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Insegnare	la	Fa	alla	Conferenza	della	Fa	di	New	York	

⼆零零七年紐約法會講法 

 

Li Hongzhi 

Manhattan, 7 Aprile 2007 

 

Buon pomeriggio! (Applauso) Avete lavorato duramente! (Applauso) 
 
La conferenza della Fa è una riunione grandiosa dei discepoli della Dafa, e alcuni di voi qui presenti 
hanno viaggiato per migliaia di chilometri al fine di trovare le proprie mancanze e le proprie 
inadeguatezze tramite la conferenza della Fa, e riuscendo così a rimediarle. La coltivazione e i 
miglioramenti personali non sono più un problema, neppure la possibilità di raggiungere il 
Compimento per i discepoli della Dafa lo è. Ora come ora, la cosa importante di cui bisogna 
occuparsi è la questione di come salvare più esseri senzienti, e questa è una cosa che i discepoli 
della Dafa devono realizzare ora nel corso del loro processo verso l'ottenimento del Compimento. 
Questa è la missione dei discepoli della Dafa, un compito a cui non ci si può sottrarre, qualcosa che 
essi devono fare e che devono completare. 
 
Molte profezie in passato hanno detto che molte persone sarebbero state eliminate in una certa epoca 
e che solo pochissime brave persone sarebbero sopravvissute. Molto tempo fa, io stesso dissi 
“Voglio solo la mia gente”. In Occidente, molte leggende e la Bibbia hanno raccontato che nel 
Giorno del Giudizio solo una piccola percentuale di persone sarebbe sopravvissuta. Molto tempo fa, 
la situazione era che gli abitanti del mondo, inclusi tutti gli esseri senzienti nel Triplice Mondo erano 
fatti di elementi materiali all’interno del Triplice Mondo. Gli elementi materiali nel Triplice Mondo 
sono completamente diversi da quelli dei cieli, quindi quegli esseri non potevano ascendere ai cieli 
e potevano soltanto stare in questo mondo. Ma successivamente questa situazione, in accordo con i 
cambiamenti che continuamente si sono manifestati per tutto il corso della storia fino ad arrivare ai 
giorni nostri, ha subito dei grossi cambiamenti.  
 
Di questo ne ho già parlato nei dettagli precedentemente – molti esseri di alto livello sono venuti 
nel mondo umano e si sono reincarnati come esseri umani. In altre parole, per ciò che concerne il 
loro aspetto esteriore essi hanno sembianze umane come pure una struttura umana, ma a un livello 
fondamentale, dentro le sostanze microcosmiche della materia più superficiale del mondo umano, 
cioè dietro la materia che costituisce la superficie umana, sono esseri tuttavia che provengono da 
oltre il Triplice Mondo. Molti corpi umani sono stati indossati - come fossero capi di abbigliamento 
- da divinità discese nel mondo da livelli elevati; il loro aspetto è quindi umano, ma 
fondamentalmente sono esseri provenienti da livelli più elevati. Naturalmente, chiunque venga, 
indipendentemente dal livello da cui queste divinità o esseri provengano, una volta giunti nel mondo 
umano, entrano in una società illusoria e vengono privati di qualunque conoscenza. In altre parole, 
a quel punto non sono più divinità, ma invece, esseri umani. In presenza di tali circostanze, 
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indipendentemente da quanto elevato sia il livello da cui provengono, i loro lati divini sono incapaci 
di emergere e la loro saggezza viene bloccata, rendendoli completamente simili a degli esseri umani. 
Se la società è in buono stato nel loro complesso, essi possono mantenere un certo livello di moralità 
in linea con lo stato generale della società, e ciò non rappresenta una prospettiva troppo spaventosa 
per gli esseri umani o per altri esseri. Ma se la moralità della società declina rapidamente o se le 
vecchie forze deliberatamente conducono la società umana a scivolare in basso, allora tutto questo 
va a costituire un qualcosa di veramente terrificante per tutti gli esseri, incluse quelle divinità 
provenienti dai livelli elevati che sono discese per diventare esseri umani. 
 
In effetti, nella società cinese attuale, i valori morali della gente hanno di gran lunga trasgredito lo 
stato che gli Dei avevano stabilito per gli uomini ai tempi in cui gli Dei avevano creato gli esseri 
umani. In altre parole, lo stato in cui la gente ora si trova non è più uno stato umano. Detto in modo 
spiacevole, essi non meritano più di rimanere esseri umani. In passato, in mancanza di questa 
impresa di rettifica della Fa, sarebbero stati distrutti. Nel corso della storia, il genere umano è passato 
da una catastrofe all'altra, ed è stato distrutto moltissime volte. Funziona nello stesso modo per 
l’intero universo, che ha un processo simile al metabolismo del corpo umano. Quando le cellule 
invecchiano e non sono più sane, vengono eliminate e sostituite da cellule nuove ed efficienti. In 
varie parti dell’intero universo, questo tipo di evento non accade solo frequentemente, ma di fatto 
costantemente - ed è piuttosto normale. Allora, per ciò che concerne un essere umano, la sua vita si 
trova nel livello più basso, e in quanto creatura che si trova al livello più basso, indipendentemente 
da quanto grande una persona si possa considerare, in realtà non vale proprio nulla agli occhi degli 
Dei e verrà eliminata quando non è più buona. L'unico motivo per cui gli esseri umani degenerati 
non sono stati eliminati è perché oggi sta avendo luogo la rettifica della Fa e il salvataggio di tutti 
gli esseri dell'universo. Il fatto che all'umanità sia stato concesso di sopravvivere e di continuare è 
dovuto al fatto che l'umanità ha attraversato alcuni cambiamenti come pure al fatto che i discepoli 
della Dafa necessitano di stabilire la loro possente virtù attraverso questo evento. Come discepoli 
della Dafa, se adesso non potete completare questo evento e condurre gli esseri senzienti alla 
salvezza, allora non avrete adempiuto il voto che avete fatto, e nello stesso tempo porterà calamità 
all’intera rettifica della Fa, all’universo e agli esseri senzienti. Questo è il motivo per cui ho detto 
poco fa che questo è qualcosa che i discepoli della Dafa devono fare bene.  
 
Mentre siamo su questo argomento, permettetemi di dirvi qualcosa in più riguardo al Triplice Mondo. 
A dispetto dello stato attuale della società umana; di quanto importanti si considerino gli esseri nel 
Triplice Mondo; di quanto progrediti, realizzati, potenti e facoltosi le persone pensino di essere nella 
società; di quanto ogni nazione, ogni governo, e di quanto una cosiddetta persona realizzata si 
ritengano veramente notevoli - in realtà posso dirvi che ogni cosa del genere umano oggi, incluso 
tutto ciò che è successo nella storia e l’apparizione del Triplice Mondo, esiste per la rettifica della 
Fa. In altre parole, ogni cosa è stata creata per questa rettifica della Fa, e ogni cosa all’interno di 
questo processo è stata stabilita per questa rettifica della Fa. Ogni cosa del genere umano, inclusa la 
vita, la materia, tutto ciò che una persona può sapere, comprendere e conoscere - esiste solo per 
questa impresa della rettifica della Fa, altrimenti non sarebbe assolutamente potuta esistere.  
 
Messa in un altro modo, il Triplice Mondo è stato creato perché alla fine, nel corso della rettifica 
della Fa, tutti gli esseri potessero essere salvati e i discepoli della Dafa potessero così realizzarsi. 
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Altrimenti il Triplice Mondo non sarebbe esistito. La società umana non è che una particella 
all'interno del Triplice Mondo - una società che esiste su una minuscola particella, qualcosa di troppo 
insignificante persino per essere citata - e indipendentemente da quanto grandiosi gli esseri umani 
all'interno di esso considerino le proprie cose, non importa quanto grandi gli uomini considerino le 
proprie conquiste, non importa quanto l'umanità sia progredita, queste sono tutte opinioni a cui gli 
esseri umani sono giunti guardando le cose da un punto di vista umano. Quando la gente pensa, 
mentre si trova in uno stato illusorio, che la società umana sia notevole, quello è frutto della loro 
ignoranza circa la vera situazione. Gli esseri umani possono dire tutto ciò che pare a loro, ma gli 
Dei non guardano a loro in quel modo. Quando tutti gli esseri senzienti impareranno qual è il vero 
scopo della vita umana e dell'ambiente in cui vivono, giungeranno a comprendere all’improvviso 
che quello “sviluppo” del genere umano, non è nient'altro che un processo in cui viene formato e lo 
stato della società umana mantenuto in attesa dell’arrivo dell’evento principale finale. Tutte le cose 
non sono state nient'altro che le specifiche manifestazioni nel processo di sostenere lo stato di essere 
dell'umanità, e il vero scopo è quello di attendere questo ultimo passo - l'arrivo della divinità e 
l'inizio della rettifica della Fa. 
 
Ho cominciato a insegnare la Fa fin dal 1992. A quei tempi i discepoli della Dafa promuovevano 
continuamente la Fa, e ora, mentre vengono perseguitati, i discepoli della Dafa stanno salvando tutti 
gli esseri su scala globale. La gente del mondo che i discepoli della Dafa stanno salvando, negli 
ultimi tempi, ha attraversato dei cambiamenti. Sta succedendo ciò che l'umanità stava aspettando e 
ciò che i profeti hanno predetto. Persa e confusa, guidata solo dai guadagni materiali, dalle false 
apparenze e dalle menzogne, la gente non osa più credere che tutto ciò che concerne l'ultima fase 
abbia avuto inizio per davvero e stia procedendo. La società umana sembra funzionare come al 
solito, e tutto procede senza intoppi, interruzioni e nella normalità. Ma in realtà, tutto sta operando 
per la rettifica della Fa. Quando gli Dei arrivano qui, non si mettono a fare un grande spettacolo o 
una grande rappresentazione cosmica - “Sono arrivato, ascoltate tutto ciò che vi dico e vi porterò in 
paradiso senza condizioni”. Non è possibile che sia così. Gli esseri umani devono pagare per i 
peccati che hanno commesso nel corso della storia. Il fatto che si meritino o meno di vedere gli Dei 
non è semplice come gli uomini possono immaginare. Che gli uomini si meritino di ottenere la Fa 
e di ascendere al cielo è qualcosa che deve essere verificato mentre stanno nelle illusioni e quindi 
gli Dei non si riveleranno in quel modo. Gli Dei si manifestano nella società umana come esseri 
umani, eppure ciò che dicono è la Verità. Dipende se la linea di base della moralità umana e i valori 
morali permettono ancora alla gente di riconoscerla, e se sono ancora in grado di riconoscere gli 
standard morali fondamentali che l'universo ha stabilito per l'umanità - cioè se l’ultimo criterio 
morale della gente gli permette di riconoscere la Fa che è venuta a salvare tutti gli esseri. Se siete in 
grado di riconoscerla, allora sarete salvati e conservati. Se non siete in grado di riconoscerla, allora 
non potrete essere salvati e non potrete essere conservati. Quello è il risultato del crollo della linea 
di base morale; senza moralità non si è più adeguati allo standard richiesto a un essere umano. Dai 
tempi antichi fino al presente, sia a Oriente che a Occidente, la gente ha sempre messo l'accento 
sulla moralità umana. Nei tempi moderni, tuttavia, quanta gente nella società ci dà ancora valore? 
Alla fine, quando gli Dei salvano la gente, sebbene il grado di moralità di una persona non venga 
direttamente tenuto in conto, il deterioramento della vostra moralità ha causato il crollo di quella 
linea di base e questo è ciò che ha fatto in modo che non vi siate identificati con la Fa e che non 
l'abbiate riconosciuta. Non è forse quello il motivo per cui non potete essere salvati o conservati? 
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In passato, la società umana ha sempre mantenuto uno stato per il quale i valori umani erano presi 
molto seriamente. Nei tempi recenti, la gente avrebbe dovuto ottenere la Fa ed essere salvata. Ma le 
vecchie forze non volevano permettere che molta gente fosse salvata e desideravano eliminare una 
parte delle persone. Quindi hanno creato per la società umana il perverso partito comunista, e in 
modo particolare, il perverso PCC ha fatto molto per minare la moralità umana e ha creato una 
cultura del Partito, come pure ha alterato i modi di pensare della gente, con l'obbiettivo che tutto 
questo impedisse alla gente di ottenere la Fa quando fosse arrivato il momento. Le nozioni alterate 
allora osservano le cose con la mentalità instillata dalla cultura del partito malvagio. Abbandonando 
completamente il pensiero umano e la cultura umana, si diventa degli esseri deviati che 
appartengono a quelli che vanno eliminati. Cinquemila anni di cultura cinese hanno gettato le basi 
per tutta la cultura umana, i modi di pensare e i modi di comportarsi, e sono stati gli Dei che hanno 
creato tutto questo sistematicamente. Eppure è stata distrutta e fatta a pezzi da un partito perverso 
che è stato sostenuto dalle vecchie forze. Nel corso di questo breve periodo di poche decine di anni, 
ha continuamente negato l'antica cultura cinese e ha messo sotto i piedi e calpestato l'antica civiltà 
cinese. Gli Dei hanno trasmesso agli esseri umani le idee, la moralità e la civiltà per fare in modo 
che gli esseri umani, nell'ultima fase, possano usare queste cose per distinguere il bene dal male, 
comprendere la Fa ed essere salvati. Il partito malvagio non sta solo sistematicamente e 
deliberatamente sabotando tutto questo, ma sta anche sistematicamente e deliberatamente 
instillando nella gente la cultura perversa del partito. Lo chiama “educare la gente” e “riformare la 
gente” - la mettono in termini chiari - e fa in modo che cambi anche la vostra visione del mondo, un 
cambiamento che vi conduce a seguire i comportamenti, i modi di pensare e i punti di vista creati 
dal partito perverso. Quando il popolo cinese guarda alle cose con la visione del mondo instillata 
dal partito perverso, è veramente difficile per loro, essendo stati “riformati” in questo modo, 
distinguere nel mondo umano la ragione dal torto e il bene dal male, o riconoscere la Fa e la verità. 
Gli anziani e le generazioni più vecchie sono stati una volta educati e formati con l'antica cultura 
umana, prima dell'apparizione della cultura del perverso PCC. Sebbene in tempi più recenti siano 
comparse le cose del perverso PCC, la linea di base morale di quelle persone si è conservata, ed essi 
sono in grado di distinguere, a livello fondamentale, il bene dal male. I più miserabili sono i giovani 
moderni, le cui teste sono completamente infuse dalle idee moderne del perverso PCC, eppure 
pensano di essere grandiosi e di essere in grado di capire tutto. Credono erroneamente che lo stato 
caotico delle relazioni interpersonali, dei sistemi di valori e dei rapporti etici - che sono stati 
deliberatamente rovinati - siano sempre stati così nel corso della storia umana e pensano che 
comportarsi in quel modo dipenda dall'istinto umano. Inoltre, c'è la teoria eretica dell'evoluzione, 
per cui loro si considerano veramente come degli animali, ignari del fatto che ciò è accaduto come 
risultato delle azioni deliberate del PCC. La gente ha dimenticato ciò che l'umanità stava aspettando 
e il vero scopo dell'essere “umani”, ma lo spettro malvagio del perverso partito le sa per davvero e 
quindi si è messo a corrompere deliberatamente gli esseri umani. Questo tipo di ignoranza moderna 
privo di valori sta completamente impedendo loro di riconoscere la verità dell'universo, e questa è 
una prospettiva terrificante per questa generazione. 
 
Naturalmente, tutto questo riguarda la rettifica della Fa e il salvare tutti gli esseri, e gli Dei non sono 
onnipotenti? E la Fa di Budda non è sconfinata? In verità, il potere sconfinato della Fa della Dafa 
viene pienamente dimostrato nel processo del salvare gli esseri. Quando la Dafa all'inizio è stata 
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diffusa ho detto qualcosa in superficie. Ho detto che la porta della salvezza è spalancata per tutti – 
così aperta che la porta non esiste nemmeno più. Nessun errore commesso dagli esseri senzienti nel 
corso della storia doveva essere impugnato contro di loro, dato che tutti gli esseri, di ogni tipo e 
genere, ai differenti livelli, non sono più buoni e nessun singolo livello corrisponde ancora allo 
standard del livello medesimo. Con questo non si intende che quelli che si trovano a un livello più 
elevato non siano più adeguati allo standard di un livello più basso. Significa piuttosto che un essere 
divino deve corrispondere allo standard per il livello in cui quell'essere divino si trova - non basta 
se siete adeguati allo standard dell’essere umano. Se voi corrispondete allo standard dell’essere 
umano, significa allora che voi siete un essere umano. In altre parole, gli esseri a ogni livello non 
sono più adeguati agli standard dei loro rispettivi livelli, e questo include gli esseri umani che non 
incontrano più lo standard degli esseri umani. Quindi, a questo punto, cosa si può fare per salvare 
gli esseri senzienti? 
 
Voi tutti sapete che nell'universo esistono sia gli esseri retti che quelli perversi. Dove ci sono Budda, 
ci sono anche demoni. Dove ci sono divinità positive, ci sono divinità negative. Si oppongono l'uno 
all'altro perché sono l'inevitabile prodotto dell'universo. Allora se qualcuno vuole salvare tutti gli 
esseri, esiste un unico modo che consiste precisamente nel lasciar perdere tutti gli errori che tutti gli 
esseri hanno commesso nel processo delle loro esistenze. Possono essere salvati solo dopo che 
vengono messi da parte tutti gli errori commessi nella storia. In altre parole, l'intero universo non è 
più buono, quindi a che scopo mettersi ad analizzare minuziosamente chi è un pochino meglio degli 
altri? Anche se uno fosse un pochino meglio degli altri non potrebbe comunque incontrare lo 
standard richiesto dall'universo, quindi questo genere di cose non vengono assolutamente 
considerate nel processo di salvataggio. A che cosa si guarda allora? L'attenzione viene concentrata 
sul fatto se, quando a una persona viene offerta la salvezza, lei è in grado di riconoscere questa Fa 
che è qui allo scopo di salvarla! Dato che ogni cosa del futuro viene creata da questa Fa, gli esseri 
del futuro esisteranno nell'ambiente fornito da questa Fa. Chiunque sarà in grado di entrare nel 
futuro, ce la farà solo dopo essere stato purificato completamente dalla Fa e dopo essersi assimilato 
alla Fa. Se non sei nemmeno in grado di riconoscere questa Fa, allora naturalmente non puoi 
rimanere. Se tu dovessi rimanere, dove te ne andresti? L'universo del futuro è creato da questa Fa, 
quindi non avresti alcun luogo dove andare, e tu non esisteresti più.  
 
Per dirla più chiaramente, ora come ora, durante la rettifica della Fa, non importa quanto possano 
essere grandi i peccati commessi dagli esseri senzienti o quanto gravi siano gli errori commessi in 
passato, l'unica cosa che viene esaminata è l'atteggiamento che essi hanno verso la Dafa e verso i 
discepoli della Dafa durante il periodo della rettifica della Fa. C'è solo questa linea di demarcazione. 
In realtà, questa linea non è nemmeno una linea; tutto sta solo se vuoi entrare nel futuro. Fra tutte le 
menzogne che hanno ingannato il mondo e in mezzo alla cultura perversa creata dal malvagio PCC, 
quante persone sono ancora in grado di riconoscere quel punto? Quante persone sono in grado di 
distinguere il bene dal male? Quante persone sono in grado di vedere chiaramente la malvagità del 
perverso PCC? È una cosa molto difficile da fare ed è per questo che i discepoli della Dafa 
chiariscono la verità, denunciano il male e aiutano la gente a vedere il perverso PCC per ciò che è. 
Solo così possono essere salvate le persone nel mondo. Questo è precisamente ciò che i discepoli 
della Dafa sono tenuti a fare. 
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Alcuni dicono, “Quando voi promuovete i Nove Commentari o denunciate il malvagio PCC, non vi 
state mettendo in politica?” Bene, che cosa significa “politica”? Nel pensiero occidentale tutte le 
cose che accadono nella sfera pubblica, ad eccezione delle attività religiose, sono considerate 
politiche. Così si definisce in tutto il mondo la parola “politica”. Le attività religiose appartengono 
alle attività sociali. Delle attività nella sfera pubblica, al di là di quelle di questo tipo, cioè, delle 
attività religiose, tutto il resto appartiene alla categoria dell'attività politica. Che cosa non viene 
considerata un'attività politica allora? Quando siete a casa a cucinare e a svolgere i vostri lavori 
domestici non sono considerate attività politiche. Ma appena le vostre attività interagiscono con la 
società, vengono considerate politiche. Questo è un discorso fatto dal punto di vista di una società 
libera. Ma non è nemmeno una cosa grave, anche guardandola dalla prospettiva distorta sulla 
“politica” forgiata dal malvagio PCC. La versione distorta di “politica” è una mazza usata per 
attaccare la gente. Ma se le persone possono essere salvate attraverso la politica, allora possiamo 
utilizzare quella forma – che cosa ci sarebbe di male in questo? Ho detto un momento fa che ogni 
cosa nel Triplice Mondo è stata creata per la Dafa, sviluppata per la Dafa ed è venuta per la Dafa. 
Senza questa rettifica della Fa, nulla del genere umano esisterebbe. Allora, passando a un altro modo 
di pensare, riflettete tutti: tutto questo non è forse fornito per la Dafa? Non serve per salvare la gente? 
Non devono essere usati per la coltivazione dei discepoli della Dafa? Sicuramente è così! È 
semplicemente una questione di cosa io, Li Hongzhi, scelgo per i discepoli della Dafa.  
 
Parlando da un'altra angolazione, il modo in cui i discepoli della Dafa coltivano è diverso da quello 
di qualunque altra via di coltivazione nella storia. Come risultato, la mente di molte persone non è 
stata in grado di stare al passo e loro si sentono confusi, perché stanno usando il modo di pensare 
che è stato creato per loro dal PCC perverso per guardare il rapporto tra il passato e il presente e la 
relazione tra la coltivazione religiosa del passato e la coltivazione dei discepoli della Dafa di oggi. 
Queste persone pensano che la coltivazione del passato sia come gli esseri umani sono tenuti a 
coltivare e che le forme di fede del passato possano veramente mettere in grado le persone di 
ritornare in paradiso. Ma le persone non erano assolutamente in grado di ritornare in paradiso. Ora, 
sempre più persone, incluse le persone nella società occidentale, sono arrivate a comprendere, e a 
comprendere in modo ancor più profondo, che gli esseri umani si reincarnano. Dal momento che 
qualcuno è venuto in questo luogo umano, non ha più modo di risalire nei cieli. Questo era un 
assoluto – nessuno poteva ascendere ai cieli. Gli spiriti secondari (fu yuanshen) non erano dentro il 
Triplice Mondo, sebbene si trovassero nell’ambito del Triplice Mondo. È una cosa simile al mio 
stare nelle vicinanze di questo tavolo, ma senza entrare nel tavolo. Questo è il motivo per cui lo 
spirito secondario poteva portare a compimento con successo la coltivazione e ritornare nei cieli. 
Ma anche in quei casi, siccome si era trovato nelle vicinanze del Triplice Mondo, una volta tornato 
nei cieli, gli Dei di livelli più elevati mettevano una copertura intorno a lui, separandolo eternamente 
dagli esseri nei cieli. Lui tuttavia non può vedere questa copertura. Lo scopo è quello di impedirgli 
di inquinare i cieli e gli esseri senzienti celesti. Se io non avessi parlato di questo, nemmeno gli Dei 
lo saprebbero. 
 
