannato il Signore Creatore? Non ho mai parlato di queste cose in
passato. Non ne volevo parlare; tuttavia dovete veramente svegliarvi. Non vi siete
ancora resi conto che il tempo è giunto?
Discepolo: Shen Yun un giorno andrà in scena in Cina continentale. Quali sono le
prospettive future per NTDTV in Cina continentale?
Maestro: (Ride) (Tutti ridono) Non sono delle battute. Come vedete, in questo
periodo cruciale della storia, NTDTV ha creato un enorme effetto positivo, aiutando il
Maestro a rettificare la Fa e salvare gli esseri senzienti. Quella portavoce del malvagio
PCC, quel “disastro di televisione” (ride), è in realtà un covo di demoni. È una banda
di teppisti che producono bugie e falsificazioni, ed è uno strumento del partito
perverso che lavora per ingannare la gente. In futuro, ci sarà ancora spazio per la sua
voce? Sicuramente no, non ci sarà più. Certamente, NTDTV è stata responsabile nei
confronti della società, dà voce al popolo; che problema c'è se si sposterà in un luogo
diverso? (Tutti ridono, applausi) Detto questo, il Falun Gong non vuole niente dalla
gente comune, ma NTDTV è un'azienda che è stata costruita nella società umana
ordinaria. Ricordate le mie parole: la magnificenza del salvare gli esseri senzienti da
parte vostra farà sì che la gente in futuro vi riserverà una grande stima, e porterà
avanti tutto ciò che i discepoli della Dafa hanno fatto. (Applausi)
Discepolo: Promuovere lo spettacolo Shen Yun coinvolge effettivamente molti
studenti, condizionando molti progetti. Tuttavia i discepoli di Taiwan sanno molto
chiaramente che Shen Yun è un qualcosa con cui il Maestro sta rettificando la Fa;
tutti hanno lo stesso punto di vista. Riguardo ai nove concorsi, tuttavia, hanno delle
opinioni diverse.
Maestro: I nove concorsi di NTDTV hanno già creato un grande impatto e una
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grande impressione nella gente. I nove concorsi stanno ristrutturando la cultura umana.
Per prima cosa, possono aumentare la notorietà della stazione TV, svolgendo il ruolo
di promuovere NTDTV. Quando i programmi sono molto vivaci, possono attrarre un
pubblico di varie fasce sociali. Questo è guardare la cosa in superfice. In essenza, si
tratta di salvare gli esseri senzienti tramite l’effetto creato dalla televisione. Tuttavia,
una volta conclusi i concorsi, si aspetta l’anno successivo per la nuova edizione; non è
necessario pubblicizzarla nell’intervallo. Se continuate a promuoverli, vuol dire che
promuovete semplicemente una cosa della gente comune. La cosa prioritaria per i
discepoli della Dafa è salvare gli esseri senzienti, quindi dovete mantenere una
prospettiva appropriata. I concorsi possono promuovere la stazione TV, nel frattempo
stanno ristrutturando la cultura classica del genere umano. Una volta conclusi, sono
conclusi. Non potete mettere da parte la responsabilità principale di salvare gli esseri
senzienti, dedicandovi esclusivamente alla promozione della cultura umana.
Attualmente, la cosa prioritaria per voi è salvare gli esseri senzienti.
Discepolo: Abbiamo incontrato delle difficoltà nella gestione di NTDTV. Un motivo è
che tra gli studenti, ce ne sono pochi che si occupano della vendita. L’altro è che
dicono che è relativamente facile vendere la pubblicità per Epoch Times, mentre per
NTDTV è piuttosto difficile, quindi non sono fiduciosi. È vero che esiste il problema
della produzione degli spot per NTDTV, dato che i requisiti sono elevati. Come
dobbiamo trattare queste difficoltà?
Maestro: Penso che gli obbiettivi commerciali siano diversi. Se si tratta di un’azienda
piuttosto grossa, è sicuramente più disponibile a fare pubblicità in televisione, mentre
le aziende più piccole probabilmente sono più orientate a fare pubblicità sul giornale.