In altre parole, chiunque sia entrato nel Triplice Mondo ed è venuto in questo luogo umano, è caduto 
e non poteva più ascendere di nuovo, perché in passato l'umanità non ha mai posseduto la vera Fa 
che mette in grado gli esseri umani di ritornare nei cieli. Si è detto che Sakyamuni insegnò la Fa e 
Gesù insegnò la Via, ma in effetti ciò che insegnavano serviva a uno solo degli spiriti originali: allo 
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spirito secondario della persona, mentre il lato umano che stava qui non poteva comprenderla, e 
questo rendeva impossibile il cambiamento attraverso la coltivazione della persona in superficie e 
del suo spirito principale. La gente parla di come il Budda Sakyamuni diffondeva la Fa in un 
determinato modo. Lui e quelli come lui, tuttavia, stavano semplicemente stabilendo la cultura del 
genere umano. Ho parlato di queste cose all'inizio. Quando gli esseri umani furono creati dagli Dei 
all'inizio, le loro menti erano un foglio bianco. Non avevano nessuna capacità di comprendere 
questo mondo. Non avevano una vera esperienza della vita, non avevano mai sopportato le sconfitte 
o le avversità, e mentre procedevano nelle loro esistenze, non erano nemmeno in grado di 
distinguere le quattro stagioni. All'uomo doveva essere fornito un processo tramite il quale imparare 
a comprendere il mondo - un processo inteso a stabilire continuamente le varie forme di cultura - e 
quindi dovette essere creato un modo sistematico e corretto di pensare e dei valori morali. Una cosa 
del genere poteva essere formata solo attraverso un processo storico estremamente lungo, e quindi 
l'umanità ha dovuto attraversare così tanti anni di storia. Non è possibile che il Triplice Mondo e 
l'umanità vengano creati nel momento in cui inizia la rettifica della Fa. Non avrebbe funzionato, 
quindi ci deve essere un processo storico per mettere in grado gli esseri umani di afferrare le cose a 
livello razionale mentre attraversavano delle vere esperienze di vita durante il corso della storia. 
Solo allora si sarebbe stabilito completamente lo stato di essere, l'atteggiamento mentale, l'aspetto 
esterno, i valori morali e il comportamento umano di oggi. 
 
Poi, in questo processo di accumulazione delle esperienze reali in questo mondo e di apprendimento 
circa il mondo stesso, mentre la cultura umana veniva stabilita, agli esseri umani naturalmente 
dovevano essere dette le cose più importanti, come: che cosa sono gli Dei? Che cosa sono i Budda? 
Che cosa sono i Tao? E che cosa sono le diverse divinità? Quindi, come è stata stabilita la cultura 
dell'uomo? Sono stati inviati questi Dei nel mondo umano, di modo che essi potessero fare imparare 
agli esseri umani queste cose mentre li salvavano. In effetti, riguardo alla salvezza della gente, ho 
appena detto che a essere salvati furono gli spiriti secondari. Non una sola persona è tornata nei cieli 
– tutti si stanno ancora reincarnando nel mondo umano. Dato che lo spirito secondario è influenzato 
dalle sembianze esterne della persona, ha lo stesso aspetto. Coloro che hanno un buon potenziale 
innato di illuminazione possono vedere che è ritornato nei cieli, ma questo essere divino è solo lo 
spirito secondario di un essere umano che ha la stessa immagine della persona. Tuttavia non è 
veramente il corpo principale di quella persona, e quella persona deve ancora reincarnarsi. La storia 
è stata stabilita in questo modo, passo dopo passo, fino ad arrivare al presente, e gli esseri umani, in 
questo modo sono stati stabiliti fino a diventare delle persone con pensieri e comportamenti moderni, 
ed è stato così che quando la storia umana ha potuto raggiungere la sua ultima fase, gli esseri umani 
sarebbero stati in grado di riconoscere la Fa. In altre parole, l’apparizione di Sakyamuni e di altri 
Dei nella storia è praticamente l’apparizione della cultura trasmessa dalle divinità. In realtà, questo 
è servito proprio per stabilire un modo di pensare per gli esseri umani che li mettesse in grado di 
comprendere gli esseri divini e per stabilire una cultura che rendesse comprensibile il concetto di 
esseri divini. Se fosse stato altrimenti, mi sarebbe stato molto difficile insegnare questa Fa, perché 
voi non sapreste che cosa è una divinità, che cosa è un Budda e che cosa è un Tao. Come la insegnerei 
allora? Vi dovrei spiegare ogni cosa, incluso come sono i Budda, i Tao e gli Dei, quali sono le loro 
caratteristiche, che cosa fanno, come salvano la gente, in che cosa consiste salvare la gente, che cosa 
accade alla gente che viene salvata, e così via. Anche se io vi spiegassi tutto questo, voi non avreste 
l’esperienza di vita reale e la conoscenza necessaria, né le immagini nella vostra mente, né il 
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processo di conoscenza. Come impartirei la Fa in quel caso? Come la comprendereste? Ecco perché 
tutto questo ha dovuto essere completato nel corso della storia e quindi la gente ora è in grado di 
comprendere che cosa è una divinità, che cos'è la Fa, che cos'è la coltivazione, che cos'è il 
Compimento, e così via. 
 
Allora, che cos'è la coltivazione? Solo la coltivazione fatta oggi dai discepoli della Dafa è la vera 
coltivazione, perché sono gli esseri umani che grazie ad essa sono veramente in grado di coltivare - 
qualcosa che non è mai successo prima nella storia. Che cosa significa “salvare tutti gli esseri”? 
Sebbene gli Dei abbiano lasciato questa cultura, non hanno mai fatto veramente una cosa del genere. 
Io l’ho fatta, tuttavia, e ora anche voi - i discepoli della Dafa - state salvando tutti gli esseri, e lo 
state facendo per tutta l'umanità (applauso), salvando la gente su scala generale. In altre parole, nel 
fare tutto ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo oggi - sia che siate parte di qualche progetto, 
o che ve ne andiate per le strade a chiarire la verità, che distribuiate materiale o che vi sediate di 
fronte ai consolati e alle ambasciate a denunciare il male - state coltivando voi stessi, convalidando 
la Fa e, nel corso del processo, salvando la gente del mondo. Ecco cosa stanno facendo i discepoli 
della Dafa. Sebbene questi atti sembrino ordinari, sono tutti grandiosi e straordinari, perché tutte le 
professioni nel mondo umano e tutti gli ambienti sono il vostro luogo di coltivazione. Con la 
coltivazione del passato, cominciare la coltivazione significava andarsene in un monastero o sulle 
montagne. Molta gente non comprende questo metodo di coltivazione che ho stabilito per i discepoli 
della Dafa. Si chiedono, “Come mai coltivano mentre lavorano? Come mai non si sono fatti monaci?” 
È comprensibile. In realtà, anche Sakyamuni una volta nella storia parlò su questo argomento. Disse 
che quando il Santo Re che Gira la Ruota sarebbe disceso nel mondo la gente sarebbe stata in grado 
di coltivare fino a Tathagata senza abbandonare il mondo secolare. Come si procede allora senza 
lasciare il mondo secolare? E in una società come quella odierna come si coltiva? 
 
Ho appena detto, e ne ho già discusso in precedenza, che ci sono discepoli della Dafa in ogni 
professione e in tutti gli strati sociali, e che loro stanno salvando esseri senzienti, convalidando la 
Fa e svolgendo il ruolo di discepoli della Dafa in tutte le varie professioni. In realtà quando potete 
fare bene ciò che siete tenuti a fare, mentre vi trovate nelle diverse professioni, voi allora state 
effettivamente coltivando. Le varie professioni nel mondo umano sono tutti luoghi di coltivazione 
che vi vengono forniti. Questo ci fa tornare al punto che ho sollevato prima - che tutto quanto 
concerne il genere umano nel Triplice Mondo è stato creato per la Dafa, costruito per la Dafa ed è 
venuto per la Dafa. Uno può coltivare mentre fa qualunque cosa o mentre lavora in una qualsiasi 
professione. In altre parole, la società umana è un grande luogo di pratica per la coltivazione dei 
miei discepoli della Dafa, e voi potete coltivare ovunque vi troviate. Dipende solo se siete diligenti 
o meno nella vostra coltivazione, e questo è vero anche per coloro che stanno operando come agenti 
speciali. (Il pubblico ride) Potete coltivare e salvare esseri senzienti. È solo questione di come 
allineate il vostro pensiero e che genere di atteggiamento avete verso la Fa. 
 
Le cose di cui ho appena parlato sono cose di cui mi sono già occupato in passato nei miei 
insegnamenti della Fa; questa volta sto semplicemente parlandovene da un'altra angolazione. Vorrei 
usare il poco tempo che ancora ci rimane per rispondere alle vostre domande. (Applauso) È da molto 
che non vi vedo, e molte persone hanno molte domande da fare. Ma ci sono sempre quelli che non 
sono stati diligenti e ora sono diventati diligenti. Devono percorrere nuovamente il sentiero che gli 
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altri hanno già percorso e faranno domande che altri hanno già posto prima. (Il pubblico ride) C'è 
anche una parte di persone che non legge molto i libri. I libri contengono tutte le risposte, ma queste 
persone non leggono i libri e quindi quando mi vedono vogliono ancora farmi quelle domande. (Il 
pubblico ride) Ma indipendentemente da questo, dato che sono discepoli della Dafa e coltivano nella 
Dafa, devono essere considerati degni di ammirazione. Se avete delle domande, cominciate pure a 
farle, dopo tutto sono il vostro Maestro. Quando i discepoli hanno domande, specialmente quelle 
relative alla coltivazione, è una questione talmente importante che devo prendere in considerazione 
queste domande e spiegarvele. Potete farmi le domande scrivendole su un foglietto come al solito. 
C'è una cosa da dire. Siete in più di tremila seduti qui, senza contare le sale secondarie. Se ci fosse 
un foglietto per ogni persona, non saremmo in grado di farli passare tutti. (Il Maestro ride). Quindi 
coloro che fanno parte del comitato organizzatore della conferenza li sceglieranno e mi passeranno 
quelli che hanno selezionato. 
 
(Il Maestro si siede e i discepoli applaudono) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa delle città di Wuhan e Shenzhen mandano i loro saluti al Maestro! 
(Applauso) Siamo determinati a fare bene le tre cose e a percorrere bene l'ultima parte del nostro 
viaggio. 
 
Maestro: Ci credo. Sicuramente lo farete! Grazie! (Applauso) 
 
Discepolo: Ho scoperto che ciò che sta impedendo il mio miglioramento è dovuto al fatto che la 
mia retta fede non è sufficientemente solida e ci sono elementi a livello microcosmico che non 
credono, e questo mi fa sentire molto triste. Io, il suo discepolo, desidero veramente ritornare a casa 
con il Maestro. 
 
Maestro: Naturalmente, posso vedere da questa domanda, che ci sono degli elementi di 
insufficienza, ma che allo stesso tempo tu desideri veramente coltivare bene. Penso che fintanto che 
tu leggerai di più la Fa, sarai in grado di risolvere il nodo nel tuo cuore e di coltivare sicuramente 
bene. Non ci sono dei mezzi speciali. Non è possibile che il Maestro insegni personalmente a ogni 
singolo individuo a coltivare, dato che ci sono così tante persone nel mondo. Questo è il motivo per 
cui vi ho sempre detto di prendere la Fa come Maestro. Ho detto che il Maestro ha compreso tutto 
quanto nella Fa, ma fino a oggi non molti di voi hanno ancora capito il peso di queste parole. Ve ne 
parlerò di nuovo in futuro. Se voi vi attenete veramente alla Fa e coltivate, avrete certamente 
successo nella coltivazione! Quindi dovete leggere il libro di più e studiare la Fa di più. (Applauso) 
 
Discepolo: Porto i saluti al Maestro da parte dei discepoli della città di Shenyang! (Maestro: 
Grazie!) (Applauso) Quando ripuliamo i nostri campi dimensionali, dobbiamo usare la posizione 
con le mani congiunte (jieyin) o la posizione con il palmo eretto (lizhang)? 
 
Maestro: Quando fate il jieyin, la mente e il corpo vengono ripuliti, e quando il palmo è sollevato, 
avviene l’emissione. La forma superficiale serve semplicemente a rinforzare il vostro pensiero 
mentre inviate i pensieri retti e per aiutarvi a focalizzare meglio nel compiere quell'azione. In realtà, 
quando i vostri pensieri retti sono forti, sarà sufficiente il pensiero. 
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Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa dalle città di Bengbu, Hefei, e Huainan nella provincia di 
Anhui inviano i loro saluti al grande Maestro! Ci manca molto. Quando potremo vedere il 
compassionevole Maestro in persona? In Cina, ora come ora, tutti i bambini di sei anni sono 
obbligati ad arruolarsi in massa nei Giovani Pionieri due mesi dopo aver cominciato la scuola. In 
questo scenario quei bambini rischiano di essere in pericolo mortale quando il partito perverso 
sarà disintegrato? 
 
Maestro: Per i bambini non conta. Non conta per i bambini quando sono obbligati ad arruolarsi nei 
Giovani Pionieri. (Applauso) Per i bambini di sei anni o più piccoli, non conta assolutamente. 
(Applauso) Il perverso PCC sta proprio agitandosi per niente. (Il pubblico ride) Non importa che 
escogiti una cosa dopo l'altra, non fa nessun effetto. (Il pubblico ride) 
 
Discepolo: Tutti i discepoli dalla Turchia inviano i loro saluti al Maestro! Ringraziamo il nostro 
compassionevole e grande Maestro per la sua grazia salvifica! 
 
Maestro: Grazie! (Applauso) 
 
Discepolo: La diffusione dei Nove Commentari e gli sforzi dei discepoli della Dafa per chiarire i 
fatti hanno provocato dei profondi cambiamenti nella situazione della Cina continentale. Possiamo 
chiedere al Maestro se possiamo usare ragioni come viaggi d'affari per tornare in Cina? 
 
Maestro: Fareste meglio ad aspettare ancora un po'. (Il Maestro ride) L'intera rettifica della Fa si 
sta spingendo verso la superficie a grande velocità, e ora è molto rapida, quindi la quantità di 
elementi malvagi che vengono distrutti è molto grande, e nella rettifica della Fa vengono decimati 
ed eliminati su vasta scala. Nella dimensione superficiale, dove la rettifica della Fa non è ancora 
arrivata, quando i pensieri retti dei discepoli della Dafa sono particolarmente forti, anche loro 
distruggono grandi quantità di elementi malvagi. I discepoli della Dafa in tutto il mondo, incluso 
quelli nella Cina continentale, stanno rapidamente distruggendo le entità del partito malvagio come 
pure i demoni putridi. Da notare che ultimamente tutte le divinità stanno individuando e uccidendo 
le vecchie forze su tutti i fronti. Nel momento in cui le trovano, le cacciano all'inferno. Anche 
quando non ne trovano nessuna, le divinità le cercano dappertutto con l'intento di spazzarle 
completamente via, (applauso) inclusi alcuni fattori predisposti dalle vecchie forze che vengono 
distrutti. Un'altra cosa che sta accadendo ora è che quelle divinità che interferiscono e sono affiliate 
alle religioni, di cui ho parlato di recente, vengono a loro volta spazzate via. Quindi la situazione 
nel suo insieme sta cambiando rapidamente. Ma fino al momento in cui gli esseri malvagi non 
saranno completamente eliminati, faranno del male, e focalizzeranno i loro sforzi su persone e cose 
terribili. Quindi, per ora, non abbiate troppa fretta. 
 
Discepolo: Che ruolo possono giocare gli studenti dell'Accademia delle Arti Fei Tian, che sono in 
tour, nel processo di rettifica della Fa? Devono ancora completare gli studi al liceo e all’università? 
 
Maestro: L'Accademia delle Arti Fei Tian è un istituto professionale che ha lo scopo di addestrare 
talenti di prima categoria, e naturalmente include uno studio accademico. Quando si tratta di materie 
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normali, gli studenti partecipano all’esame standard per gli studenti delle scuole superiori americane, 
quindi non rimangono indietro in quelle materie. I discepoli della Dafa stanno ancora lavorando 
sulla scuola, e le cose vengono continuamente perfezionate.  
 
I ruoli che gli studenti dell’Accademia Fei Tian stanno giocando nel convalidare la Fa non sono 
assolutamente di poco conto. Quando si chiariscono i fatti, non è possibile raggiungere tante persone 
in un colpo solo; sebbene i discepoli della Dafa abbiano salvato molte persone impegnandosi a 
chiarire loro i fatti, è difficile realizzare questo effetto di fronte ai miliardi di persone che ci sono al 
mondo. Tutti voi avete osservato questo. Quando spiegate i fatti a qualcuno, di solito lo fate con una 
singola persona, o con un piccolo gruppo. Ma una singola esibizione avviene di fronte a un pubblico 
di migliaia di persone, o almeno un migliaio alla volta. Degni di nota sono i risultati delle esibizioni 
tenute dall'ultimo Natale fino a oggi, che sono stati eccellenti. Per la maggior parte dei casi tutti 
quelli seduti fra il pubblico hanno avuto un cambiamento completo. All'inizio erano stati inviati 
alcuni agenti speciali per creare problemi, e quelli che hanno cercato di creare problemi sulla 
provocazione delle divinità confuse collegate alle religioni. Erano state prese delle misure 
precauzionali, dopo di ché non ci sono più stati problemi di quel genere. Quando gli spettatori 
lasciano il teatro, il loro atteggiamento nei confronti della Dafa ha subito fondamentalmente un 
cambiamento completo - il loro atteggiamento verso il Falun Gong è cambiato radicalmente. Con 
un tale cambiamento nel pensiero delle persone, il loro destino – cioè, se rimarranno oppure no - s’è 
deciso. 
 
Attualmente gli studenti delle classi superiori sono in giro per lo spettacolo; quando il giro sarà 
finito, più di 200 mila persone avranno visto lo spettacolo. Pensateci: com’è stata la loro impresa? 
(Applauso) Penso che gli sforzi siano stati ben ripagati. (Il pubblico ride) Quindi, se un gruppo di 
spettacolo non è sufficiente, ne formeremo due o tre. Dopo tutto stiamo salvando gli esseri. Questi 
giovani discepoli della Dafa non solo stanno facendo cose per salvare gli esseri, ma si stanno anche 
elevando tramite la coltivazione; stanno realizzando loro stessi, perché ciò che stanno facendo è in 
sé coltivazione, e anche loro stanno percorrendo il sentiero della divinità. 
 
Discepolo: A causa del loro ego e dei loro attaccamenti, molti coordinatori di Taiwan sono andati 
fuori strada mentre guidavano i praticanti a fare cose che convalidano la Fa, e quelle cose non 
erano in linea con i requisiti della Fa. Lo scambio di opinioni si è rivelato infruttuoso, anche se 
ripetuto molte volte. Io, suo discepolo, ho visto questo e sono piuttosto preoccupato. Maestro, vorrei 
chiederle come può un normale praticante fare la sua parte in questo caso, senza dare avvio a delle 
fazioni e cooperando bene. 
 
Maestro: Penso che questo è dovuto al fatto di avere troppo pensiero umano, e quello è il modo in 
cui vanno le cose quando la gente svolge i compiti per la Dafa con una mentalità umana. Se ogni 
persona percorre bene la propria strada e coltiva bene se stesso mentre procede nella coltivazione, 
farà sicuramente bene le cose. Gli assistenti nelle varie zone non sono nient'altro che persone che 
coordinano le cose, a eccezione del fatto che quando le Associazioni della Falun Dafa o il Maestro 
hanno bisogno e si rivolgono a loro, tramite loro comunicano ai praticanti le informazioni e le 
richieste. Anche ognuno di loro deve coltivarsi bene. Tutti i discepoli della Dafa, inclusi i 
responsabili, quando sorgono dei problemi, devono guardare dentro sé stessi. Quando tutti lo fanno, 
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le cose sicuramente andranno bene. Se tutti fissano i loro occhi agli assistenti e tutti pensano solo 
ad aiutare loro a coltivare dimenticando che anche loro stessi sono coltivatori, allora diventa un 
problema. In quel caso i conflitti aumenteranno sempre più, dato che state guardando fuori di voi, 
cercando all'esterno.  
 
Se un responsabile, tuttavia, sta veramente agendo nel modo sbagliato, o se le sue capacità non sono 
sufficienti, allora si deve prendere veramente in considerazione la sua sostituzione, perché la loro 
incapacità a fare bene, anche se è legata ai problemi che coinvolgono dei miglioramenti generali in 
quella regione, interferirà comunque con gli sforzi dei discepoli della Dafa di convalidare la Fa. Ma 
se tutti i discepoli della Dafa sono capaci di essere responsabili per la propria coltivazione e nei 
confronti della Dafa, penso che il tutto risulterà in una situazione molto buona per l'intera regione. 
 
Anche un assistente commetterà inevitabilmente degli errori. Avete sentito quello che ho appena 
detto, vero? Anche lui commetterà inevitabilmente errori. Questo perché, se così non fosse, sarebbe 
una divinità e non avrebbe più bisogno di coltivare. Allora, un assistente che commette errori 
dovrebbe essere trattato più severamente di altri che commettono errori? La coltivazione è uguale 
ed equa per tutti. In termini di impatto, naturalmente la sua responsabilità è maggiore, e la sua 
condotta può facilmente influenzare gli altri praticanti. Quindi naturalmente il Maestro ha requisiti 
più elevati per lui. Ma in realtà, come singolo coltivatore, viene trattato proprio nello stesso modo. 
In circostanze normali un assistente non può essere sollevato dal suo incarico solo perché ha 
commesso un errore. Beh, perché questo? Mentre i discepoli della Dafa procedono nella loro 
coltivazione, anche gli assistenti stessi vengono formati e temprati, perché il modo in cui gli 
assistenti dei discepoli della Dafa fanno il loro lavoro, non è simile a nulla di ciò che si trova nella 
società ordinaria. È senza precedenti. Se venisse rimosso dopo che ha commesso un errore, e poi la 
prossima persona venisse a sua volta rimossa perché anche lei commetterà degli errori, beh allora 
questo non è ciò che voglio fare. Voglio che lui si tempri e maturi. Messa in un altro modo, 
funzionerebbe se quando voi, discepoli della Dafa, commettete un errore, non vi permettessi più di 
essere discepoli della Dafa e vi sostituissi con qualcun altro? (I discepoli ridono) Ma se quando una 
persona commette un errore, non gli venisse più permesso di essere un discepolo della Dafa, e noi 
lo sostituissimo con un altro - funzionerebbe? È normale che, mentre voi procedete nella 
coltivazione, si manifestino dei problemi e quando ciò accade, la cosa importante è come tutti lo 
aiuteranno, con buona volontà, a cambiare per il meglio, al contrario di ritenerlo in qualche modo 
responsabile o criticarlo. L’atteggiamento che ogni coltivatore ha verso gli altri è il riflesso della 
propria coltivazione, e tutti voi dovete aver ben chiare queste cose.  
 
Quando in un assistente c'è qualcosa che non va, la responsabilità che deve di conseguenza 
sopportare è sicuramente maggiore, e tutti voi lo sapete. Il Maestro ha innumerevoli Fashen che si 
occupano di queste cose, e loro sicuramente non permetteranno che i suoi problemi o le sue 
opportunità di miglioramento vadano disattese. Ma se voi siete eccessivamente attaccati ai suoi 
problemi, i vostri problemi verranno essi stessi alla luce attraverso questa faccenda, e a voi, 
attraverso quella faccenda, verranno mostrati i vostri problemi, e ciò potrebbe condurre al fatto che 
i suoi problemi non si risolveranno al momento come risultato della mancata rimozione del vostro 
attaccamento. Se più persone vengono messe in azione e coinvolte, allora va bene - tutti i vostri 
problemi verranno esposti così che li possiate vedere. Queste cose accadranno. Non è che quei 
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problemi non verranno risolti e non è che i Fashen del Maestro non se ne occuperanno. 
 
Discepolo: Il Centro di Servizi Globale per le Dimissioni dal PCC riceve spesso delle telefonate da 
gente di differenti appartenenze della Cina continentale, che ci chiedono di portare i loro saluti al 
Maestro! 
 
Maestro: Allora ringrazio la gente della Cina continentale e gli esseri senzienti! (Applauso) Una 
volta che la gente del mondo sarà liberata dal controllo dei fattori malvagi, si sveglierà e userà la 
propria testa per pensare alle cose. Prima quando la gente dichiarava la propria posizione e faceva 
dichiarazioni contro la Dafa sotto l'assalto e la soppressione del male che oscurava il cielo e copriva 
la terra, non importa quanti casi ci fossero, non si trattava della persona stessa che diceva veramente 
quelle cose, piuttosto erano i fattori malvagi che utilizzavano la bocca di quelle persone. La 
distinzione che faccio su questo è netta! Quindi dico al male: le cose che avete fatto e il vostro 
desiderio di perseguitare la gente saranno trattati senza il minimo errore nel processo di rettifica 
della Fa.  
 
Discepolo: Salve Maestro! Io, il suo discepolo, lavoro come giornalista in un media. Sento spesso 
che le mie capacità sono limitate e che ho fatto degli avanzamenti molto lenti. Mi ci vuole molto più 
tempo a scrivere articoli di ciò che la professione richiederebbe. Quindi sono veramente ansioso 
riguardo a questo, e sento che ciò ha a che fare con il lento miglioramento della mia xinxing. 
 
Maestro: Ci saranno degli avanzamenti se studi bene la Fa. Solo studiando bene la Fa puoi 
convalidare la Fa e solo studiando bene la Fa puoi fare meglio. Molti praticanti si sono ritrovati 
capaci di avere una mente più aperta riguardo alle cose che non sapevano fare prima tramite lo 
studio della Fa, e sono in grado di fare le cose in modo più creativo e con più risultati. Questo è ciò 
che accade quando si studia bene la Fa. Ora, io non sto dicendo che tu non hai coltivato bene. Ciò 
di cui sto parlando è il principio della Fa. Leggi il libro di più, studia la Fa di più e sicuramente avrai 
più saggezza. 
 
Discepolo: Nel corso del chiarimento dei fatti spesso incontro questo genere di persona: condivide 
il Falun Gong, ma non il giornale Epoch Times. La mia domanda è: si tratta del modo in cui Epoch 
Times viene gestito a creare malcomprensioni alla gente riguardo al Falun Gong oppure questi 
media in sé hanno dei problemi? 
 
Maestro: Dal mio punto di vista, non si tratta di questi problemi. A questo mondo ci sono persone 
di tutti i tipi: a uno può piacere il cibo piccante e a un altro il cibo salato - ci sono gusti di tutti i tipi. 
Le persone hanno malcomprensioni differenti, che derivano tutte dall'essere stati avvelenati dalle 
menzogne infondate diffuse dal perverso PCC. Ovunque ci sono le sue malcomprensioni, lì è dove 
nasceranno problemi per ciò che riguarda il modo in cui lui guarda alle cose, e ciò si manifesterà 
nella forma di punti di vista differenti. Naturalmente ciò non significa che questo mezzo mediatico 
sia stato gestito nel modo ideale, ma come minimo i media che i discepoli della Dafa gestiscono 
sono più puliti di quelli della gente comune. Essi stanno salvando la gente e rendono benefici alla 
gente, dopo tutto, e su questo punto i media della gente comune non reggono il confronto. Allora 
perché c'è ancora gente che pensa in quel modo e che parla così? Rivela il fatto che persone diverse 
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stanno a livelli differenti e hanno differenti comprensioni. Dove le persone sono maggiormente 
avvelenate dal partito malvagio, lì è dove vengono in superficie cose di questo genere. Quindi penso 
che sia meglio che tu gli chiarisca i fatti fino in fondo su queste questioni. Non è che Epoch Times 
abbia veramente un problema così grave. 
 
Discepolo: Riguardo alla stazione TV del partito perverso che cerca di entrare in Canada e riguardo 
all'istallazione della NTDTV, come possiamo fare dei progressi significativi? 
 
Maestro: Questo dipende da come i discepoli della Dafa reagiscono. Dovete ricordare una cosa: 
oggi il palcoscenico del genere umano serve per i discepoli della Dafa a mostrarsi, ma non è 
assolutamente per le manifestazioni di quei malvagi! (Applausi) Fintanto che fate bene e arrivate 
alla giusta comprensione, cooperate fra voi, vi coordinate e avete dei pensieri retti molto forti, non 
c'è nulla che non possa essere raggiunto, perché il vostro punto di partenza non è confrontabile con 
quello di nessuno - è salvare tutti gli esseri senzienti! Il Triplice Mondo è stato creato per quanto 
accade oggi, non per lo svago della gente comune e assolutamente non per il loro divertimento. 
Certamente gli esseri umani hanno i loro svaghi, ma quello è solo il modo di vivere del genere 
umano, ed è uno stato che gli esseri umani mantengono mentre sono in attesa della Fa.  
 
Discepolo: Perché, per quanto io mi impegni duramente, sento sempre di non essere al passo con i 
progressi della rettifica della Fa? 
 
Maestro: Penso che la tua comprensione sia abbastanza buona. Se senti sempre di avere delle 
insufficienze, allora cerca sempre di impegnarti di più e cerca di recuperare studiando di più la Fa e 
facendo di più ciò che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare. Ecco come devi fare. 
 
Discepolo: Siamo un gruppo che redige libri di testo in cinese. Vorremmo chiedere al Maestro: con 
il processo di rettifica della Fa attuale, quanto sforzo dovremmo dedicare alla creazioni di libri di 
testo? Dovremmo dedicare più tempo a creare libri di testo o ad altri progetti? 
 
Maestro: Penso che qualunque cosa facciate, sia che si tratti di creare libri di testo in cinese o 
qualcos'altro, dovreste cercare di farlo in modo coordinato, verificando se le scuole gestite dai 
discepoli della Dafa useranno questi testi oppure no. Se la risposta è no, una volta che avete 
terminato di prepararli senza che nessuno mai li userà, non avrete sprecato il vostro tempo? Quindi 
dovete agire in modo coordinato. Se la scuola gestita dai discepoli della Dafa ne ha veramente 
bisogno, allora fatelo, e fatelo bene. Una volta che avete dato inizio a una cosa del genere, non è 
un’impresa di poco conto. È una cosa che sarà lasciata al genere umano. Se si tratta invece solo di 
una cosa che voi desiderate fare, se una volta terminata si scoprono difetti o inadeguatezze, e non 
potranno essere usati - allora non avrete ritardato la realizzazione di altre cose? Quindi dovete 
coordinarvi bene. 
 
Discepolo: Per prima cosa, vorrei portare i saluti al Maestro da parte di tutti i discepoli del Regno 
Unito! Non abbiamo fatto bene nel preparare lo Spettacolo del Capodanno Cinese nel tour di 
NTDTV. Lo spettacolo non ha avuto luogo nel Regno Unito a causa dei molti ostacoli incontrati 
nella ricerca di un teatro. È perché i discepoli nel Regno Unito hanno in generale dei problemi? 
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Maestro: Penso che se non si è riusciti nemmeno a trovare un teatro è veramente un problema. (I 
discepoli ridono) Come è potuto succedere? È perché non avete trattato questa cosa dandole 
sufficiente importanza e non avete coordinato bene? Tutti gli anni i discepoli della Dafa hanno 
organizzato uno spettacolo per il Capodanno Cinese, e nel tempo si è diffuso in altre regioni, con 
addirittura degli altri paesi che tengono i loro spettacoli. Perché lo facciamo? Per intrattenere la 
gente comune? Assolutamente no. Tutti hanno ben chiaro questo. Ciò che desideriamo fare è, 
attraverso questo mezzo, mostrare il comportamento dei discepoli della Dafa, spezzare le menzogne 
e le calunnie che il partito perverso ha instillato nella gente, e nello stesso tempo salvare tutti gli 
esseri e chiarire i fatti. Oggi, se qualcuno delle classi sociali media e alta, ovunque nel mondo, dice 
di non conoscere il Falun Gong, direi che sta facendo finta di essere ignorante. Specialmente se si 
tratta di qualcuno che appartiene ad un'agenzia governativa, che dichiara di non conoscere che cos'è 
il Falun Gong, allora sta fingendo deliberatamente di essere ignorante - e sta veramente fingendo. 
In altre parole, tutti sanno che cos'è il Falun Gong, e tutti sanno che il PCC sta perseguitando il 
Falun Gong e che il Falun Gong è buono, un gruppo di persone buone che stanno coltivando in base 
a Verità, Compassione, Tolleranza. Lo sanno molto bene.  
 
Quindi penso che, dato che un problema è sorto, c'è bisogno di andare a spiegare i fatti. Penso che 
debba essere risolto chiarendo i fatti, e nello stesso tempo, dobbiamo scoprire ciò che ci sta 
bloccando. Il problema più grande è che in realtà i praticanti non hanno cooperato bene l'uno con 
l'altro. Certamente ci sono regioni in cui i praticanti si sono chiusi in discussioni senza fine - uno 
voleva affittare questo teatro e un altro ne voleva uno differente - e si sono dimenticati che dovevano 
convalidare la Fa, non sé stessi. 
 
Negli anni precedenti, tutto veniva fatto da voi, i discepoli della Dafa. Ma ogni anno dopo averlo 
visto tuttavia, mi sono sentito contento e nello stesso tempo insoddisfatto. I discepoli della Dafa 
avevano speso un sacco di risorse finanziarie, materiali e umane per lo spettacolo del Capodanno 
Cinese, e le persone coinvolte erano di solito membri principali di vari progetti. Quindi se non 
raggiungevamo il risultato desiderato, diventava veramente una perdita netta e non ne valeva la pena. 
Durante lo spettacolo sentivo anche commenti sarcastici, e fra il pubblico all'uscita si sentivano 
commenti di ogni tipo - il che significava che il risultato desiderato non era stato raggiunto. 
Naturalmente i discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa, e mentre procedono a chiarire i fatti 
non possono sempre raggiungere il risultato sperato. Più tardi, mi sono messo a pensarci sopra per 
un po', chiedendomi: “Dobbiamo continuare a fare questi spettacoli? Se i risultati rimangono questi, 
non possiamo continuare. Tutto ciò che fanno i discepoli della Dafa non serve per l'intrattenimento 
della gente comune. Se non è in grado di salvare la gente dopo aver speso così tante risorse umane, 
materiali e finanziarie - il tutto ripetuto in diverse regioni - allora non può continuare”. Più tardi 
quando ho soppesato attentamente questa faccenda, ho visto che c'erano veramente delle persone 
dotate di talento fra i discepoli della Dafa in questo settore, e che avevano sempre voluto convalidare 
la Dafa percorrendo questa strada. Tutti loro avevano un desiderio simile. Naturalmente ne sto 
parlando al livello superficiale. Così ho pensato: “Dato che la situazione è questa, vado avanti io e 
di questo me ne occuperò io guidando personalmente”. (Applauso) Come minimo, li guiderò fino a 
che non matureranno, li guiderò per un paio d’anni, e a quel punto sapranno come fare le cose”. 
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Naturalmente le cose sono più facili a dirsi che a farsi, e nel momento in cui mi sono coinvolto è 
cambiata la natura stessa della cosa. Voi tutti sapete che i discepoli della Dafa convalidano la Fa, 
allora che cosa sta facendo il Maestro? Il Maestro è venuto per la rettifica della Fa. Quindi nel 
momento in cui ho deciso di fare questa cosa, ogni cosa è cambiata - gli spettatori, la gente che 
volevo salvare, e la faccenda stessa che doveva essere portata avanti. Se si vuole fare bene questa 
cosa, allora bisogna raggiungere i migliori risultati, salvando e soccorrendo veramente la gente. Solo 
allora la farei, e si deve certamente realizzare questo risultato. Allora non potevo fare le cose come 
prima. Prima i discepoli della Dafa si dedicavano allo spettacolo part-time, mentre ora, se doveva 
essere fatto, doveva essere fatto con alta professionalità. Naturalmente certe persone dicono, 
“Qualunque cosa il Maestro voglia fare, sicuramente riuscirà nel modo migliore”. Vero! Se non 
fosse fatta al meglio, non la farei. (Applauso) Quindi ho chiesto alla gente di cominciare a mettere 
in piedi una scuola di ballo e a reclutare gente, selezionare persone di talento, e a formare 
un'orchestra. Questa intera sequenza di eventi ha richiesto addestramento e sviluppo partendo dalle 
fondamenta, e tutto ciò doveva condurre a esecuzioni veramente del massimo livello. Il Maestro si 
è occupato personalmente di molte di queste cose, incluse le componenti creative e le prove. Tutti 
voi ne avete sentito parlare. 
  
In ogni caso, i ragazzi sono stati eccezionali nelle loro esecuzioni. Hanno veramente realizzato un 
lavoro superbo. È raro osservare gente, a uno spettacolo artistico, che si commuove fino alle lacrime. 
In ogni spettacolo realizzato dal Gruppo dell’Arte Divina, c’erano molti spettatori che versavano 
lacrime dall’inizio alla fine e molti ancora continuavano ad asciugarsi le lacrime. Ogni spettacolo 
era così. La gente veniva toccata e mossa nel profondo. In questa dimensione erano i ragazzi che 
eseguivano lo spettacolo, ma nelle altre dimensioni, lo stavano facendo molti miei Fashen e molti 
esseri divini. (Applauso) La forza di impatto sulla gente, ed i cambiamenti provocati in loro, erano 
molto simili a quelli che accadevano quando nei primi tempi insegnavo personalmente la Fa, 
(applauso) quindi ha provocato dei cambiamenti enormi nella gente. 
 
Dopo tutto si tratta di esibizioni artistiche, quindi più alto è il calibro, più gente sarà ricettiva e più 
grandi saranno i cambiamenti che accadranno nella gente. Quindi devono essere delle esecuzioni 
perfette. Devono essere perfette sotto ogni aspetto - dal momento in cui il sipario si alza, gli 
spettatori devono essere colpiti da una scenografia meravigliosa. I requisiti sono che la coreografia, 
i costumi e gli effetti scenici debbano essere i più belli. La gente nella società odierna non lo capisce 
più. Il senso estetico della gente cambia con il cambiare delle mode. Un giorno questo e quest'altro 
vengono considerati alla moda e il giorno dopo qualcos'altro è alla moda e quindi delle cose diverse 
vengono considerate belle. Solo i principi della Dafa sono costanti e immutabili e soltanto noi 
sappiamo che cos'è la vera bellezza. Dato che i discepoli della Dafa coltivano Zhen, Shan, Ren, noi 
siamo in grado di sapere ciò che è veramente bello - qualcosa che non cambia mai - e che quindi va 
in risonanza con la parte buona e meravigliosa della gente. Questa è una cosa che la gente comune 
non può realizzare. Anche l'energia che viene emessa durante lo spettacolo con le canzoni dei nostri 
cantanti, con la musica della nostra orchestra e con i gesti dei nostri ballerini è pura e benevolente, 
compassionevole ed estremamente potente. In effetti molta gente del pubblico, stando in questo 
campo, ha risolto i propri problemi di salute. Coloro che hanno assistito allo spettacolo ancora non 
lo sanno, ma a poco a poco lo riconosceranno. Dopo aver visto lo spettacolo, la loro mente è stata 
purificata e la loro salute ristabilita. (Applauso) Quindi penso che ciò che abbiamo fatto ha avuto 
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dei risultati eccellenti. Naturalmente molti artisti sono giovani discepoli della Dafa, quindi, in questo 
modo, non si occupano le risorse dei discepoli della Dafa. 
 
Discepolo: Qual è lo scopo della Prima Competizione Internazionale di Danza Classica Cinese di 
NTDTV? 
 
Maestro: Non lo voglio spiegare del tutto così in anticipo, così ci resterà qualcosa di buono di cui 
parlare più tardi. (I discepoli ridono) Ma ve ne posso parlare in termini superficiali. Il PCC perverso 
ha paura di qualsiasi cosa i discepoli della Dafa facciano. Gli spettacoli dati dai discepoli della Dafa 
sono cultura antica cinese pura e retta, ed è la vera cultura trasmessa dagli Dei. Questo naturalmente 
distrugge la cultura del partito perverso, quindi, naturalmente, la teme. Non importa come il partito 
perverso si agita, è un governo furfante che ha occupato solamente quel pezzo di territorio che è la 
Cina, quindi tutto quello che fa è limitato all'interno dei confini della Cina. Per contrasto, quando la 
NTDTV fa una cosa come questa, lo fa su scala globale - è una competizione internazionale e un 
evento internazionale indipendentemente da qualsiasi altra cosa. (Il Maestro ride) (Il pubblico ride 
e applaude) Il vincitore vincerà in una competizione internazionale. 
 
Discepolo: Può per favore parlarci se va bene che la Scuola Minghui usi i caratteri cinesi 
semplificati? 
 
Maestro: Fate ciò che è più conveniente. Potete soltanto fare le cose basandovi sulle circostanze 
attuali dell'umanità. La Scuola Minghui di Taiwan usa i caratteri tradizionali, e quelle che mirano 
alle persone della Cina continentale usano i caratteri semplificati. Non sono contrario. Il punto non 
è quale dei due caratteri debba essere usato in quanto fine a se stesso. La chiave è come spezzare la 
cultura del partito e salvare gli esseri senzienti. Quella è la cosa più importante. Non perdetevi in 
queste cose di poco conto. 
 
Discepolo: Alcuni discepoli che vivono in zone remote non hanno partecipato al recente progetto 
di rettifica della Fa per il quale il Maestro ha guidato i discepoli del Nord America a tenere lo 
spettacolo di Capodanno. Essi temono di essere rimasti indietro. 
 
Maestro: No, non è così. Non ho chiesto a tutti di venire e partecipare. Anche quando ho espresso 
le mie opinioni sulla vendita dei biglietti per lo spettacolo, l'ho fatto perché gli studenti erano in 
ansia e mi hanno chiesto di dire alcune parole; non ho chiesto a tutti voi di venire e partecipare. Ho 
detto solo che quelli di voi a cui le condizioni lo consentivano potevano venire ad aiutare. Se le 
circostanze non ve lo consentivano, non dovevate venire. Se dite che avete veramente molto da fare 
qui e non potevate abbandonare i progetti di convalida della Fa, allora non dovevate venire.  
 
Discepolo: (Maestro: Salto i nomi). Saluti al Maestro dai discepoli della Dafa della provincia di 
Zhejiang! (Maestro: Grazie!) (Applauso) I requisiti per i discepoli in Cina e per quelli all’estero 
sono differenti? O invece è la quantità di karma che è differente? O è dovuto al fatto di avere tipi 
diversi di conoscenze e certi rapporti predestinati? 
 
Maestro: Non si tratta di avere un karma differente o requisiti diversi, e non ha assolutamente niente 
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a che fare con rapporti predestinati differenti. Ha a che fare con i voti diversi che avete fatto all'inizio. 
I discepoli della Dafa sono un corpo unico, ed è lo stesso ovunque vi troviate; il progresso della 
rettifica della Fa è sincronizzato. (Applauso) Se non fosse stato per gli sforzi di resistere alla 
persecuzione dei discepoli della Dafa al di fuori della Cina, che hanno con estrema forza denunciato 
il male su scala internazionale, il male avrebbe perseguitato i discepoli in Cina in modo perfino 
ancora più grave e con ancora meno scrupoli! Tutto ciò ha provocato dei grandi cambiamenti, e 
queste cose sono inseparabili da ciò che i discepoli al di fuori della Cina hanno fatto. Quindi, 
riguardo a questo punto, l'unica differenza sta in ciò che voi fate. I problemi che dovete affrontare 
sono gli stessi. Non c'è assolutamente nessuna differenza in termini di stato o livelli di coltivazione.  
 
Discepolo: Tutti gli studenti dalla Russia inviano i loro saluti al Maestro. Alcuni studenti russi sono 
stati arrestati per aver chiarito i fatti. Possiamo chiedere come gli studenti russi dovrebbero 
cambiare questo genere di situazione e di ambiente? 
 
Maestro: Di solito ovunque c'è un problema, lì è dove i discepoli della Dafa dovrebbero andare a 
chiarire i fatti, facendolo persistentemente e tenacemente. I nostri studenti cinesi condividono 
un'impressione e cioè che nella società occidentale tutto accade in modo ordinato e organizzato. Per 
certe cose gli appuntamenti vanno prenotati in anticipo, e si deve attendere a lungo prima che le 
cose possano essere fatte. Ma ciò che accade con la persecuzione è così urgente, e mentre resistiamo 
alla persecuzione non c'è tempo per fare le cose in modo così lento e senza fretta. Gli studenti hanno 
capito che così non funziona. Quindi molti nostri studenti cinesi hanno scelto un loro approccio 
diverso, andando a incontrare di persona, facendo le cose persistentemente e tenacemente, 
determinati a chiarire i fatti al massimo grado e facendo le cose che devono essere fatte. 
Naturalmente alcuni studenti occidentali lo trovano pesante da sopportare, perché sono abituati a 
fare le cose nell'altro modo. Ma in quel modo non funziona - veramente non funziona. Non potete 
aspettare. Vi sono esseri senzienti che vengono perseguitati, e la moralità è in rapido declino. Il 
numero delle persone che dovete salvare sta diventando sempre più piccolo, e sta diventando ancora 
più difficile, quindi non potete aspettare. 
 
Discepolo: Perché nel testo per insegnare il cinese che sarà lasciato per il futuro si usano i caratteri 
semplificati? I caratteri semplificati non sono un prodotto del PCC?  
 
Maestro: In effetti, i caratteri semplificati sono stati creati nella società del PCC perverso. Questo 
è certo. Ma oggi più di un miliardo di persone in Cina usano i caratteri semplificati. Se chiariamo i 
fatti usando i caratteri tradizionali e loro non sono in grado di leggerli, non va bene. Non è una cosa 
che si può cambiare nell'arco di una notte. Quando chiarite i fatti, fate ciò che è più appropriato. 
Non importa che genere di scrittura usiate oggi, l’importante è potere salvare la gente! La priorità è 
salvare la gente! (Applauso) 
 
Discepolo: Il Maestro ha detto che i discepoli della Dafa hanno guadagnato una nuova vita, 
emergendo dal vecchio cosmo e dai vecchi principi della Fa. Possiamo prendere questo nel 
significato che la Dafa ha dato a tutti gli esseri una possibilità di rinnovare se stessi, una possibilità 
che è unica e senza uguali? 
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Maestro: Il cosmo non è più buono, e lo stesso vale per gli esseri senzienti. Se non fossero rinnovati, 
il cosmo cesserebbe di esistere. La situazione è questa. Non si limita agli esseri umani, ciò che dico 
si applica anche agli esseri divini, come pure ai paradisi e a tutti gli esseri - vale per tutti gli esseri. 
È nel cosmo che la Fa viene rettificata, non solo nel mondo umano. Ma in realtà la vera rettifica 
della Fa del mondo umano non è ancora cominciata.  
 