Questo dovrebbe essere chiaro. Se un ristorante si rivolgesse alla televisione per la
pubblicità, potrebbe sembrare come colpire una zanzara con l’artiglieria pesante.
(Tutti ridono) Le grandi aziende hanno una portata commerciale più ampia; per loro
sono più adatti gli spot televisivi. Quando vendete le pubblicità, dovreste riflettere un
po' su quale tipo di aziende sono adeguate al mezzo mediale in questione.
Discepolo: Coordino le notizie nelle diverse lingue su Shen Yun. Ho visto che a volte i
redattori delle notizie di lingua cinese sono poco attenti ai nomi occidentali, mentre
nel giornalismo il nome delle persone è molto importante. Un altro problema: un
video di pubblicità di Shen Yun doveva essere tradotto in più lingue, ma la qualità del
montaggio non è stata molto buona. Pensavo che ci sarebbe voluta soltanto una
mezza giornata per perfezionarlo, ma uno dei miei capi ha detto che ci sarebbe voluto
troppo tempo e che era necessario metterlo in onda velocemente. Trovo che non sia
giusto fare così. Posso parlarne?
Maestro: Certamente puoi, ma questo non significa che puoi modificarlo come vuoi e
trascinare la cosa per diversi giorni o perfino più a lungo. La qualità è importante nel
giornalismo. Se avete sbagliato i nomi e avete sbagliato la dicitura, in futuro dovreste
stare attenti a questi aspetti.
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Di passaggio, vorrei parlare dei video promozionali. Ci sono molte opinioni sui video
promozionali di Shen Yun. Ne parlerò da due angolazioni. Una, forse esiste
veramente il problema che le riprese e la creatività non siano adeguate alle vostre
aspettative. Tutti stanno imparando; sicuramente esistono delle insufficenze, ma tutti
stanno facendo del loro meglio. In futuro sicuramente tutti faranno sempre meglio. Su
questo punto ho delle richieste nei loro confronti, e gli interessati ci lavoreranno sopra
duramente. Tuttavia, penso ad un altro problema. Come sapete, le persone comuni
non sono coltivatori; quando valutano le cose per giudicare se qualcosa è bello o
brutto, buono o cattivo, ciò che gli piace o no, hanno perso il criterio veramente
classico e tradizionale stabilito dalla cultura d’ispirazione divina. I vari concetti
formati nel mondo dopo la nascita stanno determinando il pensiero e le azioni delle
persone, per cui c’è chi sostiene che questo è bello, c’è chi sostiene che l’altro è
meglio, uno dice che ciò che fate non va bene, mentre il prossimo dice che è
accettabile.
Come sapete, molti spettacoli nella società occidentale, non fanno molte pubblicità,
alcuni addirittura non la fanno proprio. Nella pubblicità non mettono spiegazioni
specifiche, addirittura scrivono solo poche parole, aggiungendo magari qualche vaga
immagine, ed è efficace anche solo così. Se questo è il caso, facendo un confronto, la
pubblicità di Shen Yun sembra eccessiva, non è così? È vero, e voi lo sapete bene.
Nessun altro spettacolo usa delle pubblicità così dettagliate, tuttavia alcuni studenti
ritengono che non sia sufficente, ritengono perfino che in una sola pubblicità si debba
riflettere tutto lo spettacolo. Ciò è impossibile. Anche le pubblicità dei film sono così;
se sono troppo specifiche, la gente non va più a vederli al cinema; saprebbe già tutto.
Molte persone, quando li vedono, vogliono provare delle sensazioni nuove, senza
sapere niente in anticipo, e soltanto così per loro è interessante e ne vengono incantati.
La pubblicità troppo dettagliata non ha un buon effetto. Non è come pensate voi – che
la gente viene a vederlo se possiamo mostrarlo in tutta la sua magnificenza. Se sanno
tutto, forse non verranno più a vederlo.