Discepolo: Per favore ci dica: qual è il collegamento fra il fondare l’università e la rettifica della 
Fa? 
 
Maestro: I discepoli della Dafa hanno intenzione di fondare una università per convalidare la Fa e 
chiarire la verità e salvare gli esseri senzienti; non c'è niente di male in questo. Il punto è guardare 
per vedere se questa impresa è collegata in qualche modo al salvataggio degli esseri senzienti. Se 
non lo è, allora non ha molto senso farlo. 
 
Discepolo: Noto molti elementi della cultura del partito nel modo in cui gli altri praticanti fanno le 
cose, ma non so come comunicarlo a loro. 
 
Maestro: Il modo di parlare e il modo di costruire le frasi delle persone che provengono dalla Cina 
continentale sono composti in varia misura dalle pratiche sociali create dal perverso PCC per i cinesi. 
Con la coltivazione, gradualmente saranno capaci di riconoscere queste cose. Quando un cinese 
proveniente dalla Cina continentale vive in una società normale, le sue cattive abitudini nel corso 
del tempo cambiano. Queste cose non influenzano la coltivazione, comunque, e non possono 
impedire la coltivazione, quindi non è un problema. Quando impartivo la Fa in Cina nei primi tempi, 
molta gente aveva la stessa condizione mentale, eppure potevano comunque comprendere la Fa e 
coltivare. Non venivano fermati da questo. Rivelare la cultura perversa del partito espone la sua 
natura perversa in modo che la gente possa riconoscerlo per quello che è, e possa vedere come sta 
avvelenando il popolo cinese, come sta distruggendo la coscienza dell'umanità e come sta 
distruggendo l'antica cultura cinese. Lo scopo finale del male è distruggere l'umanità. 
 
Discepolo: I libri della Dafa in caratteri tradizionali o semplificati sono gli stessi nelle altre 
dimensioni? 
 
Maestro: Nelle altre dimensioni non sono né in caratteri tradizionali né semplificati. (Il pubblico 
ride). Sono nella scrittura delle altre dimensioni. (Il pubblico ride) Nei cieli hanno la scrittura dei 
cieli. 
 
Discepolo: Quando vedo dei puntini luminosi che si muovono davanti agli occhi posso recitare 
“miè”? 
 
Maestro: Mettiamola così: se pensi che sia una cosa cattiva, puoi gestirla con i pensieri retti. Ma se 
è una cosa buona, i tuoi pensieri retti non le faranno niente. Questo perché sono retti, e se anche 
quella cosa è retta, non viene toccata. 
 
Discepolo: In futuro ci sarà solo la Dafa e la lingua cinese, quindi va bene se i bambini nati al di 
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fuori della Cina non li mandiamo a scuola ed è sufficiente che studino solo la Dafa e la lingua 
cinese? 
 
Maestro: Non vi ho chiesto di fare questo. Quando, in futuro, la Fa rettificherà il mondo umano, 
qualunque cosa ci sarà in quel momento sarà uno stato verso il quale tutti gli esseri umani restanti 
dovranno arrivare muovendosi. Se voi dite di voler fare adesso le cose che si dovranno fare in futuro, 
allora non ci riuscirete. Fareste meglio a concentrarvi sul fare bene le cose associate al compito 
attuale, che è salvare esseri senzienti. Non sono i discepoli della Dafa a doversi occupare delle cose 
future, perché in quel momento sarà solo il Maestro a fare le cose. 
 
Discepolo: Non abbiamo continuato le nostre attività nei luoghi di attrazione turistica in molte 
grandi città, poiché la maggior parte dei praticanti sono coinvolti nei progetti dello Spettacolo per 
il Capodanno Cinese, della Banda Marciante del Regno Celeste e così via; per cui ci sono sempre 
meno praticanti coinvolti nel chiarimento diretto dei fatti. 
 
Maestro: In realtà la Banda Marciante del Regno Celeste non sta fondamentalmente imparando 
nessun nuovo pezzo di musica in questo momento. La maggior parte dei membri della banda, trova 
il tempo di praticare da soli; poco tempo viene dedicato alle prove di gruppo. Questa è la situazione 
in tutte le regioni, quindi nella maggior parte dei casi non ha creato nessun impatto sugli altri progetti. 
All'inizio, quando la banda era stata appena formata, doveva veramente essere riservato del tempo 
per le prove insieme durante quel periodo. Ma adesso non c’è più fondamentalmente nessun impatto. 
 
Discepolo: La persecuzione del Falun Gong da parte del PCC si è spinta oltre i confini della Cina, 
e ci sono stati casi di praticanti rimpatriati. I nostri media come devono trattare questo? 
 
Maestro: Quando il male ci perseguita, noi lo riferiamo - questo non è un problema. Non c'è niente 
di cui essere imbarazzati, perché ciò che mostriamo è la malvagità del PCC. I discepoli della Dafa 
non si faranno spaventare dal male. I discepoli della Dafa hanno superato delle tempeste terribili, 
quindi chi ha paura? Nemmeno i discepoli della Cina continentale hanno paura di questo, 
dovrebbero temere quelli al di fuori dalla Cina? Denunciate il male quando va denunciato, e date 
notizia di qualunque cosa debba essere riferita. 
 
Discepolo: Vorrei tanto memorizzare la Fa, ma a causa dei vari progetti in ballo, il tempo è 
veramente poco. 
 
Maestro: Dipende da te. Questo dilemma è sempre stato presente, perché i discepoli della Dafa 
devono convalidare la Fa mentre studiano bene la Fa, e quindi il loro tempo è decisamente limitato. 
Questa è la sfida che ti sta di fronte. Coltivare te stesso bene e salvare esseri senzienti. Entrambe le 
cose sono sicuramente importanti. 
 
Discepolo: Da quando il Maestro ci ha detto nella conferenza del 2005 a San Francisco che 
Chinatown era un punto carente nel nostro chiarimento dei fatti, abbiamo cercato di fare sforzi in 
quella direzione. Tuttavia, il male è tuttora dilagante, e i discepoli della zona sono piuttosto ansiosi. 
Maestro per favore ci dia una guida su questo. 
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Maestro: Quante persone si sono recate veramente nella Chinatown di San Francisco a chiarire i 
fatti? Se non avete persistito in questo e solo poche persone si sono date da fare, naturalmente le 
cose non cambieranno! Detto questo, ci sono così tanti discepoli nella Baia di San Francisco, perché 
non la mettete in cima alle priorità e ci provate con più impegno?  
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di varie zone le mandano i loro saluti! Questi saluti provengono 
dalle città di Fushun provincia di Liaoning, Shashi Hubei, Yantai, Puyang provincia di Henan, Hefei, 
Pingjiang provincia di Hunan, Jinan, Kunming, Dandong provincia di Liaoning, Hangzhou, 
provincia di Fujian, Nanping, Minbei, provincia di Guizhou, Zunyi, Panjin, Huai'an provincia di 
Jiangsu, Changchun, Pechino, Tianjin, Nanjing, Changzhou, Guiyang, Xishuangbanna provincia di 
Yunnan, Shenyang, Ningde, Zhengzhou provincia di Henan, città di Jilin, Hongdu provincia di 
Nanchang, Zhuhai, Laiyang, Chenzhou, Hengyang, Hengnan, Luzhou provincia di Sichuan, 
università di Tianjin, e Yiyang provincia di Hunan. 
 
Maestro: Grazie a tutti!! (Applauso) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa vengono nel mondo umano con voti fatti nei confronti del Maestro. 
Se nella vita che è vissuta nelle illusioni umane un discepolo non percorre il sentiero a cui si era 
votato, avrà ancora un percorso di coltivazione che lo condurrà al Compimento? In particolare, 
che influenza avrà sui bambini? 
 
Maestro: Se rompe il suo voto, i cieli considerano questa una cosa grave. Naturalmente se mentre 
i discepoli della Dafa vengono perseguitati, lui non ha seguito il male, non ha aggravato una 
situazione che era già brutta all'inizio, non si è fatto coinvolgere nella persecuzione dei discepoli 
della Dafa, e nel frattempo è stato in grado di riconoscere la Dafa, allora come minimo gli verrà 
permesso di rimanere nella fase successiva. Nella fase successiva ci sarà ancora gente che coltiverà. 
Naturalmente non avrà l'onore e la gloria dei “discepoli della Dafa del periodo della rettifica della 
Fa”, dato che questa possente virtù è incommensurabile. Quando la Dafa rettificherà il mondo in 
futuro, ci sarà ancora un gruppo di discepoli della Dafa, ma la loro coltivazione sarà molto dura, al 
punto tale che anche la più piccola deviazione nei propri pensieri porterà al fatto che la Dafa non 
verrà mostrata a quella persona. Dopo aver ottenuto il libro, potranno anche leggerlo tutti i giorni, 
ma non essere necessariamente dei coltivatori. Quindi i requisiti nei loro confronti saranno 
mantenuti più elevati, dato che in futuro verrà mostrata tutta la verità. In altre parole, sebbene sarà 
dura in futuro, l'opportunità di coltivare esisterà ancora. 
 
Discepolo: Riguardo ai suoi discorsi in certe regioni che non sono stati ufficialmente diffusi 
dall’Associazione Falun Dafa, va bene per la gente di altre regioni ascoltare dei singoli praticanti 
che li raccontano? 
 
Maestro: Ad alcuni praticanti piace mettersi in risalto e ogni tanto si mettono in mostra facendo 
qualcosa di nuovo e di unico. Come ho detto in molte occasioni, ciò che io dico riguardo a delle 
situazioni specifiche e che dico ad un piccolo numero di persone non deve essere registrato, né deve 
essere trasmesso ad altri praticanti. Alcuni proprio non vogliono sentirci e insistono a farlo. Si 
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mettono in mostra, minando la Dafa e danneggiando la coltivazione dei discepoli. Sapete, nella 
coltivazione il segno più evidente che una persona nutre ancora degli attaccamenti umani è che fa 
le cose non per convalidare la Dafa, ma invece per convalidare sé stesso! Quello significa svolgere 
un ruolo distruttivo; ci sono quelli che spesso fanno cose in nome del Maestro dicendo, “il Maestro 
mi ha chiesto di fare così e così”, “il Maestro ha detto di fare questo e quest’altro”, oppure “il 
Maestro ti ha chiesto di fare questo o quello”. Io non ho mai chiesto a nessuno di fare questo o 
quello. Chiunque dica così sta perseguendo i suoi propri fini in nome del Maestro. Anche se io ho 
istruito qualcuno su delle azioni specifiche al fine di risolvere una cosa e quella persona lo dice ad 
altri praticanti, lui sta ancora recitando una parte distruttiva. Ricordate le mie parole: chiunque dica 
le cose in nome mio sta agendo male. Come minimo in quel momento non sta assolutamente dicendo 
cose che un coltivatore dovrebbe dire; sta reprimendo gli altri e innalzando se stesso in nome del 
Maestro. Naturalmente io posso chiedere ai coordinatori generali dei discepoli della Dafa di 
trasmettere le mie parole, e in quei casi sono io stesso a chiedere loro di farlo. 
 
Discepolo: I cinquemila anni di storia della cultura cinese hanno gettato le fondamenta perché il 
genere umano possa comprendere la Fa. Ora che il processo di rettifica della Fa si avvicina alla 
fine dobbiamo spendere molto tempo a compilare libri di testo che sono adatti per l’insegnamento 
della cultura cinese vera e tradizionale agli studenti delle scuole elementari e medie, come pure 
agli studenti non cinesi. 
 
Maestro: Penso che questo debba essere fatto insieme alla costituzione delle scuole e in modo 
coordinato. Se fra di voi uno lo vuole fare e anche un’altro vuole fare lo stesso, sprecando risorse 
umane e materiali ed energie, ma alla fine non è detto che sia utilizzabile, non l'avrete fatto invano? 
Chiarire i fatti e salvare la gente è, ora come ora, veramente una questione urgente. La gente del 
futuro dovrà mettere a posto le cose che una volta hanno distrutto. Non ha importanza che sia stato 
il male a farli agire in quel modo, dato che quelle azioni cattive sono state fatte comunque dagli 
esseri umani. La gente dovrà disfare le cose sbagliate che una volta ha fatto. Quindi qualunque cosa 
i discepoli della Dafa facciano, ora è semplicemente per dare all'umanità un sentiero corretto da 
seguire. 
 
Discepolo: Per favore ci aiuti a comprendere l'importanza della danza classica cinese. 
 
Maestro: Non c'è molto di cui parlare in termini di importanza. I discepoli della Dafa stanno usando 
la danza classica cinese nelle loro rappresentazioni. Devo parlare della danza cinese qui? (Il 
pubblico ride) Visto che la usate nelle vostre esibizioni, dirò alcune parole a riguardo. “Danza cinese” 
è un modo abbreviato per dire danza classica cinese. E naturalmente la danza cinese include la danza 
popolare, la danza etnica e così via. Perché la danza classica cinese viene considerata danza classica? 
Perché è stata tramandata dalla Cina antica. Come per tutte le cose tramandate, ci sono in effetti due 
metodi. Uno è quando le culture antiche di differenti periodi vengono infuse nei geni delle persone, 
creando una sorta di portamento che si associa a ogni movimento di un essere umano, chiamato 
“portamento yun”; un altro mezzo è attraverso l'eredità culturale, e la trasmissione della cultura può 
essere suddivisa in trasmissione orale e scritta da una parte, e trasmissione di movimenti o posizioni 
di danza dall'altra. Regioni diverse hanno diversi stili di danza, e le cose che sono infuse nel corpo 
umano a loro volta guidano le posizioni e i movimenti della gente a definire la loro unicità etnica; 
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questo si riferisce ai portamenti etnici che esistono in ciò che costituisce un corpo umano. Questo è 
il motivo per cui c'è una grossa differenza in ogni movimento fatto da un cinese rispetto a un 
occidentale - sollevare un braccio o una gamba per esempio - come pure le loro espressioni del viso. 
Infatti, questa è il “portamento yun” etnico, qualcosa di molto difficile da imparare. Qualunque 
posizione o movimento di danza possiate fare, ogni movimento del vostro braccio e ogni passo del 
vostro piede esprime questo portamento, ed è un filo comune che percorre tutta la storia. 
 
La danza cinese comprende tre componenti principali: yun fisico, forme fisiche e tecniche. Lo “yun 
fisico” che la danza cinese enfatizza riguarda in realtà l'espressione della postura etnica attraverso 
l'esecuzione fisica. Non c'è stata nessuna trasmissione sistematica dell'aspetto della forma-fisica 
della danza cinese nel corso della storia, ma le tecniche tuttavia sono state tramandate in modo 
eccezionale. Come sapete, il carattere wu nella parola wushu (arti marziali) e il carattere wu nella 
parola wudao (danza) sono omofoni, la qual cosa è stata deliberatamente pianificata dagli Dei. Ed 
infatti, il carattere wu usato in un contesto morbido si riferisce alla danza ed il carattere wu usato in 
un contesto combattivo si riferisce alle arti marziali. Nelle differenti dinastie della storia e in vari 
contesti, che vanno dalle corti imperiali a quelli dei comuni cittadini, in molte occasioni, come 
celebrazioni e banchetti, le danze venivano eseguite da guerrieri, che eseguivano balzi, giravolte e 
rotolamenti che avevano a che fare con le arti marziali, brandendo spade, lance, doghe e cose simili. 
Mentre le forme fisiche venivano principalmente trasmesse fra la popolazione, ed includevano molti 
elementi di stili diversi. Dinastie diverse avevano le loro danze di corte, e questa pratica non è mai 
cessata. È stato solo nei tempi recenti, tuttavia, che la gente ha cominciato a standardizzare 
sistematicamente la danza cinese e ad istituire dei corsi formali e l'insegnamento della danza cinese 
– cioè ad insegnare la danza cinese in modo sistematico. Tuttavia, non è stata creata in tempi recenti. 
 
La danza cinese ha il suo completo sistema di addestramento per affinare i fondamentali. Ha esercizi 
simili a quelli del balletto, come quelli alla sbarra e quelli fatti sul pavimento. Contemporaneamente 
ha anche lo yun fisico, le forme fisiche e le tecniche. Lo yun fisico della danza classica che la Cina 
continentale usa oggi è limitato dal sistema della cultura del partito, e la comprensione è piuttosto 
superficiale. Lo yun non riguarda solo i movimenti della danza visti in superficie, riguarda 
soprattutto le qualità interiori dell’etnia. Quando ad esempio un occidentale e un cinese, che non 
hanno entrambi mai imparato la danza prima, cominciano a studiare insieme la danza cinese, 
mostreranno sicuramente dei diversi portamenti. Le cose trasmesse dalla propria etnia stanno nelle 
ossa e nell'essere. Le tecniche avanzate nella danza cinese includono il rotolamento, i salti e le 
giravolte che sono più difficili del balletto e richiedono una grande maestria rispetto alla tecnica del 
balletto. La danza cinese è più ampia del balletto per ciò che comprende, e ha molti più movimenti.  
 
Il balletto comprende solo pochi movimenti, e se cercate di aggiungerne un altro, non sarà più un 
movimento di danza, quindi non può essere modificato, mentre la danza cinese comprende così tanti 
movimenti che è relativamente facile per la danza cinese ritrarre un qualsiasi personaggio. Può 
essere ritratto tutto, non importa di che personaggio si tratti, che contesto o ambientazione si 
vogliano descrivere nella danza. Questa è una delle sue forze, e la sua creazione è piuttosto facile. 
Con il balletto, invece, è piuttosto difficile creare una nuova composizione, a causa dei pochi 
movimenti che contempla - ci sono solo quelli - e una volta che ne aggiungete altri, non è più un 
balletto. Dato che la danza cinese è così vasta e contiene così tanto, è relativamente facile creare 
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qualcosa. Quindi quello è un vantaggio per i discepoli della Dafa quando usano la danza cinese negli 
Spettacoli del Capodanno Cinese. In più la Cina ha avuto cinquemila anni di civiltà, quindi si può 
prendere qualunque cosa e descriverla sul palco. Fornisce una fonte di materiale infinito e 
inesauribile. Cosa vale la cultura estremamente povera e noiosa del perverso PCC? L’anno scorso il 
perverso PCC ha sprecato così tanti soldi e manodopera, inviando più di sessanta gruppi di 
spettacolo in giro per il mondo, nel tentativo di interferire con gli spettacoli dei discepoli della Dafa, 
mettendo insieme un caleidoscopio di buffonerie, e il loro crudo e degradante spettacolo non ha 
interessato nessuno. Hanno dovuto pagare la gente perché andasse a vedere lo spettacolo, ma ancora 
la gente non ha smesso di deriderli. Hanno sperperato miliardi e sono tornati a casa con un completo 
fallimento. E molti attori hanno colto l'occasione per scappare. È avvenuta una violenta lotta interna 
nei vari gruppi di spettacolo per il fatto che i compensi sono stati distribuiti in modo ineguale: gli è 
costato una fortuna dato che nessuno voleva vedere i loro spettacoli, e il pubblico ha fatto fatica a 
trovare gli insulti appropriati con cui apostrofarli. Tutti gli attori erano pesantemente influenzati 
dalle abitudini derivate dalla cultura del partito, quindi il partito perverso non fa altro che agitarsi 
per niente. (Applauso)  
 
Discepolo: Lo Spettacolo per il Capodanno Cinese ha svolto un ruolo importante nel salvare esseri 
senzienti. Alcuni praticanti hanno detto che per salvare esseri senzienti e per permettere a più gente 
di venire a vederlo, dovremmo ridurre il prezzo dei biglietti, non curandoci delle perdite finanziarie 
che lo spettacolo procurerebbe. È giusta questa idea? 
 
Maestro: No, non è giusta. È perché non avete fatto bene e non avete realizzato ciò che dovevate 
fare, che non avevate scelta e vi siete trovati di fronte a un problema imminente, quindi volevate 
abbassare i prezzi o dar via dei biglietti gratis. Ecco perché volevate fare così. È stato il risultato del 
fatto che voi stessi non avevate fatto bene. 
 
Discepolo: Quando chiarisco i fatti, trovo che sia più difficile fare accettare la verità a certi cinesi 
residenti all'estero che a quelli che vivono in Cina. 
 
Maestro: Succedeva così prima, ma adesso è cambiato. La vecchia generazione dei cinesi residenti 
all'estero che hanno lasciato la Cina in passato è arrivata nei rispettivi paesi proprio quando il blocco 
del partito malvagio e il mondo libero si contrapponevano in tutto il globo. I paesi nel blocco del 
partito perverso e persino i loro popoli erano veramente guardati male dagli altri. Non era perché 
quella gente era di Paesi diversi, ma perché la Cina è ed era una società governata dal partito 
perverso, e di conseguenza i cinesi venivano guardati male. Ogni volta che veniva citata la Cina, 
nessuno approvava, perché la Cina era sinonimo del malvagio partito comunista. Quindi certi vecchi 
cinesi residenti all'estero, provavano un senso di vergogna e di umiliazione. Sono felici quando la 
Cina è forte e prospera, e questo è il risultato del fatto che non sono capaci di fare una chiara 
distinzione fra la Cina e il PCC - è uno stato mentale complesso - anche se loro non necessariamente 
approvano il perverso PCC. Se la Cina oggi non fosse sotto il dominio del PCC perverso e avesse 
un governo normale, e se allo stesso tempo fosse forte e prospera, ne sarebbero naturalmente felici. 
Dobbiamo identificare qual è il punto chiave per loro. Quando spieghiamo la verità, dobbiamo 
vedere dove sta l’ostacolo nella loro mente. 
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Discepolo: Alcune esibizioni che sono legate direttamente alle cose della Dafa hanno subito dei 
cambiamenti durante lo Spettacolo per il Capodanno Cinese a New York. È stato perché i discepoli 
non avevano forti pensieri retti o perché gli spettatori non potevano accettare quelle cose? 
 
Maestro: I cambiamenti nel programma riguardano cose minori. Se una cosa non è del tutto adatta, 
allora va cambiata. Ci sono state interferenze, tutte provocate dagli agenti speciali del partito 
perverso. Hanno cercato di crearmi delle interferenze, ma non ha funzionato nemmeno un po'. Se 
voglio fare qualcosa, nessuno può interferire, comunque ci provi. (Applauso) Per cui ho detto spesso 
ai discepoli: “Dovete essere chiari su ciò che state facendo. Potete ascoltare i suggerimenti degli 
altri, ma se state camminando per il sentiero giusto non dovete continuamente tentennare”. 
Di passaggio, vorrei parlarvi di una cosa. Tutti voi sapete che durante questi anni in cui il perverso 
PCC ha perseguitato i discepoli della Dafa, sia che si trattasse di qualche agente del PCC che esibiva 
un comportamento perverso su internet, oppure del perverso PCC che fabbricava menzogne sui 
media, sicuramente malignavano continuamente su di me e fabbricavano menzogne di ogni tipo. 
Naturalmente quelli sono fra tutti i peccati i più gravi, per i quali non potranno mai fare ammenda e 
arriveranno a capirlo nel futuro. Ma non ho mai dato ascolto a nessuna di quelle cose, né sono mai 
andato a guardarle. Lo sapevate? Non sono mai andato a guardare nessuno di quei siti web - ci 
credete? (Applauso) Sapevo che malignavano su di me, ma non ero intenzionato a conoscere il 
contenuto delle loro calunnie. Naturalmente i praticanti non riescono a riferirmele, nessuno mi ha 
mai ripetuto quelle cose. (Il pubblico ride) Perché dovrei voler vedere quella roba? Quelle cose non 
potevano farmi vacillare. So cosa sto facendo e conosco l'inizio e la fine di questa faccenda, e questo 
mi basta! (Applauso) Quindi riguardo al processo in corso, non bado assolutamente a tutte quelle 
miriadi di cambiamenti che accadono, qualunque possano essere. Fintanto che i miei discepoli 
percorrono i loro sentieri rettamente e io assicuro che non ci siano problemi, questo è tutto ciò di 
cui mi occupo. (Applauso) 
 
Discepolo: La nuova scrittura del Maestro dice di disintegrare completamente le divinità confuse 
nel Triplice Mondo che interferiscono con la rettifica della Fa. A cosa si riferiscono quelle “divinità 
confuse”? 
 