Dunque, perché incontrate molte difficoltà nella vendita dei biglietti? Il punto non è
soltanto la pubblicità. Qual è il problema? Ha a che fare con i fondamenti culturali che
esistono da tempo nella mente della gente, e con la loro familiarità con un’altra
cultura. Le compagnie di danza negli Stati Uniti o altre compagnie di danza o di altre
forme artistiche, sono conosciute dalla maggior parte degli americani; loro sanno
perfino chi è l’artista principale e chi andrà in scena in una data occasione. Tutto ciò
che basta fare è mettere fuori una pubblicità semplice e la gente arriva – soltanto una
pubblicità molto semplice. Questa non è una cosa che Shen Yun è in grado di
raggiungere al presente, dato che molte persone non sanno ancora cos'è lo Shen Yun.
Sappiamo che i nostri spettacoli sono i migliori, ma la gente comune non lo sa. Inoltre,
il perverso PCC si è sempre impegnato a lungo in modo sistematico per distruggere la
cultura cinese; tutte le compagnie che sono venute in Occidente dalla Cina
continentale hanno portato degli spettacoli di un unico grande minestrone. I cinesi
della Cina continentale, con la loro cultura distrutta, credono erroneamente che gli
occidentali amino vedere quel miscuglio di cose. I cinesi indottrinati dalla cultura del
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partito non lo comprendono, ma lo spettro malvagio del PCC sta in effetti
controllando intenzionalmente il popolo cinese perché distrugga la propria cultura, e
usa i cinesi stessi per distruggere la propria immagine sulla scena internazionale. Per
cui ciò che mettono in scena è di bassa qualità. Per esempio, nelle loro danze
mescolano tutto insieme: balletto, danza cinese, danza moderna e contemporanea,
creando un miscuglio confuso. La gente nella società occidentale non accetta affatto
queste cose. C’è anche il fatto che hanno imparato le tecniche espressive moderne
prodotte in Occidente dal pensiero modernista, e tuttavia, non possono reggere il
confronto con quegli artisti anormali in Occidente, sia in termine di esibizioni che in
termine di obbiettivi. Questi artisti che desiderano essere alla moda, facendo i
“moderni”, non comprendono che in realtà le cose moderniste non trovano spazio fra
il grande pubblico in Occidente. Questo è il motivo per cui gli occidentali non hanno
una buona imprensione degli spettacoli cinesi. Tutto questo ha creato degli ostacoli
per Shen Yun.
Non è che non avete fatto abbastanza pubblicità. Due anni fa le pubblicità che avete
fatto nella zona di New York, incluse le zone nelle vicinanze, come New Jersey e
Connecticut, la gente le ha viste almeno cinque volte. Allora perchè non c’è stata più
gente che è venuta a vederlo? La gente non conosce lo spettacolo. Sanno che la
compagnia è arrivata e sanno dello spettacolo, ma non sanno che cosa andrà in scena e
come è la qualità. Rimane soltanto una soluzione per noi per farci strada sul mercato:
offrire ogni anno uno spettacolo di alta qualità e di contenuti sempre migliori. In
realtà, lo spettacolo ha già creato un impatto nella società, e sta avendo un effetto di
lievitazione; quando la gente lo vede e gli piace, lo racconta in giro. In questi pochi
anni gli spettacoli di Shen Yun hanno già raggiunto questo risultato. Dato che Shen
Yun è appena uscito, e dovrà affrontare alcuni miliardi di persone del mondo, se
vogliamo estendere maggiormente questo impatto, ci vuole una progressione nel
tempo. Nondimeno, la potenza degli splendidi spettacoli di Shen Yun è già
consistente, e l’impatto è grande. Un giorno le cose diventeranno più facili, e un
giorno anche noi non avremo più bisogno di mettere così tanti sforzi nella pubblicità e
nel produrre i video promozionali. A quel punto sarà sufficiente qualche parola “Shen Yun sta arrivando” – è la gente arriverà. (Tutti ridono, applausi) Sarà
sicuramente così. Tuttavia, nel frattempo, non possiamo trascurare la qualità della
pubblicità. Non dovete trascurare la qualità della promozione video o dei testi. È
difficile creare una nuova impresa. In qualunque impresa, i primi passi sono molti
difficili. Facciamoli bene insieme.
Discepolo: Riguardo alle notizie dei media che sono popolari, questa popolarità
vuole dire accontentare gli attaccamenti della gente comune, oppure seguire il
declino della moralità umana? Oppure Lei si riferisce alle cose che loro dovrebbero
veramente apprezzare...?
Maestro: Non esiste un criterio per ciò che piace alla gente. Alla gente può piacere
qualunque cosa quando viene fatta bene. Dipende dalla qualità. C’è gente a cui piace
il gusto piccante, c’è chi adora il dolce, e c’è chi preferisce l’acido, dato che i gusti
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sono diversi. Nel corso dei lunghi anni di vita sociale, le persone sviluppano i loro
concetti per le cose che preferiscono, quindi ognuno ha un gusto diverso. Ma non
lasciatevi influenzare da questo. Voi sapete che quello che Shen Yun manderà in
scena è veramente cruciale, quindi le persone mi dicono, “Perchè non c’è xiaopin
[sketch comico]?” “Perchè non c’è xiangsheng [dialogo comico]?” “Perchè non ci
sono canzoni popolari?” “Perchè non ci sono acrobazie?” “Perchè non c’è questo,
perchè non c’è quest’altro...?” C’è una cosa che so molto chiaramente: se una cosa
viene fatta bene, piace alla gente, qualunque cosa sia. Quando si sceglie, bisogna
prendere in considerazione il pubblico e la raffinatezza della forma artistica. Perché
ho scelto canti e danze? Perchè i canti e le danze non hanno barriere linguistiche, e
non hanno barriere culturali o etniche; tutti li possono comprendere. Se mettiamo in
scena una piccola prosa, come faranno a capire qualcosa tutte quelle nazioni che non
comprendono il cinese? Molti tipi di arte sono limitati dalla loro natura, soltanto i
canti e le danze possono essere compresi e accettati da tutti.
A volte non posso fare a meno di osservare come ogni giorno attorno a me ci sono
persone che sbuffano, suggerendo di fare così, poi cosà, poi cosà ancora... In quei
momenti, io penso: sono probabilmente l’unico che può gestire tutto questo; so
perfettamente cosa sto facendo e come andrà la cosa in futuro, (tutti ridono) e se
un’altra persona prendesse il mio posto sarebbe un disastro. (Tutti ridono, applausi)
Questo mi ha suggerito di pensare ai media gestiti dai discepoli della Dafa. Quando i
discepoli della Dafa fanno una cosa, sicuramente ci sono ancora più persone che
offrono le proprie opinioni, con un sacco di suggerimenti – “così, cosà, in questo
modo e in quel modo...”. (Il Maestro ride, tutti ridono) Coloro che sono coinvolti
pensano sempre che quelli della direzione hanno dei problemi, mentre quelli della
direzione pensano spesso che gli altri non sono molto collaborativi. In realtà, in
quanto discepoli della Dafa, dovreste prendere in considerazione gli altri, mettendoli
al primo posto quando fate qualunque cosa, mettendovi nei panni degli altri, e poi
guardare il quadro generale; a quel punto saprete cosa fare. Provate a pensare a quale
potrebbe essere il pensiero degli altri, e guardate il quadro generale, a quel punto
saprete cosa fare.
Discepolo: Si possono proiettare gli spettacoli di Shen Yun a Hong Kong come un
film? A Taiwan, NTDTV può lavorare per diventare una stazione televisiva pubblica?
Maestro: Gli spettacoli di Shen Yun non possono essere proiettati come dei film. In
tal caso, non ci sarebbe né la forza coinvolgente dello spettacolo dal vivo, né si
potrebbe raggiungere l’effetto di salvare la gente. Come gestire la stazione televisiva,
dovreste deciderlo per conto vostro. I discepoli della Dafa di Taiwan hanno creato la
stazione TV, e le condizioni sono migliori rispetto a quelle negli Stati Uniti. Sono
stato molto felice di sentirlo. Tuttavia, più tardi, ho sentito che non volete più farlo.