Maestro: Divinità confuse... le vecchie forze e tutte quelle che hanno un impatto negativo sulla 
Dafa sono considerate divinità confuse. (Applauso) 
 
Discepolo: Le religioni ortodosse storiche non possono più fornire una guida per la coltivazione, e 
ora stanno interferendo con la rettifica della Fa. Come dovremmo considerarle allora? 
 
Maestro: Ho parlato di come dovrebbero essere gestite. Non dovete intraprendere nessuna azione 
diretta verso le religioni; noi puntiamo solamente al cuore delle persone. Se una persona vuole 
coltivare, allora potete parlargliene; e se vuole stare ad ascoltare i fatti, allora spiegateglieli. Basta 
così. Non dovete fare niente di speciale, e non dovete andare da loro di proposito. Aspettate 
semplicemente che vengano da voi. Ho detto che tutti gli esseri verranno ad ascoltare la verità, 
perché è il loro atteggiamento nei confronti della Dafa che determinerà se verranno tenuti oppure 
no. Perché devono essere spazzate via quelle divinità confuse che esercitano il controllo sulle 
religioni? È perché la gente in quelle [religioni] deve prendere posizione, e quelle divinità confuse 
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non glielo permettono, privandoli delle opportunità di essere salvati, quindi devono essere spazzate 
via, perché stanno distruggendo esseri senzienti. A dispetto del fatto che si manifestino come divinità, 
molti esseri si sono reincarnati come esseri umani da livelli persino più elevati, molte volte più 
elevati di loro. Quindi se vogliono rovinare questi esseri, non ne sono proprio degne. Quindi bisogna 
assolutamente spazzare via quelle divinità confuse, in modo da consentire agli esseri senzienti la 
possibilità di prendere una posizione. 
 
Discepolo: Saluti al Maestro! Sono un discepolo della Dafa di Pechino. Prima di partire dalla Cina, 
molti discepoli della Dafa ci hanno ricordato ripetutamente che se avessimo avuto l'opportunità di 
vedere il Maestro, dovevamo trasmetterLe i loro saluti! Il Maestro ci manca molto. Oggi abbiamo 
finalmente l'opportunità di adempiere al compito che ci è stato affidato, quindi, a nome loro, faccio 
Heshi al Maestro e porgo i loro saluti! Salve Maestro! Salve Maestro! 
 
Maestro: Grazie! (Applauso) Ringrazio i discepoli di Pechino! Non è che a Pechino non stiano 
facendo un buon lavoro. Come sapete la maggior quantità di forze malvagie è concentrata a Pechino, 
quindi in termini di efficacia nel chiarire i fatti e la situazione dei praticanti, le cose sono certamente 
più indietro che in altri posti. Ma non è perché i praticanti sono più indietro, piuttosto dipende dal 
fatto che lì le forze del male sono maggiori e più concentrate. Con la sempre maggiore distruzione 
generalizzata del male, i discepoli della Dafa di Pechino non rimarranno indietro, né saranno scarsi 
rispetto ai discepoli di altri luoghi. Questo è certo! (Applauso) 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di Osaka, Giappone, mandano i loro saluti al nostro grande 
Maestro! Maestro, ha lavorato duramente! Sono stato in angoscia circa la mia incapacità di 
lasciare andare il mio ego, che ha causato ritardi nel salvare esseri senzienti. Oltre a studiare la Fa 
di più, che cos'altro posso fare per essere più adeguato ai requisiti della Fa per un discepolo del 
periodo di rettifica della Fa? 
 
Maestro: Visto che tu sai di non aver fatto sufficientemente bene, semplicemente recupera e mettiti 
al livello dei requisiti. I discepoli della Dafa devono fare bene le tre cose. Al presente, la cosa più 
importante è salvare gli esseri senzienti, salvare più gente! Quella è la cosa più importante. 
 
Discepolo: I discepoli della California fanno Heshi al Maestro! Maestro, per favore ci dica 
chiaramente: dobbiamo ancora fondare l'Università del Rinascimento? La scienza medica del 
futuro è parte della coltivazione? 
 
Maestro: Se fondare o meno l'università dipende dal fatto se le condizioni sono mature o meno. La 
scienza medica del futuro? Sembra che nemmeno le scienze mediche attuali siano coltivazione. (I 
discepoli ridono) I discepoli della Dafa possono coltivare in qualunque settore di lavoro, ma i lavori 
in sé non sono coltivazione. 
 
Discepolo: Saluti, Maestro! I discepoli di Harbin mandano i loro saluti al Maestro! 
 
Maestro: Ringrazio i discepoli di Harbin. 
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Discepolo: Riguardo alla situazione recente della gestione di Epoch Times in inglese, il Maestro ci 
potrebbe fornire una guida? 
 
Maestro: Tutto dipende da come voi gestite le cose. Perché ci sono dei problemi? Dovrebbe essere 
una cosa che io chiedo a voi. (Il Maestro ride) (I discepoli ridono) Siete a corto di risorse umane, 
materiali e finanziarie, quindi le difficoltà sono assolutamente scoraggianti. Tuttavia, anche Epoch 
Times in cinese agli inizi incontrò le stesse difficoltà, e le ha superate - e ce l’hanno fatta. Potete 
considerare di imparare di più e trarre ispirazione da quelle esperienze. Le cose specifiche da fare 
per gestire il giornale dipendono ancora da voi, comunque. È lo stesso di come arrivare a capire 
come coltivare bene. 
 
Discepolo: Tempo addietro, il sito web Minghui ha aggiunto una nota a un articolo, dicendo che 
attualmente sarebbe meglio che i discepoli non sposino i non-praticanti o nuovi praticanti. Un 
discepolo di Taiwan vorrebbe fare una domanda al riguardo per conto di un discepolo della Cina 
continentale. 
 
Maestro: Quell'articolo è stato scritto da un discepolo della Dafa, e ciò che i discepoli hanno scritto 
è aperto a discussioni e a scambi di idee. Non è che la Fa ti ha chiesto di fare qualcosa, né che debba 
essere gestita in un certo modo. Il Maestro non ha detto quello, e né la Fa lo ha richiesto. Tuttavia, 
quando i discepoli della Dafa fanno le cose, è doveroso che ci riflettano di più. Siete discepoli della 
Dafa, dopo tutto, quindi dovete essere responsabili per la vostra coltivazione, e dovete essere 
responsabili per l'ambiente dei discepoli della Dafa. Così penso che se riuscite a considerare le cose 
su questa base, saprete se certe cose vanno fatte o meno e come vanno fatte. Se mettete voi stessi al 
primo posto, è facile che molte cose non vengano fatte per il verso giusto, e che nascano dei problemi. 
Se veramente volete essere responsabili nei confronti della Dafa e della vostra coltivazione, agirete 
certamente nel modo giusto. 
 
Discepolo: Durante il tempo stabilito per inviare pensieri retti devo lavorare. Sarà efficace se invio 
i pensieri retti mentre lavoro?  
 
Maestro: In circostanze veramente speciali, cioè, dove veramente non puoi smettere il lavoro che 
stai facendo in quel momento, puoi finire il tuo lavoro e inviare i pensieri retti dopo. Potresti dire, 
“Invio i pensieri retti mentre sto lavorando”, ma questo è molto difficile da fare. Questo è veramente 
difficile da fare. Quando state lavorando in un posto di lavoro della gente comune, non dovete 
necessariamente utilizzare le posizioni delle mani, perché gli altri potrebbero non capirlo. Va bene 
se vi limitate a sedervi tranquillamente, perché è sufficiente usare la mente per inviare pensieri retti. 
Se contemporaneamente state lavorando, sicuramente non riuscirete a inviare bene i pensieri retti. 
Se veramente non potete farne meno, allora va bene che continuate a lavorare e recuperate più tardi. 
Ma detto questo, quando i discepoli della Dafa in tutto il mondo, inviano insieme pensieri retti nello 
stesso momento, il potere è sconfinato. Perciò, se ogni persona fosse stata in grado di gestire questa 
faccenda con pensieri retti molto forti e l'avesse fatto molto bene fin dall'inizio, allora forse di male 
non ne sarebbe rimasto più. È proprio perché molti praticanti sono stati soggetti a interferenze da 
una cosa o dall'altra, che non è stato fatto bene. 
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Discepolo: Ora sono le tre e trenta del pomeriggio e il Maestro sta insegnando la Fa da quasi due 
ore. I discepoli invitano il Maestro a fare una pausa e bere un sorso d'acqua. 
 
Maestro: Fra poco. (Applauso) 
 
Discepolo: Che cosa possono fare i discepoli della Dafa per aiutare un altro discepolo che sta 
morendo. 
 
Maestro: La cosa migliore è leggergli la Fa. Indipendentemente dal fatto che debba andarsene ora 
oppure no, dipende tutto da lui. Inoltre, sia che i miei discepoli della Dafa siano stati uccisi a seguito 
della persecuzione o abbiano lasciato questo mondo a seguito della persecuzione da parte delle 
vecchie forze durante questo periodo di tempo, hanno tutti raggiunto il Compimento. (Applauso) 
Perché le cose vanno così? Voi sapete che l'intero universo sta osservando la rettifica della Fa 
intensamente, e che il Triplice Mondo è stato creato allo scopo della rettifica della Fa. Tutti gli esseri 
rimasti in attesa attraverso tutto il lungo corso della storia, tutti sono qui per la rettifica della Fa che 
avviene oggi. Ogni singola cosa che accade nel mondo umano oggi è veramente significativa! 
Specialmente significativi sono tutti gli eventi che hanno un legame diretto con la Dafa, con la 
rettifica della Fa o con i discepoli della Dafa. Se qualcuno ha il coraggio di dire “la Falun Dafa è 
buona” durante questo periodo di tempo quando sta avendo luogo la persecuzione - solo per questa 
affermazione sentita col cuore e senza nient'altro - questa persona tornerà sicuramente al suo luogo 
di origine! (Applauso) Perché questo? Durante questo periodo di tempo e in mezzo a un ambiente 
malvagio, lui ha ancora il coraggio di convalidare la Fa, quindi diventerà sicuramente un essere 
divino. Chiunque faccia anche solo un piccolo atto benevolente per i discepoli della Dafa durante 
questo tempo di persecuzione, diventerà sicuramente un essere divino! (Applauso) Perché ora è il 
momento più cruciale della storia, e gli Dei stanno osservando intensamente ogni singolo pensiero 
nella mente di ogni singolo essere. Innumerevoli esseri nell'universo stanno osservando la gente del 
mondo. Ci sono occhi in ogni particella d'aria – l'aria è piena zeppa di coloro che stanno guardando 
ogni cosa, osservando ogni mossa degli esseri di questo luogo. Perché questo luogo è il punto focale 
della rettifica della Fa, e ha un impatto su tutti gli esseri dell'intero universo. Gli occhi umani non 
possono vedere queste cose, quindi a loro sembra che nulla di significativo stia accadendo. Ma 
innumerevoli divinità, un numero mai visto prima, stanno osservando intensamente il Triplice 
Mondo. Se un essere umano potesse veramente vedere questo, lo troverebbe del tutto terrificante. 
Non un singolo pensiero che una persona ha e non una singola idea che attraversa la sua mente passa 
inosservata alle divinità. Quindi, qualunque cosa una persona fa durante questo periodo di tempo 
sta determinando il suo futuro. Allora, un discepolo della Dafa che ha fatto così tante cose che un 
discepolo della Dafa deve fare, pensateci, dove dovrà andare allora? Non è stato perseguitato fino 
alla morte semplicemente per il fatto di essere un mio discepolo della Dafa? Non è un discepolo 
della Dafa? Non solo raggiungerà il Compimento, ma avrà tutto l'onore e la gloria che un discepolo 
della Dafa deve avere. (Applauso) 
 
Ora che sono su questo argomento, mi viene in mente una cosa. Abbiamo certi praticanti che non 
possiamo chiamare agenti speciali veri e propri, ma le cose che avete fatto sono veramente terribili. 
Voi volete ancora coltivare, ma le cose cattive che avete fatto prima sono in possesso del PCC e 
vengono usate per minacciarvi. Voi avete paura che una volta che il PCC vi metterà allo scoperto, i 
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discepoli della Dafa vi tratteranno in modo differente. Avete paura che il Maestro vi tratterà in modo 
differente. In realtà è da molto tempo che so di voi! A causa di quella [paura], state facendo cose 
contro la vostra volontà, che il male vuole che voi facciate. Da una parte volete essere discepoli 
della Dafa, ma dall'altra avete continuato a fare cose cattive. Quindi ditemi voi, come vi dovrei 
trattare? Ora come ora avete solo due scelte: potete coltivare veramente con determinazione, nel 
qual caso voi sarete allora un discepolo della Dafa e ogni cosa che avete fatto conterà come la vostra 
possente virtù; o potete stare dalla parte del male, nel qual caso ogni cosa che avete fatto non conterà 
niente, e sono solo cose che voi avete fatto per nascondere le vostre tracce. Ho già parlato molto 
chiaramente di questo. In più vi dirò che in un futuro non molto distante, non sarà più concesso altro 
tempo a nessuna di questo genere di persone e accadrà molto presto. In parole umane è la 
“retribuzione”, ed è imminente. Non importa come ho parlato nel passato, a certa gente 
semplicemente entra in un orecchio ed esce dall'altro. Che scegliate di crederlo o no, in questo 
momento storico cruciale, [la vostra decisione] non è cosa di poco conto. Avete letto la Fa. Che 
strada prenderete? Dovreste pensarci bene e decidere per voi stessi! 
 
Discepolo: Come dovremmo dirigere e guidare i nostri figli nella loro coltivazione? 
 
Maestro: Come discepoli della Dafa davvero avete bisogno che vi venga detto che cosa fare? Se 
vostro figlio non è ancora in grado di fare gli esercizi, dovreste leggergli la Fa e insegnargli a cantare 
le canzoni dei discepoli della Dafa. I figli di molti discepoli della Dafa sono in grado di recitare 
Hong Yin. Alcuni di loro possono recitare molte poesie in tenera età. Sono veramente dei bravi 
bambini. 
 
Discepolo: Dopo aver subito il lavaggio del cervello, certi praticanti della Dafa nella Cina 
continentale hanno aiutato il male a perseguitare i discepoli della Dafa che erano detenuti, 
rendendoli disabili. I familiari delle vittime vogliono fare causa per lesioni personali contro di loro. 
Maestro, ci dica per favore come dobbiamo gestire questa cosa. 
 
Maestro: La gente comune ovviamente ha le sue vie per trattare questo genere di cose. Se qualcuno 
ha reso disabile una persona con la persecuzione, naturalmente la parte lesa lo perseguirà. Nella 
coltivazione, chi coltiva sono esseri umani, non divini. Se qualcuno ha commesso dei crimini fra gli 
esseri umani, naturalmente deve pagare per quello. Ma d'altra parte se quella persona può coltivare 
veramente di nuovo e può coltivare con determinazione, è possibile che molte cose verranno 
cambiate. Ho detto che ogni cosa è venuta qui per questa Fa e questa è la cosa principale che viene 
prima di tutto il resto. Ma se non potete fare le cose bene e non siete in grado di adeguarvi allo 
standard, allora siete una persona comune. E in quanto persone comuni, dovete affrontare le realtà 
con cui hanno a che fare le persone comuni. 
 
Discepolo: I discepoli di San Diego mandano i loro saluti al Maestro! Maestro, che cosa devono 
fare i discepoli della Dafa alla luce dell'aumentato interesse verso l'apprendimento del cinese che 
sta avvenendo ora? Lavorare sull'insegnamento della lingua cinese influenzerà gli altri progetti che 
convalidano la Fa? 
 
Maestro: In verità i discepoli della Dafa sanno che gli americani non hanno una buona 
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comprensione delle cose del perverso PCC. Gli americani non comprendono ancora la cultura del 
partito, nonostante abbiano disputato con il perverso partito comunista per così tanti anni. I libri di 
testo attuali fatti dal perverso PCC sono pieni della cultura del partito. Se la gente impara il cinese 
utilizzando libri di testo provenienti dalla Cina, non verranno formati a essere persone con la cultura 
del partito perverso? I discepoli della Dafa riescono a vedere questo molto chiaramente, così hanno 
pensato, “possiamo preparare noi dei libri di testo, rendendoli disponibili alle istituzioni formative 
americane?” In quel caso i libri di testo devono essere approvati dal Dipartimento dell'Istruzione 
degli Stati Uniti, altrimenti non serviranno a nulla anche se li preparate. Se sentite di potercela fare, 
allora andate pure avanti a farlo, se non potete farcela, non è un problema. 
 
Discepolo: Quando promuovevamo la vendita dei biglietti per gli spettacoli di NTDTV, i discepoli 
hanno adottato un'espressione abbreviata, “tui” che sta per “promozione” dei biglietti. Ma la 
parola cinese suona come un altro termine che significa invece “rimborso per una restituzione”. Ci 
chiedevamo se ciò avrà un effetto negativo. 
 
Maestro: Non c'è nessun effetto negativo. Ma dato che “promozione” dei biglietti e “rimborso” dei 
biglietti hanno lo stesso suono, allora possiamo cambiare l'espressione. Smettiamo di chiamarla 
“promozione” dei biglietti e chiamiamola “vendita” (mai) dei biglietti invece - non risolviamo così 
il problema? (Il pubblico ride) È vero - voi dite “promozione dei biglietti, promozione dei biglietti” 
e subito non ho capito bene se si tratta di “promozione dei biglietti” oppure di “restituzione dei 
biglietti per un rimborso”. Mi sembra che chiamarla “vendita dei biglietti” vada piuttosto bene, che 
ne dite? (Il pubblico ride) 
 
Discepolo: I nostri media, come NTDTV e Epoch Times hanno un ruolo incommensurabile nella 
rettifica della Fa. Che cosa si può fare perché i nostri media siano in grado di mantenersi da soli 
finanziariamente e non abbiano problemi economici? 
 
Maestro: Dipende da voi. Vi ho parlato molte volte di queste cose, ma ci sarà sempre bisogno di 
fare la promozione commerciale. Dato che siete discepoli della Dafa, qualunque cosa vi sia chiesto 
di fare - che sia scrivere articoli, distribuire materiale, o andare per le strade - potete farla bene. Ma 
sembra che se vi viene chiesto di fare la promozione commerciale, voi non lo vogliate fare. 
  
Discepolo: Nelle conferenze passate, il Maestro ha detto sempre che la cultura cinese è semi-divina. 
Oggi ha detto che è una cultura trasmessa dalle divinità. 
 
Maestro: È giusto. Sono stati gli esseri divini che hanno dato al popolo cinese la sua cultura e ciò 
che si manifesta è una cultura che è in parte umana e in parte divina. Le due cose non sono in 
contraddizione. La cultura cinese è una cultura semi-divina, ma è stata trasmessa agli esseri umani 
dagli Dei. 
 
Discepolo: Che tipo di atteggiamento dovremmo tenere noi che siamo praticanti della Dafa 
all'estero verso i praticanti in Cina che desiderano trasferirsi all'estero? Dovremmo incoraggiarli 
a rimanere in Cina? 
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Maestro: Riguardo a queste cose non voglio affermare nulla in termini assoluti. Altrimenti, appena 
io dico qualcosa oggi, molta gente se ne va all'estremo. I discepoli della Dafa devono completare le 
cose che sono tenuti a fare! Questo rimane vero ovunque si trovino. I voti che avete fatto una volta 
devono essere adempiuti e gli esseri che devono essere salvati li dovete salvare! 
 
Discepolo: A causa dell'aumento dei progetti che convalidano la Fa, il numero di persone che 
chiariscono i fatti al governo degli Stati Uniti è diminuito, e molte cose stanno progredendo 
lentamente. 
 
Maestro: Abbiamo soltanto questa quantità di risorse finanziarie, materiali e umane, e ci sono così 
tante cose che devono essere fatte. Essendo questa la situazione, dovete vedere quali sono le cose 
non importanti, quali sono quelle importanti e determinare il giusto equilibrio. 
 
Alcuni governi non hanno certamente agito bene, perché le limitazioni che le vecchie forze hanno 
imposto ai governi sono enormi. Perché questo? Dato che sanno che i discepoli della Dafa devono 
fare così tante cose nella rettifica della Fa e hanno delle sfide così grandi da affrontare, e l'obiettivo 
è stabilire la possente virtù dei discepoli della Dafa. Se un potente governo dovesse dire qualcosa, 
o tutti i governi dovessero sparare sul partito malvagio, il malvagio PCC crollerebbe in un attimo e 
la persecuzione non avrebbe potuto continuare. In quel caso, non sparirebbe questo ambiente che 
verifica i discepoli della Dafa? Allora potrebbero ancora coltivare? Quindi le limitazioni che le 
vecchie forze hanno piazzato su tutti i governi sono fortissime. Vista la situazione odierna, molto 
presto i putridi demoni del partito perverso non saranno più in grado di controllare i vari governi. 
Con il massiccio annientamento del male che sta avendo luogo ora, la capacità del male di 
controllare gli esseri umani sta rapidamente diminuendo. 
 
Discepolo: Vedo che ci sono molte persone religiose che vogliono veramente coltivare, ma le loro 
credenze religiose gli impediscono di apprendere la verità. 
 
Maestro: Non sono le religioni che impediscono loro di apprendere la verità, ma piuttosto, sono i 
fattori delle divinità confuse di quelle religioni che stanno svolgendo un effetto negativo. Ora come 
ora i fattori in quella categoria stanno diminuendo sempre di più; un numero sempre maggiore di 
loro vengono distrutti. Gradualmente avverranno dei grandi cambiamenti. Aspettate e vedrete. 
(Applauso)  
 
Discepolo: I discepoli della Dafa dal Belgio, Long Island di New York, dalla Baia di San Francisco, 
Besançon in Fancia, Toronto ed Edmonton in Canada, Sud America, Irlanda, Sri Lanka, e Sud 
Corea inviano i loro saluti al Maestro! 
 