Dopotutto, siete voi che state convalidando la Fa; se lo volete fare, lo fate, se non lo
volete fare, lasciate perdere. Sono cose che state facendo voi dopotutto. Ma penso che
non si debba perdere la propria risolutezza. Che cosa vi fa pensare che non potete fare
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bene e collaborare bene? Perchè non potete mettervi di impegno per assicurare una
gestione normale della stazione TV sotto l’aspetto finanziario? Nella società
occidentale, i discepoli della Dafa cinesi hanno degli svantaggi culturali, allora come
potete non fare bene nel territorio stesso dei cinesi? Anche la gente comune può
gestire bene una stazione, voi non lo potete fare? Ciò che voi trasmettete sono cose
che la gente guarda volentieri, sono cose che gli altri non hanno il coraggio di
trasmettere, e che il pubblico guarda con piacere; non potete fare bene? Non andate a
cercare delle soluzioni nelle vie deviate. Quando riflettete bene sulle cose e decidete
di portarle avanti, allora fatelo. Se non riuscite veramente a farcela, allora provate a
fare altre cose, va bene anche così. Dopotutto, io penso che i discepoli della Dafa
dovrebbero iniziare una cosa e portarla fino in fondo, qualunque sia la cosa che fanno.
Se avete speso metà della vostra forza, o siete arrivati a metà della vostra via di
coltivazione, e poi tornate indietro e cominciate di nuovo tutto da capo, è veramente
uno spreco. Il tempo è limitato.
Discepolo: Ci sono molti discepoli giovani coinvolti nel lavoro dei media. Dato che
non hanno gestito in modo appropriato il grado d’intimità tra maschi e femmine, si
sono create delle situazioni d’instabilità nella loro coltivazione e nell’ambiente
circostante.
Maestro: Questo è un punto su cui bisogna stare veramente molto attenti. In quanto
discepoli della Dafa, se non avete fatto bene sotto questo aspetto e non avete superato
le prove e non avete percorso bene la vostra strada, avete macchiato voi stessi e anche
il corpo generale dei discepoli della Dafa. Non voglio più dire molto a questo
proposito; in passato ne ho già parlato tanto. State attenti. Ai media della Cina
continentale piace pubblicizzare questo genere di scandali, perchè il male intende
proprio corrompere i cinesi, rendendoli non più salvabili. Lo scopo del male è molto
chiaro: vedere se gli Dei sono ancora disponibili a salvare persone di questo genere.
In quanto discepoli della Dafa, se non potete agire bene, come potrete chiedere ad altri
di agire bene? Come potrete salvare gli altri?
Discepolo: Molti di noi coinvolti nel lavoro dei media devono fare anche il lavoro
della gente comune, in tale modo è molto difficile per noi mettere tutto il nostro
impegno nel lavoro dei media.
Maestro: Questa è la situazione di quasi tutti i presenti. Tutti stanno facendo in
questo modo. Utilizzate bene il vostro tempo e gestite la cosa per conto vostro.
Attualmente la situazione è questa, a meno che non abbiate trovato una soluzione per
risolvere il problema del mantenervi, o abbiate del personale che lavori a tempo pieno.
Ho già detto alla stazione TV che coloro che si dedicano a tempo pieno alla vendita
della pubblicità possono percepire uno stipendio. Potete farlo come un lavoro formale,
e potrete lavorare così senza altre preoccupazioni. Dovete aprire questa strada. Se
negli altri progetti le condizioni sono mature, anche in quei casi potrete fare in questo
modo; se invece mancano le condizioni, non potete fare così.