Maestro: Grazie a tutti! (Applauso) 
 
Discepolo: Questa è una domanda sollevata da un praticante occidentale. Il Maestro ha detto che 
ora non si tratta più di coltivazione individuale, ma piuttosto di salvare esseri senzienti. Posso 
chiedere al Maestro per favore di spiegare questo punto in modo più approfondito? 
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Maestro: Il proprio miglioramento individuale è ancora la cosa che viene per prima e la più 
importante. Ciò che dicevo è che mentre si convalida la Fa, fra le cose che i discepoli della Dafa 
devono fare, la più importante è salvare gli esseri senzienti, ed ora come ora questo è piuttosto 
impellente. I discepoli della Dafa nel loro insieme, nel corso della coltivazione, hanno attraversato 
alcune fasi differenti. Prima del 20 luglio 1999, la cosa più importante per i discepoli della Dafa era 
il miglioramento personale nella coltivazione individuale. Tutto il resto non era importante. A quel 
tempo, molti praticanti sentivano che appena studiavano la Fa e facevano gli esercizi, salivano 
velocemente verso l'alto come un razzo, e volavano in alto. Superavano i vari livelli in modo 
estremamente veloce. Sia che stavi in piedi o seduto, superavi i livelli - accadeva anche mentre 
camminavi o mangiavi! A quel tempo le cose stavano veramente così; fintanto che studiavi la Fa 
venivi spinto in alto. Era imperativo che i discepoli della Dafa fossero spinti ai posti che gli 
competevano entro un certo tempo stabilito. In quel modo sarebbero stati in grado di salvare gli 
esseri senzienti quando il tempo sarebbe giunto. In quel modo sarebbero stati in grado di resistere 
se le vecchie forze avessero dovuto cominciare per davvero a mettere all'opera la loro malvagità e 
se la persecuzione fosse iniziata veramente. 
 
Dopo il 20 luglio 1999, ovvero durante la persecuzione, [la questione divenne] se potessi diventare 
un vero discepolo della Dafa, durante la persecuzione si sarebbe visto se eri vero oro. [La questione 
era] se fossi stato in grado di farti avanti e se fossi stato in grado di continuare a coltivare sotto la 
pressione esercitata dal male. Non è un qualcosa che anche molte religioni nella storia hanno 
incontrato? Non è perfettamente ovvio? Ma a causa dell'attaccamento alla paura e a un mucchio di 
altri attaccamenti, alcune persone non sono state in grado di reggere. Improvvisamente la persona 
non trovava più questa o quella [parte della Dafa] di suo gradimento. Ma non era che la Dafa stessa 
o le cose che il Maestro faceva non fossero più di suo gusto; piuttosto era che lui si era impaurito e 
stava trovando delle scuse! Non aveva il coraggio di farsi avanti, il coraggio di leggere i libri, il 
coraggio di coltivare nella Fa, o il coraggio di fare gli esercizi. 
 
Ora come ora, la rettifica della Fa e i discepoli della Dafa hanno resistito alla persecuzione, mentre 
convalidavano la Fa; e con ogni passo si sono avvicinati sempre più alla fine. Gli elementi malvagi 
sono stati eliminati al punto che quasi non ne rimangono più, e la pressione non è più così grande. 
Esaminando la situazione in generale, per i discepoli della Dafa, raggiungere il Compimento nel 
processo di maturazione, non è più un problema. La cosa più grande che bisogna ancora fare al 
presente è trovare il modo di salvare un maggior numero di gente del mondo! Salvare tutti gli esseri! 
Questo è diventato un impegno molto grande per i discepoli della Dafa. 
 
Durante questa persecuzione, il male ha perseguitato non solo i discepoli della Dafa, ma anche la 
gente del mondo! Se una persona ha delle idee e dei pensieri sbagliati circa la Dafa, sarà eliminata 
non appena la possente corrente della rettifica della Fa arriverà, perché ciò a cui lui si oppone è la 
Fa che ha creato l'intero universo del futuro. In quel caso, dove potrà andare? Se non vuole entrare 
nel futuro, potrà solo essere disintegrato e cessare di esistere. Ecco perché è di importanza critica 
che i discepoli della Dafa salvino tutti gli esseri. 
 
Discepolo: Dopo che molti praticanti cinesi lo hanno sentito, non badano più tanto alla loro 
coltivazione. Va bene così? (Maestro: Questo è andare agli estremi, ed è ovviamente sbagliato.) 
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Dobbiamo procedere a salvare gli esseri senzienti mantenendo come base il nostro continuo 
miglioramento nella coltivazione individuale?  
 
Maestro: Naturalmente dovete fare così. Deve essere fatto in quel modo. Non potete rallentare la 
vostra coltivazione individuale. Non importa ciò che state facendo, sia che stiate chiarendo i fatti o 
facendo progetti che convalidano la Dafa, dovete per prima cosa dare la priorità massima al coltivare 
bene voi stessi; solo allora le cose che fate sono le più sacre, perché allora siete un discepolo della 
Dafa, e state facendo cose come discepoli della Dafa che convalidano la Fa. Anche la gente comune 
può fare le cose che fanno i discepoli della Dafa, ma loro non possono avere la possente virtù dei 
discepoli della Dafa. Possono solo ricevere benedizioni e virtù, e accumulare fortune future. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa d'Irlanda mandano i loro saluti al nostro compassionevole e 
grandioso Maestro! Durante gli ultimi anni, il lavoro di convalida della Fa in Irlanda ha incontrato 
enormi difficoltà. Dopo più di un anno di duro lavoro da parte dei discepoli della Dafa, ci siamo 
praticamente messi al passo con il progredire della rettifica della Fa. Maestro, per favore ci dica: 
le avversità che abbiamo provato sono avvenute a causa della scarsa diligenza dei discepoli, o delle 
predisposizioni delle vecchie forze e della persecuzione del male? 
 
Maestro: Entrambi i fattori hanno contribuito. Negli ultimi anni, gli elementi malvagi erano più 
numerosi, e nel periodo attuale, gli elementi malvagi sono pochi e i discepoli della Dafa sono 
diventati sempre più maturi. Ci sono varie ragioni. Naturalmente la cosa di maggior importanza è 
coltivare bene voi stessi. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di Xinbin provincia di Liaoning, del quartiere di Huairou e del 
distretto di Fengtai di Pechino, di Zhejiang, della contea di Liangping di Chongqing, Lanzhou della 
provincia di Gansu, Jinchang, contea di Gulang, Harbin, Changzhou, del quartiere di Tongzhou di 
Pechino, Jiamusi, del Ditretto Militare di Shanghai, della zona Militare di Wuhan, Chengdu, 
Guangzhou, della China Airlines, della provincia di Jiangxi, Yuncheng della provincia di Shanxi, 
Zhangjiako, Lechang della provincia di Guangdong, Baoding della provincia di Hebei, Wuhan, e 
della provincia di Shangxi mandano i loro saluti al Maestro! (Maestro: Grazie a tutti!) I discepoli 
della Dafa di Fuyang della provincia di Anhui, Wuhan, Jingzhou della provincia di Hubei, 
Chaoyang, Shantou e Jieyang della provincia di Guangdong, dei distretti di Chaoyang e Haidian 
di Pechino, Tieling della provincia di Liaoning, Changding della provincia di Fujian, Chengdu della 
provincia di Sichuan, l'area di Wenjiang di Chengdu, della provincia di Henan, Huanggang, Heze 
della provincia di Shandong, del distretto di Yanliang nella provincia di Shanxi, Zhanjiang, la 
comunità artistica e di intrattenimento di Pechino, Benxi della provincia di Liaoning, Daqing, 
Kunshan, Campo Petrolifero di Shengli, Dongying, Guangzhou, Baoding della provincia di Hebei, 
Lanzhou della provincia di Gansu, della provincia di Xinjiang, Ankai, Deyang, Mianyang, Santai, 
Changsha, Chengde della provincia di Hebei, il quartiere Xianghe Langfang, la provincia di Yunnan, 
l'Università Tsinghua, Macheng della provincia di Hubei, l'Istituto di Tecnologia di Pechino, Tai’an, 
il quartiere Shunyi di Pechino, Chongqing, il distretto di Yangpu di Shanghai, Shijiazhuang della 
provincia di Hebei, e Qingdao mandano i loro saluti al Maestro. (Maestro: Grazie a tutti!) 
 
[Discepoli da] Norvegia, Germania, Austria, Queensland Australia, Seattle, Canada, Melbourne, 
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Venezuela, Argentina, Peru, Messico, Cile, Repubblica Domenicana, Danimarca, Olanda, 
Indonesia, Repubblica Ceca, Slovenia, Giappone, Montreal, Svezia, Finlandia, San Diego, Ottawa, 
Cuba, Boston, Hong Kong, Macao, Australia, Houston, New York, Laos, New Mexico, Malesia, 
Nuova Zealanda, Israele, Los Angeles, Francia, Sicilia in Italia, Vietnam, Albany di New York, India, 
e tutti gli insegnanti e studenti della Scuola di Danza Fei Tian inviano i loro saluti al Maestro. 
 
Maestro: Grazie a tutti! (Applauso) 
 
Discepolo: Mio figlio è uno studente delle scuole superiori. Sta studiando la Fa, ma non è così 
diligente come quando era più piccolo. Ogniqualvolta si avvicina alle brutte cose della società 
ordinaria, mi preoccupo veramente. 
 
Maestro: Sì, quando i discepoli della Dafa curano i propri figli personalmente le cose vanno bene. 
Avete insegnato ai bambini a memorizzare la Fa e a fare gli esercizi tutti i giorni. Tuttavia, appena 
i bambini iniziano ad andare a scuola, le cose cambiano. L'impatto che la società ha sui bambini è 
veramente grande. Con la moralità dell’intera società che sta scivolando in basso, e i bambini non 
hanno la capacità di resistere. Appena entrano nella società, entrano in una grande tinozza di tintura. 
Se siete in grado di spingere i vostri bambini a studiare la Fa e a fare gli esercizi come facevate 
prima, sarà più difficile che loro scivolino in basso seguendo la società. Molti giovani discepoli 
della Dafa purtroppo si perdono quando crescono. È tutto dovuto a questa ragione. 
 
Discepolo: Maestro, ci parli per favore di come bilanciare la richiesta di fare meglio un progetto, 
con il lanciarsi a fare altri progetti. 
 
Maestro: Dipende da come coordinate le cose fra voi e come le predisponete. Quando si vuole 
condurre bene un progetto si deve mettere molta attenzione. Se vengono iniziati dei nuovi progetti, 
il tempo sarà di certo stretto. Spesso è così. Come bisognerebbe gestire queste cose? Molti nostri 
discepoli hanno preso su di loro più progetti, e le cose sono davvero molto difficili. Il Maestro 
conosce le vostre difficoltà. In futuro parlerò ai discepoli della Cina continentale delle vostre sfide, 
e li metterò a conoscenza di come voi, in circostanze così difficili, avete convalidato la Fa e limitato 
la persecuzione del male nei loro confronti.  
 
Discepolo: I discepoli della Dafa hanno fatto molte cose mentre le risorse umane erano insufficienti, 
ma i risultati di alcuni progetti sono stati poco ideali. Penso che alcuni progetti ci richiedano una 
maggior professionalità e solo allora saremo in grado di procedere meglio.  
 
Maestro: È veramente così. È proprio come per lo spettacolo di Capodanno. Alcuni anni fa i nostri 
discepoli della Dafa vi hanno dedicato molto impegno, ma i risultati erano scarsi perché il livello di 
professionalità non era adeguato. Quando è diventato di calibro professionale è diventata subito 
un'altra storia. 
 
Discepolo: La serie “Dissolvere la cultura del PCC” pubblicata a Epoch Times, fornisce un'analisi 
approfondita della cultura del partito, ma non fornisce nessuna risposta chiara. La risposta la 
devono fornire i discepoli della Dafa mentre convalidano la Fa? 
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Maestro: La risposta sta nei cinquemila anni di civiltà cinese. I cinquemila anni di cultura cinese 
sono la vera e legittima cultura umana. Quella è la risposta. 
 
Discepolo: Maestro, ci può parlare del significato nella rettifica della Fa della Mostra d'Arte Verità-
Compassione-Tolleranza? 
 
Maestro: Voi tutti sapete che vi sono alcune cose principali che giocano un ruolo di punta nel 
condurre la società umana a scivolare verso il basso. Una di queste sono le opere create nelle arti di 
spettacolo e un'altra le opere create nelle belle arti. Queste sono le cose che hanno un impatto più 
diretto sulla gente, e ciò che ha una più grande influenza sulle menti e la coscienza delle persone, 
come pure sui loro organi di senso. Esse influenzano direttamente e determinano i cambiamenti 
negli standard morali, ed esse corrompono più velocemente gli esseri umani e nel modo più diretto. 
Perciò le forme assunte dall'arte moderna, dalla cultura moderna e dalle arti di spettacolo moderne 
stanno svolgendo un ruolo di punta. Il genere umano ha scartato le forme di creazione artistica 
legittime e vere che gli Dei hanno trasmesso agli uomini e hanno creato delle cose moderne e 
pesantemente imbevute della natura-demoniaca, negando le cose che gli Dei hanno trasmesso agli 
uomini e rendendo senza valore le vere forme di creazione artistiche trasmesse dagli Dei. 
 
I discepoli della Dafa sanno che la cultura umana è stata trasmessa agli uomini dalle divinità e che 
il non credere agli Dei è la ragione fondamentale dello scivolamento verso il basso della moralità 
umana. I discepoli della Dafa perciò non possono vedere le cose con lo standard morale decaduto 
degli esseri umani. Ciò che i discepoli della Dafa creano devono essere cose che riportano a ciò che 
gli Dei hanno trasmesso agli esseri umani. In quel caso, le opere che voi avete creato di per sé, e in 
quanto tali fermano e soffocano gli elementi corrotti, e assumono un ruolo guida nel ripristinare le 
cose al loro stato originale. Questo è certo, quindi la mostra d'arte stessa denuncia la persecuzione 
mentre, nello stesso tempo, riporta la gente al suo stato originale, tramite i mezzi usati per creare le 
opere; li mette in grado di ritornare ai modi propri degli esseri umani, e li aiuta a cambiare strada e 
tornare indietro. 
 
Quando gli esseri umani scartano i metodi di creazione delle arti insegnate una volta agli uomini 
dagli Dei, il problema più grande è che la gente ha messo in primo luogo la propria mentalità e le 
proprie idee circa la creazione artistica e ha abbandonato le linee guida che gli Dei insegnarono agli 
uomini: dipingere le cose accuratamente. Nella creazione dell’arte, il disegno accurato degli oggetti 
è la cosa che viene per prima e non può essere cambiata. La ragione è che questo è stato trasmesso 
dalle divinità, ed è lo standard con cui verificare il livello di padronanza tecnica dell'artista. Una 
volta cambiato questo, le cose diventano caotiche e senza principi, e questa è la ragione 
dell’apparizione delle cose moderne. Quando l'uomo, nelle sue creazioni artistiche, omette di dare 
il valore più alto all'autenticità dipingendo accuratamente le cose, ciò che crea sono solo scarabocchi, 
non è arte. Siccome gli esseri umani non sono più adeguati allo standard e il loro livello morale si è 
corrotto, quando sono privi di pensieri retti, gli Dei li abbandonano a loro stessi. Il loro sentiero 
diviene ancora più caotico e sempre più pericoloso.  
 
Discepolo: Durante le interviste, alcuni avvocati rinomati, attivisti per i diritti umani e gente 
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comune della Cina continentale mi hanno ripetutamente chiesto di inviare i loro saluti al Maestro. 
Essi pensano che i discepoli della Dafa sono la sola speranza per il futuro della Cina. 
 
Maestro: Non è sbagliato dire così, ma i discepoli della Dafa non sono interessati al potere politico 
della gente comune, né si lasciano coinvolgere nelle faccende comuni. Stiamo semplicemente 
opponendoci alla persecuzione e salvando la gente. Non è sbagliato per gli esseri umani dare molta 
importanza al potere politico, e quale tipo di entità politica governerà in futuro è molto importante 
per la società. I discepoli della Dafa sono coltivatori. Disintegrare il malvagio PCC è l’unica via 
fondamentale per mettere fine alla persecuzione, e la denuncia dei crimini del perverso PCC è fatta 
allo scopo di salvare tutti gli esseri che sono stati avvelenati da esso. Ogni cosa del Triplice Mondo 
è stata preparata per la coltivazione dei discepoli e per salvare gli esseri oggi, e gli affari dei discepoli 
della Dafa sono i più importanti. Quando in futuro la Fa rettificherà il mondo umano, un nuovo stato 
emergerà per il mondo umano. In altre parole, ciò che accadrà nel futuro appartiene al futuro. Quindi 
i discepoli della Dafa dovrebbero concentrarsi solo nel fare ciò devono fare. Nel futuro prossimo, 
gli Dei si mostreranno al genere umano, e tutto ciò in cui non credono gli esseri umani sarà mostrato 
alla gente che rimane, e il genere umano ritornerà indietro sul sentiero dei veri esseri umani. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa di Macheng della provincia di Hubei sentono molto la mancanza 
del Maestro. Mi hanno chiesto di inviarle i loro saluti. (Maestro: Ringrazio i discepoli della Dafa 
di Macheng) Ieri ho letto sul sito web Minghui che i discepoli nella Cina continentale seguono le 
trasmissioni di Radio Minghui e fanno gli esercizi in sincronia in tutta la Cina e i risultati sono 
piuttosto buoni. Che cosa dovrebbero fare i discepoli che stanno fuori dalla Cina? 
 
Maestro: Questa dovrebbe essere una buona cosa. Sto ancora osservandola e sto a vedere che 
risultati darà alla fine. 
 
Discepolo: Recentemente ho ospitato numerose persone provenienti dalla Cina continentale che 
dicono di essere discepoli della Dafa e ho osservato le vecchie forze sfruttare le omissioni di questi 
praticanti. Vengono persino dalla stessa regione e affermano di essere venuti negli Stati Uniti per 
assistere il Maestro nella rettifica della Fa. Ma interagendo con loro, vedo che essi non fanno 
veramente le cose che i discepoli della Dafa dovrebbero fare. Oltre a essere preoccupati per le cose 
relative al permesso di soggiorno, al lavoro e a cose simili, il loro stato di coltivazione non è buono. 
 
Maestro: Giusto. Non voglio dire nulla adesso, e non desidero ancora trarre delle conclusioni, 
perché qualunque cosa io dica creerà delle difficoltà per la loro coltivazione. Ciò che una persona 
può fare non è solo determinato dal fatto che coltivi o meno, ma anche dal fatto che quell’essere 
possa essere salvato o meno. Qualunque sia il caso, indipendentemente dal fatto che abbiano lasciato 
la Cina o siano ancora in Cina, devono comportarsi come veri discepoli della Dafa. Altrimenti non 
farà alcuna differenza dove si trovano. 
 
Discepolo: Sebbene tutti i miei familiari siano discepoli della Dafa, non siamo stati in grado di 
risolvere certi conflitti che durano da molto tempo. Mi sento perplesso e addolorato da ciò. 
 
Maestro: Nella coltivazione dei discepoli della Dafa, è sicuro che emergono dei conflitti. Se non 
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siete tutti capaci di cercare dentro di voi, allora non importa se apparteniate alla stessa famiglia e tra 
i praticanti, i conflitti diventeranno sempre più grandi, e voi non sarete in grado di superare quella 
prova anche dopo molto tempo. Quale può essere la soluzione allora? Tutti voi dovete cercare dentro 
voi stessi. Se una persona è capace di farlo per primo, può contribuire a rallentare le tensioni. Se 
tutti voi siete capaci di fare così, le cose si risolveranno. 
 
Che tipo di atteggiamento molti discepoli della Dafa hanno costantemente verso i loro familiari? 
“Loro sono i miei familiari, quindi quando si tratta di cose benefiche per i miei familiari, le decido 
io. Alcune cose le ho fatto per loro, dato che, dopo tutto, io faccio tutto per il loro bene”. Non è così 
che funziona. Una volta che avete cominciato a coltivare, siete tutti praticanti tra di voi e ognuno di 
voi ritornerà nel proprio regno celeste. Chi coltiverà bene, tornerà, e nessuno può farlo per conto di 
qualcun altro. Fra le persone comuni potrebbe accadere che nel momento in cui uno diviene un 
potente funzionario, possa fare in modo che la sua famiglia ne tragga beneficio. Questo può 
succedere, perché quelli sono affari umani ordinari. Ma le cose non vanno così con le faccende che 
trascendono lo stato della gente comune. Chi coltiva, ne trae beneficio, e se una persona non coltiva, 
non ne trarrà beneficio – nessuno può coltivare per conto di qualcun altro. Stando così le cose, 
dovete prendere seriamente il problema e i conflitti che nascono fra di voi. Non potete comportarvi 
come la gente comune, che fa qualunque cosa vuole. Se quando si tratta di cose che riguardano la 
coltivazione potete veramente considerare i vostri familiari come discepoli e come colleghi 
praticanti, penso che sarete sicuramente in grado di risolvere i conflitti. 
 
Discepolo: I discepoli della Dafa della Cina continentale hanno molti talismani con le immagini 
del Budda Sakyamuni, della Bodhisattva Guanyin, e altre del genere. Dopo che il Maestro ha 
pubblicato l'articolo “Disintegrare completamente tutte le divinità confuse nel Triplice Mondo che 
interferiscono la rettifica della Fa”, alcuni discepoli hanno concluso che è inappropriato usare le 
immagini di quelle divinità sui talismani. Maestro, per favore, ci dia la sua guida su questo. 
 
Maestro: Naturalmente è inappropriato. La ragione per cui funzionavano in precedenza per gli 
esseri umani era perché il Maestro le faceva funzionare, in base al fatto che voi stavate salvando la 
gente. Ma non era appropriato il modo in cui lo facevate. I discepoli della Dafa sono tenuti a 
convalidare la Dafa, come potete allora convalidare altre divinità? Allora, da chi sono state salvate 
quelle persone? Non è un problema fondamentale? Non è condurre la gente a credere in quelle 
divinità quando anche esse stesse devono prendere posizione sulla Dafa durante la rettifica della Fa? 
Se quelle divinità possono rimanere o no dipende dalle loro azioni. Quei talismani in sé non hanno 
nessun effetto - è il Maestro che li fa funzionare. È il compito dei discepoli della Dafa convalidare 
la Fa e non è assolutamente il compito di quelle divinità. Dovete essere chiari su questo. 
 
Discepolo: Recentemente ho visto molti amici praticanti attraversare delle prove che hanno a che 
fare con le emozioni (qing). 
 
Maestro: Sì, è vero. Il perverso PCC vuole spingere la società umana verso la distruzione, e quello 
è il metodo che usa. Malversazioni, corruzione, e cose simili non sono niente. Diamoci uno sguardo 
da un'altra angolazione. Supponiamo che una persona sia coinvolta in una malversazione e 
corruzione, e i soldi di cui si appropria appartengano al PCC. Se il PCC viene indebolito a causa 
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della sua corruzione, allora lui in realtà ha fatto una cosa buona. (Il pubblico ride e applaude) Quindi 
quello non è un problema. Il problema maggiore è che il perverso PCC sta distruggendo la moralità 
umana. Il PCC sa che il Falun Gong insegna Verità, Compassione, Tolleranza e che insegna alle 
persone ad essere buone, quindi esso invece insegna alle persone ad essere cattive, specialmente per 
ciò che concerne i rapporti tra le persone di sesso opposto. Conoscete gli abissi in cui è sprofondata 
la società cinese? È terribilmente depravata – una società che è diventata completamente depravata. 
È molto difficile trovare una ragazza pura e innocente ai giorni nostri. Perché la società è diventata 
così cattiva? [Il PCC] non vuole proprio distruggere la gente? I discepoli della Dafa non vogliono 
coltivare per ritornare al loro sé originale? Perché non controllate voi stessi, quando si tratta di 
queste cose? Volete diventare depravati insieme alla società, insieme al malvagio PCC? Non è una 
faccenda seria? Guardando le cose da questo punto di vista, le persone nella Cina continentale sono 
ancora in uno stato umano? Non è grave? I discepoli della Dafa devono intercettare e mettere fine 
al declino del mondo! Si tratta di fermare il genere umano nella sua discesa verso il basso, quindi 
perché voi stessi non siete in grado di venirne fuori dopo così tanto tempo? Dovete assolutamente 
fare attenzione a questo! 
 
I discepoli della Dafa non dovrebbero più avere ulteriori problemi riguardo a questo in qualunque 
circostanza. Non voglio vedervi con questo tipo di problemi. Di solito ai giovani studenti, ragazzi e 
ragazze, nel gruppo artistico di spettacolo non è permesso avere casualmente dei contatti fra loro. 
Anche perché sono così giovani, è strettamente proibito darsi degli appuntamenti sentimentali. Gli 
altri discepoli della Dafa devono fare ugualmente attenzione a queste cose. Se nella nostra 
accademia si verificano questo genere di problemi, chiunque si trovi coinvolto verrà rispedito a casa 
senza eccezioni, questo è certo. Quando i discepoli della Dafa stessi non sono in grado di fare bene, 
non possono salvare gli esseri senzienti. Se non possono fare bene le cose, come potranno salvare 
gli esseri senzienti? Se anche i pensieri che emettete non sono retti, come potrete svolgere bene quel 
compito? Allora è come se aiutaste il male.  
 
Discepolo: È passato meno di un anno da quando ho ottenuto la Fa. Ho cercato costantemente di 
fare bene le tre cose e a mantenermi al passo dell'enorme corrente della rettifica della Fa. Che 
genere di suggerimenti Lei ha per i discepoli che hanno ottenuto la Fa di recente? 
 
Maestro: Questa è una buona domanda. Per quei discepoli che hanno appena ottenuto la Fa, dico 
che siete veramente fortunati. Sapete a che genere di gruppo vi siete uniti? Questi coltivatori hanno 
superato prove severe e sono arrivati fino a oggi. Naturalmente questa persecuzione non è ancora 
finita, ma il male non è più così abbondante e dilagante, e la pressione non è più così grande. Tuttavia, 
non sarà perché tu sei entrato appena di recente che verrà abbassato lo standard di coltivazione per 
te. Quindi nella coltivazione devi provare a fare duramente le tre cose che i discepoli della Dafa 
devono fare bene, e nello stesso tempo salvare gli esseri senzienti e svolgere la funzione che i 
discepoli devono svolgere. Per fare bene queste cose, devi studiare bene la Fa. Metti grande impegno 
per studiare la Fa e sarai in grado di stare al passo con il processo della rettifica della Fa e tu 
diventerai, in modo retto e dignitoso, un discepolo della Dafa all'altezza di quel nome e del periodo 
della rettifica della Fa. 
 
Questo è tutto per oggi. (Applauso) 
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Il Maestro è veramente felice di vedervi tutti (applausi calorosi) specialmente oggi. (Applauso) I 
discepoli della Dafa ce l'hanno fatta attraverso questa persecuzione. Siete veramente notevoli. 
(Applauso) Riceverete tutti gli onori e la gloria che i discepoli della Dafa devono avere in futuro. 
(Applauso) Ce l'avete fatta ad attraversare il periodo più duro e difficile. Penso che i discepoli della 
Dafa dovrebbero, nel periodo di tempo limitato che rimane alla fine, adempiere alle loro storiche 
missioni persino meglio e in modo più splendido ancora! (Lungo applauso) 
 
 
  



 42 

Insegnamento	della	Fa	nella	Capitale	degli	Stati	Uniti	

美國⾸都講法 

 
Li Hongzhi 

22 Luglio 2007 
 
Il “20/07” è una data che ha uno straordinario significato per noi; può giocare un ruolo importante 
nella storia ancora da venire. Otto anni sono passati in un batter d’occhio, da quando i discepoli 
della Dafa sono stati per la prima volta soggetti alla persecuzione. Durante questo processo, i 
discepoli della Dafa hanno viaggiato per sentieri molto ardui, e non è stato proprio facile. Siete 
passati dal non sapere all'inizio cosa fare o come affrontare la persecuzione, ad arrivare 
gradatamente a comprendere come dovreste fare le cose. Non solo siete arrivati a sapere come fare 
le cose, la severità della persecuzione vi ha reso perfino più razionali e chiari di mente.  
 
Ognuno degli esseri ai differenti livelli ha la sua visione sulla persecuzione. Alcuni la vedono come 
un sentiero che deve essere percorso, pieno di prove, mentre altri la considerano il risultato dei 
vecchi elementi dell’intero cosmo che sono stati agitati. Altri ancora la considerano la preparazione 
del sentiero per i discepoli della Dafa. Gli esseri ai livelli più bassi pensano che, quando ciò che è 
retto emerge, è inevitabile che il male giochi il suo ruolo dannoso. Qualunque sia la visione degli 
esseri ai differenti livelli, io sono intenzionato a fare bene le mie cose, e i discepoli della Dafa 
devono percorrere il loro sentiero. Mentre avete affrontato diverse cosiddette prove e differenti 
generi di interferenze demoniache, siete diventati sempre più maturi. 
 
In questi ultimi tempi non ho dovuto preoccuparmi troppo, poiché voi siete maturati e sapete che 
cosa fare. Nei vari progetti intesi a salvare esseri senzienti, avete razionalmente e attivamente 
assunto molteplici compiti, e in più, state facendo un eccellente lavoro. Per cui non c'è bisogno che 
mi preoccupi di tutto e per tutti come facevo quando voi avevate cominciato a lavorare contro la 
persecuzione, dove io continuamente correggevo i nostri discepoli della Dafa, dirigendoli per far 
loro percorrere bene il sentiero della coltivazione e salvare gli esseri senzienti mentre resistevano 
alla persecuzione, come pure come fare a chiarire meglio i fatti nel mezzo della persecuzione. 
Questo è il motivo per cui spesso mi vedevate pubblicare diversi brevi articoli intesi a correggere 
continuamente i vostri passi. In questi ultimi tempi questo accade molto meno di frequente, perché 
siete veramente maturati e sapete veramente cosa fare. Quindi non devo più preoccuparmi come 
prima. Il punto centrale per voi ora è semplicemente trovare il modo per fare ancora meglio, per 
essere più efficienti, per produrre un impatto maggiore e per salvare più gente. 
 
A parte ciò che voi come individui dovete attraversare e stabilire sulla strada finale verso il 
Compimento, ciò che ora è più importante e più significativo per voi è salvare la gente. Se non fosse 
per questo, vi dirò che la vostra coltivazione si sarebbe già conclusa molto tempo fa. Come discepoli 
della Dafa, avete fatto ciò che dovete fare nella coltivazione, ma nella rettifica della Fa si sono 
verificati alcuni cambiamenti. Per esempio, la gente nella società umana non è più la stessa come 
quando gli Dei crearono l'uomo - esseri divini hanno preso il posto delle vite degli esseri umani. 
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Essi appaiono ancora umani in superficie, ma in realtà sono esseri provenienti da diverse dimensioni 
e differenti livelli. Per questa ragione la gente nella società odierna è più intelligente e capace di 
qualunque altro essere umano in qualunque altro periodo della storia. Mai prima d'ora si era 
verificato un tale cambiamento. In base alle predisposizioni precedenti, nel corso del processo 
dovrebbe aver luogo una grande eliminazione, ad eccezione dei discepoli della Dafa che coltivano 
e di una porzione di terrestri che rimarrebbe per servire da progenitori per la razza umana futura. 
Quelle cose di cui hanno parlato molte profezie si sono avverate, con gli unici cambiamenti che 
riguardano questo periodo della storia che è cominciato con la mia rettifica della Fa; ci sono 
coinvolte cose di questa natura. Queste cose sono cambiate.  
 
Che cosa dovreste fare allora quando vi trovate di fronte a queste vite? Dalla prospettiva del Maestro, 
io so che queste persone dovrebbero essere salvate e meritano di essere salvate. Ad eccezione del 
Triplice Mondo, tutti gli enormi corpi cosmici nell’universo sono dei. Naturalmente, quando gli Dei 
osservano dai corpi cosmici più elevati gli Dei ai vari livelli inferiori, in effetti appaiono a loro come 
gli uomini appaiono agli Dei. Nel precedente vecchio colossale firmamento, la legge di creazione - 
stasi - degenerazione - distruzione era assoluta. Quindi le leggi del cosmo non sono come 
immaginano gli uomini e non fanno distinzioni. Leggi di questo tipo scavalcavano la compassione 
di cui parlavano gli Dei quando salvavano gli esseri umani, perché quelle erano le leggi. Anche se 
gli Dei discesi nel Triplice Mondo provenivano da differenti livelli, essi sono venuti nel mondo 
umano solamente perché avevano una fede determinata nella Dafa e nella rettifica della Fa. 
Volevano tutti venire qui per ottenere la Fa, e nel frattempo dare il loro aiuto alla Dafa mentre viene 
diffusa. Quindi, per tutti questi esseri, indipendentemente dal loro livello, i loro pensieri retti e 
determinati sono estremamente preziosi. La ragione è che, visti dai mondi divini, il genere umano e 
la società umana sono veramente una vista terrificante da sostenere, e questo era particolarmente 
vero in quel caso, perché gli Dei erano in grado di vedere come sarebbero stati gli uomini durante 
il loro periodo peggiore. Il fatto che ebbero il coraggio di discendere è perché ebbero una fede 
determinata nella Dafa ed ebbero la convinzione che la rettifica della Fa avrebbe sicuramente avuto 
successo. Essi credevano che la Fa li avrebbe sicuramente salvati, che la Dafa avrebbe sicuramente 
avuto successo (applausi entusiastici) e che la rettifica della Fa avrebbe sicuramente avuto successo, 
e fu allora che ebbero il coraggio divino di venire nel mondo umano. Non sto parlando dei discepoli 
della Dafa o degli studenti che hanno ottenuto la Fa in tempi diversi, ma piuttosto della situazione 
generale della razza umana attuale. Molti esseri e molte cose nella società umana sono cambiate. 
Con tali esseri di fronte a noi, dobbiamo agire e dobbiamo salvarli. 
 
Quali sono allora gli esseri da tenere preziosi durante il periodo di rettifica della Fa, in questo punto 
critico della storia? Quelli che hanno una piena fiducia nella Dafa e che agiscono in modo 
corrispondente; queste vite sono preziose. Quindi penso che sia che guardiate a questo dalla mia 
prospettiva o nel contesto delle responsabilità di un discepolo della Dafa, noi tutti abbiamo questo 
dovere e dovremmo assumerci questo compito. Questo è il motivo per cui i discepoli della Dafa 
devono cercare di salvare la gente del mondo e gli esseri senzienti. Avete iniziato molti progetti 
nella società ordinaria per salvare la gente, ed avete tenuto molte attività simili a quelle della società 
ordinaria, o fatto cose che assomigliano a quelle della gente comune, ma il punto di partenza e gli 
obbiettivi sono differenti. Sia che si tratti di progetti mediatici o di siti web, o di qualunque altra 
cosa che fate usando una varietà di approcci della società ordinaria, con essi state in effetti salvando 
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la gente. Di qualunque cosa si tratti, lo fate per il bene della gente di questo mondo. Sembra che noi 
stiamo cercando l'aiuto della gente, mentre in realtà li stiamo salvando. Sia che si tratti di aiuto 
finanziario, di risorse umane o di assistenza materiale; chiarire i fatti ai governi nei diversi paesi; 
contattare le organizzazioni nella società o comunicare con altri settori della società, nessuna di 
queste cose è a beneficio del Falun Gong in quanto tale, né della vostra coltivazione. Questo non ha 
niente a che fare con ciò che uno fa nella coltivazione. Tutte queste cose servono allo scopo di 
salvare la gente. Quando entrate in contatto con la gente, quello è il momento in cui li state salvando. 
Quando la gente offre il suo sostegno dopo che si è chiarita sulla verità, quello è salvare la gente; e 
i risultati positivi che producono dopo che sono giunti a comprendere la verità è per salvare la gente. 
In altre parole, dopo che la gente comune è riuscita a comprendere le cose ed è capace di offrire 
sostegno, l'impatto di quel sostegno può in sé stesso salvare la gente. Perfino quando facciamo le 
cose, siano di successo oppure no, quelle cose stanno comunque salvando la gente e chiarendo i 
fatti. Questo è ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo. Se non fosse per la necessità di fare 
queste cose, la coltivazione dei discepoli della Dafa si sarebbe già conclusa. Quindi tutto ciò che 
state facendo ora è a beneficio degli esseri senzienti. 
 
Ho detto nella mia conferenza precedente che il Compimento individuale non è più un problema per 
i discepoli della Dafa. Forse molte persone non avevano ben capito cosa intendevo, ma l'idea è 
questa. Naturalmente, mentre siete nel processo, il percorso finale che voi come discepoli della Dafa 
dovete intraprendere sembra essersi prolungato. Per questa ragione le cose sembrano procedere un 
po' più lentamente quando si tratta del miglioramento personale, ma questo fatto non avrà nessun 
impatto su di voi. Quindi ciò che state facendo, in sé costruisce una maggiore possente virtù ed è 
notevole, perché questo è fatto completamente a beneficio degli esseri senzienti; e non serve per un 
guadagno personale o soltanto per la coltivazione personale. 
 
Allora, nel processo di fare tutte queste cose, ci saranno molte, molte aree che saranno meno 
soddisfacenti, e ci saranno persone - e persino studenti della Dafa - che non comprenderanno. Ci 
saranno sempre coloro che sono diligenti e coloro che non lo sono, e ci saranno sempre nuovi 
studenti che sono appena entrati, e studenti con circostanze diverse, quindi ci saranno diverse 
interpretazioni e visioni delle cose. È così particolarmente per quegli studenti che vengono dalla 
Cina continentale, il cui pensiero è stato completamente deformato dopo aver vissuto a lungo sotto 
una grande pressione, in mezzo alla cultura del partito e in mezzo alle relazioni interpersonali 
distorte dalla cultura del partito. Quando gli studenti della Cina continentale - e non solo gli studenti, 
ma anche la gente comune - si spostano nel mondo esterno, scoprono che il modo di pensare e di 
agire delle società normali è completamente diverso da quello della Cina continentale. Addirittura, 
dato che sono abituati al modo di vivere della cultura del partito e alle relazioni interpersonali tese, 
una volta che escono dalla Cina percepiscono effettivamente gli stranieri come se fossero veramente 
ottusi; e questi ultimi, da parte loro, non capiscono le loro abitudini e i costumi, o il modo in cui 
interagiscono con la gente. In realtà, il modo in cui le cose avvengono nel mondo rappresenta la 
normalità nelle relazioni interpersonali. Non avete bisogno di porre molto sforzo mentale nelle 
vostre relazioni con la gente, e non avete bisogno di diventare così astuti sotto questo aspetto. Quello 
è il modo in cui sono gli esseri umani normali. 
 
Ma non importa quanto furba o astuta una persona sia, tutto alla fine finisce nello stesso modo. 
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Prendiamo il caso di qualcuno che è molto ottuso. Potete trovare che una persona sia ottusa e ingenua, 
mentre un'altra è molto astuta. Ma non importa come vivete la vostra vita, il risultato è lo stesso. 
Non cambierà assolutamente niente solo perché una persona è astuta, né cambierà qualcosa perché 
una persona è ingenua. Tutto ciò che l'astuzia può fare è trasformarvi in una persona peggiore, e 
mentre create karma scivolate giù. Una volta che il vostro ambiente e voi stessi diventate più tesi, 
la mente si complica sempre di più, e i pensieri complicati vi faranno peggiorare ancor di più.  
 
Vorrei dire qualche parola in più su questo. In questi ultimi tempi, alcuni studenti sono arrivati dalla 
Cina continentale uno dopo l'altro. Voi dovreste cercare di fare del vostro meglio per comunicare di 
più con gli studenti che vivono al di fuori della Cina continentale, aprirvi di più e dire chiaramente 
chi siete. Il modo in cui le persone procedono nella vita al di fuori della Cina è il modo normale in 
cui gli esseri umani devono essere, almeno nei tempi moderni. Naturalmente, a paragone degli 
antichi che vissero senza la tecnologia moderna, il modo di vivere attuale è completamente diverso. 
Le cose allora erano ancora meglio. Quindi sto semplicemente parlando delle cose al presente, che, 
nel contesto della società di oggi, possono essere considerate relativamente normali. Quindi voi 
dovreste comunicare di più, sotto questo aspetto, con gli studenti fuori dalla Cina; quando affrontate 
questa società, non rimanete sempre aggrappati alla mentalità della cultura del partito della Cina 
continentale. Molte persone che hanno lasciato la Cina nel passato, sono riuscite a venirne a capo 
gradualmente solo dopo aver trascorso molto tempo all'estero. Come discepoli della Dafa dovete 
convalidare la Fa e fare ciò che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare. Non potete metterci così 
tanto tempo a cambiare voi stessi. Non c'è tempo per quello. Questo è particolarmente rilevante per 
quegli studenti che non avevano fatto bene in Cina e che hanno commesso errori: la rettifica della 
Fa non è ancora finita; fate del vostro meglio per mettervi al passo. Naturalmente non penso che sia 
un problema troppo grosso per i nuovi studenti – studiate semplicemente la Fa di più, fate del vostro 
meglio per mettervi al passo, e mantenetevi al passo con il progresso della rettifica della Fa. 
 
Sicuramente avete attraversato un periodo di tempo così lungo di prove e tribolazioni, e come 
discepoli della Dafa avete davvero salvato molte persone nella società e veramente smontato l'effetto 
del veleno sparso in giro per il mondo dai media del PCC quando è cominciato l'evento del “20 
Luglio” 1999. A quel tempo tutti i media del mondo riportavano la propaganda messa in circolazione 
dai portavoce del partito malvagio nella Cina continentale, che risultava nel promuovere la 
persecuzione per conto del partito. Le persone delle società occidentali non avevano le idee molto 
chiare su questo. Non capivano che il partito malvagio è così perverso, né avevano una buona 
comprensione del partito malvagio. La pressione era veramente enorme perché ci trovavamo di 
fronte ad una macchina propagandistica così diffusa, globale e negativa che ci diffamava. Ma i 
discepoli della Dafa, specialmente i praticanti veterani, non si sono fatti spaventare. I discepoli della 
Dafa che vivevano nelle varie parti del mondo sono stati egualmente notevoli. Avete cominciato non 
sapendo che cosa fare. Più tardi, tuttavia, vi siete gradualmente chiariti le idee e siete diventati 
razionali, e avete saputo come gestire le cose. Durante quel periodo di tempo molti ponderavano: 
“Il Falun Gong sarà proprio come dice il partito malvagio nella sua propaganda? La pratica che sto 
imparando sarà proprio retta?” In effetti, di fronte a tali diffamazioni da parte del male, molti esseri 
hanno attraversato un processo di riflessione. In ogni caso, i discepoli della Dafa alla fine hanno 
agito molto bene e la grande maggioranza ce l'ha fatta. Inoltre, in collaborazione con l'immensa 
corrente della rettifica della Fa, hanno ribaltato l'intera situazione, e alla fine hanno fatto sì che quei 
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portavoce completamente controllati dal PCC non osassero più calunniarci in giro per il mondo. 
Non osano più fabbricare cose false perché sanno che i discepoli della Dafa che hanno di fronte 
sono capaci di smascherarle. Appena il partito crea menzogne o fa qualcosa di cattivo, i discepoli 
della Dafa lo smascherano e chiariscono i fatti in tutto il mondo, permettendo al mondo intero di 
vedere il male per ciò che è e aiutando più gente a venirne a conoscenza. Quindi, sia che esso ci 
calunni o faccia delle cose cattive, è lo stesso che dire al mondo intero di guardare alla sua malvagità, 
promuovendo nello stesso tempo il Falun Gong per noi ed espandendo ovunque l'influenza del Falun 
Gong nel cuore della gente. Qualunque cosa faccia, ci sta promuovendo. 
 
In realtà, non importa ciò che le vecchie forze facciano, questo è ciò che accadrà dovuto all'effetto 
della legge del cosmo di mutua-generazione mutua-inibizione - qualunque cosa farà risulterà in una 
pubblicità per conto dei discepoli della Dafa. Prendiamo per esempio i molti progetti che i discepoli 
della Dafa stanno facendo. Non appena il male interferisce, contemporaneamente emergono le forze 
che sono rette e buone. Ed è lo stesso con tutto ciò che la gente cattiva fa: non appena ci diffamano 
o vogliono fare qualcosa di cattivo o fomentare dei guai ciò, in sé, ha l'effetto di espandere la nostra 
influenza. 
 
Ci sono stati molti casi, nel corso degli anni, in cui il partito malvagio ha promosso cose per conto 
nostro. Sia che si tratti dei siti web che i discepoli della Dafa gestiscono, della stazione televisiva, o 
del giornale Epoch Times, in molti casi si è sperimentata una cosa del genere. È specialmente vero 
nel caso dell'ultima esibizione per il Gala di Capodanno (il tour di esibizioni per il Capodanno 
Cinese di NTD TV). All'inizio non molta gente ne era a conoscenza, ma poi loro se ne sono andati 
ovunque in giro con la loro propaganda, dicendo alla gente di non venire a vederlo - hanno fatto le 
cose ancor più capillarmente dei discepoli della Dafa (tutti ridono), hanno scovato molte più persone 
di noi. (Tutti ridono e applaudono) Un esempio tipico è stato nella capitale dell'Australia, Canberra. 
Hanno chiamato e scritto lettere a tutti i membri del Parlamento dicendo loro di non assistere allo 
spettacolo, pensando che il mondo non sapesse che genere di entità sia il PCC e che prestasse ascolto 
a ciò che dicevano. La loro propaganda si è spinta talmente dappertutto e la sua influenza è stata 
così grande che non poteva essere eguagliata allora dai discepoli della Dafa. Il risultato, tuttavia, è 
stato che pressoché tutti i parlamentari hanno assistito allo spettacolo. (Tutti ridono ed applaudono 
calorosamente) Come risultato i parlamentari scherzando hanno detto perfino, “Potevamo tenere 
qui una seduta del Parlamento prima di guardare lo spettacolo”. (Tutti ridono ed applaudono) La 
stessa scena si è ripetuta allo spettacolo di Ottawa in Canada. 
 
Naturalmente, queste cose di cui ho appena parlato, viste da un'altra angolazione, stanno anche a 
significare che il fatto che il vecchio cosmo abbia potuto durare fino ad oggi e raggiungere questo 
punto, e il fatto che gli esseri senzienti e l'umanità siano stati in grado di rimanere fino al presente, 
è perché questi esseri stanno aspettando la salvezza. In altre parole, allora, stavano aspettando che i 
discepoli della Dafa stabilissero la loro possente virtù e allo stesso tempo mostrassero la capacità 
che i discepoli della Dafa hanno di salvare esseri senzienti. Questo palcoscenico allora non è stato 
mantenuto per i discepoli della Dafa? (Applauso entusiastico) Sì, sicuramente. Quindi, le persone 
cattive possono commettere le loro azioni malvagie e fomentare guai, ma qualunque cosa riescano 
a fare risulterà sicuramente in un aiuto ai discepoli della Dafa nel loro salvare la gente. (Applauso) 
Questo non era il loro intento originale o ciò che volevano quelle persone cattive, ma nel momento 
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che fanno una mossa, il risultato è inevitabilmente questo. 
 