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Conoscete tutti l’effetto degli spettacoli di Shen Yun, l’avete visto. Anche se sono
migliaia le persone che vi assistono, quando escono sono cambiate. Questo tipo di
risultato immediato non è qualcosa che, in circostanze normali, gli altri progetti per
chiarire la verità possano raggiungere. Almeno nella fase attuale non hanno raggiunto
quel livello, né possono raggiungere un numero così elevato di persone. Ma gli
spettacoli della compagnia artistica possono avere questo effetto. La compagnia
artistica può avere un impatto così grande; certamente ha potuto avere questo effetto
perché le cose, sotto molti aspetti, sono state fatte bene. Arrivati a questo punto,
alcune persone hanno detto che dobbiamo creare altre nuove compagnie e che
dobbiamo concentrarci tutti su questo. Non va bene. Sapete che questo è un problema
che coinvolge un mucchio di risorse finanziarie, materiali e umane. Questi artisti,
questi giovani ragazzi, hanno questo talento e il miglioramento delle loro tecniche è
veramente notevole. Gli studenti della Fei Tian sono molto bravi anche nello studio
delle materie scolastiche; i loro punteggi nei test standardizzati sono stati tra i più
elevati della zona nord dello stato di New York. (Applausi) Non sono soltanto bravi
nelle materie scolastiche, sono anche molto diligenti nell’addestramento, perciò le
loro tecniche sono migliorate molto velocemente. Adesso sono migliori degli attori
professionisti normali. Hanno raggiunto tutto in brevissimo tempo. Perché questo
accade? Primo, perchè sono discepoli della Dafa; poi hanno degli ottimi insegnanti di
danza e di musica, inclusi quelli delle materie scolastiche. Questi insegnanti lavorano
lì a tempo pieno senza nessun altro lavoro, e si dedicano alle attività didattiche dalla
mattina alla sera. Se questi discepoli continuano a lavorare in questo modo per lungo
tempo, avendo famiglia e lavoro da curare, non resisteranno. Tutti voi sapete che gli
altri progetti vengono gestiti nel tempo libero; i praticanti possono prendersi cura
della famiglia e nel frattempo fanno le cose dei discepoli della Dafa, senza nessun
impatto sulle loro cose. Ma non è questo il caso, per queste persone. Così, hanno
bisogno di ricevere un salario formale. Se calcoliamo anche gli attori adulti, le spese
sono veramente enormi. Con il costo degli spettacoli in tutte le zone, più il loro
stipendio, e la compagnia conta alcune centinaia di persone, se dovessimo cercare di
pagare gli stipendi non ne avremmo i mezzi. Per cui abbiamo intenzione di
raccogliere le sponsorizzazioni, ed è stato costituito appositamente l’ufficio Shen Yun
che si occupa specificamente di rivolgersi alle istituzioni governative e alle aziende
per ottenere delle sponsorizzazioni, dato che anche le altre compagnie fanno la stessa
cosa. Non è facile fare una cosa del genere. Non pensate che si cominci ad
intravvedere un minimo ritorno economico, è ancora ben lontano dall'essere
sufficiente.
Discepolo: C’è una persona comune che dopo avere visto lo spettacolo Shen Yun ha
portato in Cina continentale i materiali di promozione. Alcuni giorni fa è ritornato
dalla Cina, e ha detto che aveva distribuito più di quaranta stampati sul Falun Gong.
Mi ha chiesto di inviare i suoi saluti al Maestro.
Maestro: Siccome i fattori malvagi vengono continuamente eliminati, le persone
diventano sempre più libere. Dopo che si saranno risvegliate, le persone analizzeranno
da sole la situazione, e saranno in grado di vedere la persecuzione ed il perverso
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partito per quello che è. Saranno in grado di distinguere subito il bene dal male. Non
importa fino a che punto sia degenerata la moralità umana, gli esseri umani dopotutto
sono dotati di razionalità e sono in grado di distinguere il bene dal male. Le persone
gradualmente si sveglieranno.
Discepolo: È già stato stabilito che The Epoch Times arrivi al pareggio in termini
economici. Riguardo alla gestione di NTDTV, i discepoli della Dafa di NTDTV come
devono stabilire un obbiettivo per se stessi?
Maestro: Le cose specifiche le dovete gestire per conto vostro. Non chiedete cose
troppo specifiche al Maestro. Potete discuterne, e io ne ho già parlato con i
responsabili. Sanno cosa fare.
Penso che non dirò altro.Vorrei lasciarvi il tempo per discutere; dopotutto oggi non è
una conferenza della Fa. (Tutti ridono) Sono qui semplicemente per rispondere ad
alcune vostre domande urgenti. Ecco tutto ciò che dirò. Grazie a tutti voi! (Applausi
entusiastici)

(Versione provvisoria del settembre 2009, soggetta a ulteriore revisione)
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