Questo per dire che non importa quale sia la realtà dell'umanità di oggi o quanto sia dilagante il 
male: la gente che è venuta in questo mondo sta aspettando che voi li salviate! (Applauso) Tutte le 
cose avverse che accadono sono prove per i discepoli della Dafa in modo da aumentare la loro 
possente virtù. (Applauso) Ora che l'ho messa in questo modo, il vostro pensiero dovrebbe essere 
più chiaro. In qualunque difficoltà specifica vi imbattiate, sebbene possa apparire identica nella 
forma a quelle della gente comune e sembri più o meno la stessa delle difficoltà della gente comune, 
se con calma ci date uno sguardo attento, se guardate indietro al sentiero che avete percorso, non è 
tutto così? Sì, è così. Questo perché questa impresa che sto compiendo segue i miei piani, e noi non 
stiamo chiedendo a tutto il genere umano di imparare il Falun Gong; questa mia impresa è divisa in 
due fasi. C'è il periodo della rettifica della Fa, quindi nel periodo della rettifica della Fa ci sono i 
discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa. Dopo che il periodo di rettifica della Fa si 
sarà concluso, poi verrà il periodo della Fa che rettificherà il mondo umano. Quindi ci sono due fasi. 
In futuro, allora, quando la Fa rettificherà il mondo umano ci saranno i discepoli della Dafa del 
periodo della Fa che rettificherà il mondo umano, e la loro possente virtù sarà diversa da quella dei 
discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa. Queste sono due fasi distinte. 
 
Quindi nel corso di questo processo, durante il periodo di rettifica della Fa, i discepoli della Dafa 
hanno la responsabilità di salvare gli esseri senzienti del futuro. Se non fosse per il fatto che delle 
vite provenienti dai livelli elevati sono discese in questo mondo per ottenere la Fa, i discepoli della 
Dafa non avrebbero bisogno di fare queste cose. Ma non appena degli esseri di alto livello sono 
discesi prendendo il posto degli umani, si è esaltata l’importanza di questa faccenda e di salvare la 
gente. Ma se così non fosse, e se ci fosse ancora una normale società umana, sarebbe lo stesso 
suddivisa in due fasi. Perché questo? Perché nel processo di eliminazione su vasta scala del genere 
umano, alcune brave persone saranno lasciate perché servano da progenitori della razza umana 
futura; inoltre, durante il periodo in cui la Fa rettificherà il mondo umano, deve essere creata una 
gloria per la Dafa in cui il genere umano ricambierà la Dafa, e sarà un periodo in cui la Dafa 
prospererà nella società umana. Questo è ciò che inevitabilmente succederà nella storia. Il genere 
umano dovrà ringraziare. Il fatto che alla fine la rettifica della Fa si completerà qui, conta come una 
buona fortuna per il genere umano.  
 
Sebbene un corpo umano non conti veramente nulla senza uno spirito originale (yuanshen), esso 
porta comunque con sé una gran quantità di informazioni, e se venisse ricreato, non sarebbe proprio 
com'è adesso. Un essere umano creato nuovamente sarebbe proprio come un foglio di carta bianco 
e, di fronte al mondo, la sua mente sarebbe una tabula rasa. Per ciò che concerne il mondo naturale, 
non avrebbe il pensiero completo o i concetti che un uomo ha, né i concetti dei differenti modi in 
cui un essere umano agisce in rapporto al mondo materiale e, nello stesso modo, delle varie teorie e 
norme umane che sono state formate dal genere umano di questo ciclo; il popolo cinese di questo 
periodo ha i concetti di benevolenza, rettitudine, decoro, saggezza e lealtà, mentre anche 
nell'Occidente, ci sono norme stabilite per la condotta umana, e così via. Un essere umano fatto ex-
novo troverebbe incomprensibili un'enorme serie di cose come queste. L'uomo si è arricchito solo 
avendo attraversato innumerevoli anni di vita nella società e avendo vissuto attraverso il lungo corso 
della storia. Come ho appena indicato, non mi sto riferendo allo spirito originale, ma piuttosto alle 
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informazioni che il corpo fisico umano porta. Questo è specialmente vero per gli esseri umani di 
oggi, che non reagiscono in modi estremi quando incontrano qualcosa – non vengano scioccati e 
scossi all'istante quando accade qualcosa, e non sono eccessivamente euforici quando accade 
qualcosa di bello. Si comporterebbero così coloro che non hanno la profondità di pensiero. Nel corso 
della lunga marcia del tempo, l'uomo è diventato ancor più stabile. Questo non è un problema che 
riguarda soltanto il pensiero dell'uomo, ha anche direttamente a che fare con il corpo fisico 
dell'uomo. Allora quando il corpo fisico di un uomo, avendocela fatta ad arrivare fino al presente 
nella storia, viene ripulito e liberato da tutte le sue cose cattive, quel corpo di squisita fattura è 
veramente un capolavoro, un capolavoro che merita veramente di essere tenuto caro, e veramente 
un culmine nella storia del cosmo. (Applauso) 
 
In altre parole, nel cosmo sono stati creati davvero molti esseri meravigliosi, come pure una varietà 
di preziosi elementi nel lungo e ampio corso dello sviluppo dei corpi cosmici, e questi elementi non 
sarebbero gli stessi se venissero ricreati. Questo è un fattore importante per cui si presentò la 
necessità della rettifica della Fa. Se ogni cosa nel cosmo sparisse e tutto dovesse essere rifatto da 
zero, i risultati sarebbero assolutamente differenti da come stanno le cose con gli esseri che esistono 
oggi, indipendentemente da come le cose fossero fatte nel corso dello sviluppo e anche se venisse 
usata la stessa storia. Non potrebbero in nessun modo essere gli stessi, e questo è il motivo per cui 
gli esseri divini nell'intero cosmo considerano estremamente preziosa la storia che hanno 
attraversato. 
 
Dico spesso che non mi preoccupo tanto del risultato finale, perché ciò che deve essere completato 
nella rettifica della Fa è inevitabile. Non importa quanto pericolose in modo allarmante possono 
diventare le cose durante la rettifica della Fa, il risultato è certo. Quindi non ci faccio molta 
attenzione, dato che non può che avere successo. Ciò a cui attribuisco più valore è il processo. Solo 
l’intero processo che un essere attraversa forma la completa entità di questo essere. L'intero processo 
della rettifica della Fa è la cosa più preziosa - è il cosmo nella sua interezza ed è l'impresa più 
notevole. Il processo di rettifica della Fa è la cosa principale, quindi alle vecchie forze non può 
essere permesso di partecipare a loro piacimento. Dato che questa è la rettifica della Fa, insisto 
particolarmente sul percorso che desidero intraprendere, perché questo riguarda la creazione del 
futuro. Tutto ciò che ho fatto nel cosmo merita particolarmente di essere tenuto caro, ed è ciò che 
riconoscerò e affermerò nel futuro. Le cose che non voglio non possono essere riconosciute e 
affermate - sono una disgrazia. Quindi nella rettifica della Fa, non importa che genere di dure prove 
incontro o che genere di attacchi devo affrontare, essi non possono alterare la mia volontà, né 
cambiare ciò che ho pianificato di realizzare. (Applauso entusiastico) 
 
È passato quasi mezzo anno dall'ultima conferenza. Nel corso di questo mezzo anno avete fatto un 
eccellente lavoro. Le cose stanno progredendo speditamente. Man mano che gli esseri perversi 
diventano sempre meno, le menti delle persone del mondo stanno cambiando, la società sta 
cambiando, e gli esseri senzienti stanno cambiando. Quando dico “esseri senzienti” non è in realtà 
limitato alla sola razza umana. Tutti gli oggetti, siano essi considerati dalla scienza moderna organici 
o inorganici, sono in realtà vivi. Quando parliamo di “esseri senzienti”, ci riferiamo a tutte le cose 
viventi. I cambiamenti che avvengono negli esseri senzienti sono un riflesso dei conseguimenti dei 
discepoli della Dafa mentre la rettifica della Fa ha continuato a procedere, mentre le azioni dei nostri 
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discepoli della Dafa hanno pienamente confermato l'onore e la gloria dei discepoli della Dafa del 
periodo di rettifica della Fa. Che magnificenza! Nella fase successiva, fate ancora meglio ciò che 
dovete fare, percorrete bene l'ultimo tratto del viaggio, e fate ancora meglio ciò che siete tenuti a 
fare. Non diventate auto-compiaciuti solo perché pensate di avere fatto questo e quest'altro, perché 
ci sono ancora così tanti esseri senzienti da salvare. Dovete ancora darvi una spinta così che potrete 
stabilire una possente virtù ancor più grande entro un arco di tempo limitato, e così non avrete 
nessun rimorso quando tutto sarà terminato. Quindi spero che facciate ancora meglio e siate ancora 
più grandiosi. 
 
Sicuramente avete ancora molte mancanze nella vostra coltivazione, e ho visto molte mancanze 
veramente evidenti. Non ho detto nulla per tutto questo tempo, e non voglio dire nulla ora. Questo 
perché so che, sebbene queste mancanze siano piuttosto grandi, alcune hanno avuto l'effetto di agire 
da deterrente sulle interferenze durante la rettifica della Fa. Ma detto questo, non mettetevi a cercare 
di indovinare quali sono – non pensate di dover mantenere le vostre mancanze. (Il Maestro ride) È 
solo che ho visto dei problemi. Alla fine tuttavia mi prenderò cura di queste cose per voi. 
 
Qualunque cosa accada, dovete fare le cose finali ancora meglio e stabilire una possente virtù ancor 
più grande. Non è a beneficio mio o della rettifica della Fa: serve per voi stessi. (Applauso 
entusiastico) Gli esseri senzienti del futuro vi ringrazieranno. (Applauso) Possano le vostre vite 
risplendere ancor di più nel cosmo del futuro. (Applauso lungo ed entusiastico) 
 
(Aggiornata nel febbraio 2012) 
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Insegnamento	della	Fa	alla	Conferenza	di	New	York	2008	

⼆零零⼋年紐約法會講法 

 
Li Hongzhi 

24 Maggio 2008, a Manhattan 
 

 
(Tutti in piedi, applauso entusiastico) 
 
Buon pomeriggio! (Discepoli: "Buon pomeriggio, Maestro!" Applauso entusiastico) Avete lavorato 
duramente! (Applauso) 
 
Avete lavorato davvero duramente. Voi provenite da regioni e Paesi diversi, e siete di nazioni diverse. 
I discepoli della Dafa ora si trovano in quasi ogni angolo del mondo. State tutti portando sulle spalle 
le più grandi responsabilità dei discepoli della Dafa: voi siete la speranza di salvezza degli esseri 
senzienti. Grazie al vostro chiarire i fatti, alle vostre azioni e alla vostra condotta nel mondo, molte 
persone sono state salvate. Per questo, a nome di quegli esseri senzienti, io vi ringrazio! (I discepoli 
applaudono in segno di rispetto) 
 
Ora è il momento finale che porta a conclusione delle predisposizioni vecchie di eoni. Il procedere 
della storia fino al punto odierno non è stato facile, denso come è stato di avversità e di alti e bassi. 
Dai tempi antichi fino a oggi, la moltitudine degli Dei ha continuato ad osservare e a seguire da 
vicino questa faccenda, e sta prestando particolare attenzione a questa fase finale. Osservano 
attentamente ogni azione e ogni pensiero dei discepoli della Dafa. All'inizio, c'erano molti punti 
sconosciuti – quale sarebbe stato il risultato dell'impartire la Fa in questo mondo; se sarebbe stato 
adempiuto il grande voto fatto nella preistoria; i discepoli della Dafa sarebbero stati in grado di 
adempiere alla loro missione una volta giunti al tempo finale, e sarebbero riusciti a gestirlo bene? 
C'era anche la questione fondamentale del successo o del fallimento, e se il Triplice Mondo sarà 
mantenuto oppure no; sebbene i discepoli della Dafa abbiano la missione di convalidare la Fa, 
rimaneva ancora da vedere se ce l'avrebbero fatta per davvero. È gratificante che ce l’abbiate fatta. 
Nonostante le avversità e gli alti e bassi che i discepoli della Dafa hanno attraversato nel loro 
percorso, in retrospettiva, quelli non erano altro che mezzi per temprarvi. Vi hanno reso più maturi 
e vi hanno aiutato a rimuovere i vostri attaccamenti umani mentre procedevate su un percorso che 
culminerà nel vostro Compimento. Questo è il sentiero che avete percorso. Se vi guardate indietro, 
vedrete che è proprio così.  
 
Tutto ciò che avete incontrato mentre stavate convalidando la Fa, è in tutto e per tutto, ve lo posso 
dire, una buona cosa - e questo è particolarmente vero in questi anni di persecuzione - perché quelle 
cose hanno avuto luogo specificamente proprio perché voi coltivate. Quelle tribolazioni e le 
conseguenti sofferenze, non importa quanto le abbiate trovate grandi o difficili, sono buone cose, 
perché esse sono accadute soltanto in conseguenza della vostra coltivazione. Una persona può 
eliminare karma e disfarsi degli attaccamenti umani quando attraversa delle tribolazioni, e attraverso 
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quelle esperienze difficili può migliorarsi. Sia che la vostra motivazione sia salvare esseri senzienti, 
convalidare la Fa, o fare progressi nella vostra coltivazione personale, le tribolazioni sono le stesse. 
Non è che vi trovate la strada libera solo perché pensate “faccio questo per la Dafa” oppure “lo 
faccio per salvare esseri senzienti”. Sapete che il Maestro può vederla in quel modo, ma le forze del 
vecchio cosmo e i suoi esseri non la vedono in quel modo, e questo è parte della sfida che dovete 
affrontare. È precisamente a causa di questo che quelle tribolazioni si sono manifestate, e questa è 
la cosa più difficile che i discepoli della Dafa hanno dovuto fronteggiare. Il fatto che la gente 
comprenda o non comprenda, ed i differenti pensieri e punti di vista degli esseri senzienti su questo, 
sono diventati le vostre sfide mentre convalidate la Fa e salvate gli esseri senzienti di questo mondo. 
Ma indipendentemente da come si sono comportati, noi dobbiamo comunque salvarli, perché la loro 
mancanza di comprensione deriva dal fatto che sono persi nelle illusioni. Essi causano delle sfide ai 
discepoli della Dafa perché non possono vedere le cose come sono realmente. Qualunque sia stata 
la ragione per cui sono venuti qui millenni o eoni fa, sono stati comunque in attesa di questo 
momento finale. Non possiamo decidere di non salvarli solo perché si sono comportati in modo 
insufficiente in una vita o perché hanno sbagliato su una determinata cosa. Quando il Maestro guarda 
un essere, lo osserva sull'intero corso della sua esistenza. Se qualcuno ha fatto molte cose grandiose 
nella storia e ha perfino raggiunto grandi risultati nel servire la convalida della Fa, possiamo ora 
non salvarlo solo perché si è comportato in modo insufficiente in questa vita? 
 
È vero che alcuni si sono comportati in un modo così scadente da aver perso la loro opportunità 
predestinata e la loro possibilità, ponendo se stessi al di là di ogni possibile salvezza. Ma in quanto 
discepoli della Dafa che stanno coltivando in mezzo alle illusioni e stanno salvando persone in 
mezzo alle illusioni, non potete dire a chi si applica questo. Quindi incontrerete delle tribolazioni, e 
incontrerete persone con cui non sarà possibile ragionare. La verità è che alcune persone proprio 
non possono essere salvate e non meritano di essere salvate. Le incontrerete. Ma non permettete che 
quei casi influenzino il vostro chiarimento dei fatti o il vostro modo di procedere a riguardo, e non 
permettete che alterino il modo giusto in cui voi fate le cose. In questo mondo le tribolazioni che il 
Maestro incontra, con la relativa pressione che le accompagna, sono nell'ordine delle decine di 
migliaia ogni giorno, eppure nessuno è riuscito a farmi vacillare, e nessuno può farlo. Nessuno può 
alterare ciò che voglio fare io. Nessuno può alterare ciò che io voglio fare, qualunque sia il tipo di 
difficoltà che io debba incontrare. Lo stesso vale per il vostro convalidare la Fa. Ma nel vostro caso, 
mentre voi convalidate la Fa e salvate la gente, rimanete comunque dei coltivatori, e i coltivatori 
hanno attaccamenti umani, altrimenti sarebbero degli Dei. Potrebbero gli dei coltivare? Gli dei non 
possono coltivare. Solo coloro che hanno un corpo umano possono coltivare, e solo quella può 
essere chiamata coltivazione. Proprio perché voi avete questo corpo umano, avete l'opportunità di 
coltivare e migliorare. È un'opportunità estremamente difficile da incontrare, specialmente quando 
i discepoli della Dafa hanno una missione così grande. Quindi, nella vostra coltivazione, qualunque 
siano le tribolazioni in cui vi imbattete o dovete fronteggiare, non dovete permettere che esse vi 
facciano deviare.  
 
Questo è particolarmente importante durante questi anni in cui stanno perseguitando i discepoli della 
Dafa, dove appare in superficie che un partito malvagio stia perseguitando il popolo cinese, 
perseguitando i coltivatori, quando in realtà nulla in questo mondo è in grado o ha la possibilità di 
esistere senza che ci siano dei fattori cosmici dietro la scena, senza che ci siano dei fattori 
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microcosmici. I fattori che stanno dietro il partito malvagio sono esseri malvagi che assumano 
l'apparenza superficiale di un drago rosso malvagio, ma essi contengono molte molecole, particelle 
e alcuni demoni corrotti di basso livello - un miscuglio maleodorante. Essi sono ciò che le vecchie 
forze usano per interferire con i discepoli della Dafa. 
  
Recentemente alcuni seguaci del partito malvagio hanno attaccato i discepoli della Dafa del Centro 
per le Dimissioni dal Partito a Flushing New York. Episodi simili sono accaduti anche in altre 
regioni, come avete visto, sebbene non siano così gravi. Apparentemente l'intenzione di quelle 
persone malvagie era di montare un attacco contro di voi, sperando di disperdervi e di impedirvi di 
organizzare le attività per le dimissioni dal partito malvagio. Hanno paura perché il centro di 
dimissioni per loro è una spina nel fianco. La presenza pubblica di un “Centro per le Dimissioni dal 
Partito” o di un “centro per dimettersi dal malvagio PCC” è una incessante fonte di esasperazione e 
di aggravamento per loro. La realtà è che si tratta di un luogo potente per distruggere il male, ed è 
questo il motivo per cui lo temono. Quindi, se guardate la cosa da un'angolazione positiva, che cos'è 
un Centro per le Dimissioni dal Partito? Non è un luogo dove si salvano le persone? Non c'è niente 
da temere riguardo al male. Ciò che voglio dire è che dopo gli attacchi e le interferenze che hanno 
avuto luogo, come sempre accade, ci sono alcune persone che non hanno coltivato diligentemente 
o con molti attaccamenti umani. Hanno guardato le cose con pensieri umani. Il bene e il male non 
si mostrano proprio perché la gente del mondo li veda? Coloro che possono essere salvati, non 
possono così essere trovati e identificati? Come ho detto in precedenza, alcuni esseri non meritano 
di essere salvati. Potete chiarire i fatti a ogni persona, ma non tutti coloro che camminano per strada 
saranno salvati, perché alcuni di loro non lo meritano più. Nei momenti critici, il risultato è 
determinato da come una persona si posiziona e da come ogni persona gestisce le cose. Le azioni 
delle persone sono originate da pensieri buoni o malvagi? Gli dei stanno osservando i pensieri di 
ogni persona e stanno decidendo se quell'essere deve essere conservato o meno. Al contrario, questi 
eventi in sé non forniscono un'opportunità per salvare quegli esseri che possono essere salvati? Può 
essere semplicemente casuale una qualunque cosa che accade durante la coltivazione nella Dafa, 
nella rettifica della Fa o nella vostra convalida della Fa? Questo episodio in sé stesso non sta 
salvando delle persone? Ha generato un così grande impatto nella società, e ognuno ci sta riflettendo 
sopra. Come ho detto nel passato, il malvagio PCC potrebbe risparmiarsi dei guai non facendo nulla; 
ogniqualvolta fa qualcosa di male, e particolarmente ai discepoli della Dafa, il risultato è uno 
scandalo e un fiasco, e va a finire che aiuta i discepoli della Dafa a fare ciò che stanno facendo. 
Quegli studenti che hanno molti attaccamenti umani devono ricordare le mie parole. Può darsi che 
ora vi siate chiariti su questo, ma non dimenticate ciò che ho detto appena accade di nuovo qualcosa, 
guardando di nuovo le cose con una mentalità umana. 
 
In definitiva, il loro tentativo è fallito, e fallito miseramente - è come scagliare un uovo contro una 
roccia. Anche quando hanno sottoposto i discepoli della Dafa a una tale feroce persecuzione nella 
Cina continentale, i discepoli l'hanno superata con determinazione. Che possibilità hanno allora 
queste tattiche al di fuori della Cina? Come potremmo averne paura? La determinazione tenace dei 
discepoli della Dafa è inattaccabile. Aggressioni fisiche e verbali sono solo un'esibizione di 
impotenza. In questa società l'aggressione fisica è un reato. Quindi non fatevi intimidire dal male, e 
non lasciatevi ingannare dalle menzogne che essi usano per confondere la gente comune. Ci sono 
discussioni su che cosa pensano le persone comuni su questi fatti. Che pensieri possono avere le 
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persone comuni? La gente comune ha pensieri di tutti i tipi. Siete voi che li state salvando, quindi 
voi dovete aver chiaro ciò che state facendo e ciò su cui state lavorando. 
 
Nel periodo iniziale della mia rettifica della Fa, gli dei avevano stabilito qualcosa, precisamente, 
che qualunque cosa facesse il partito malvagio, indipendentemente dal suo scopo, alla fine avrebbe 
aiutato me e i discepoli della Dafa. Quindi, ogniqualvolta il PCC malvagio vuole fare qualcosa di 
male, sarà un fallimento e uno scandalo non appena ci prova. Date uno sguardo obiettivo con calma 
e vedrete che qualunque cosa sia successa negli ultimi nove anni ha avuto quel risultato. Il malvagio 
PCC sa che il suo regime delinquente è deviato agli occhi della gente del mondo, quindi ha sempre 
cercato di costruire una facciata per il pubblico. Ora persino quella facciata è stata distrutta e la sua 
maschera è stata fatta a pezzi, quindi sa che ora non può più fingere e quindi agisce apertamente con 
pura aggressione. Oggi, questo regime delinquente e l'intero governo, incluse le ambasciate 
all'estero, esistono solo per il Falun Gong. Questo gigantesco apparato vi accompagna e vi lancia in 
vivido rilievo - non è una cosa straordinaria, qualcosa di mai visto. Non cercano più di nascondersi 
e stanno tirando fuori tutte le loro tattiche vili e criminali mentre fanno le cose malvagie. Sembra 
uno spettacolo che incute proprio timore, ma io direi che quella è la loro ultima ventata di attività 
prima di perire. (Applauso) Continuate a osservare e vedrete che è così che questo dramma finirà. 
Questo periodo della storia è stato predisposto per i discepoli della Dafa che salvano gli esseri 
senzienti, perché voi non andate a prendere il ruolo di guida? Perché mettete al primo posto le parole 
della gente comune che è stata indottrinata con la cultura del partito malvagio? Perché avete prestato 
così tanta attenzione alla persecuzione del male? Questa è una cosa su cui vale la pena riflettere. Il 
Maestro non avrebbe detto queste cose prima della persecuzione nel 1999, ma ora voi siete discepoli 
della Dafa che ce l'hanno fatta, e siete discepoli della Dafa che presto raggiungeranno il 
Compimento. (Applauso) 
 
Al presente, mentre la rettifica della Fa procede spedita, la dimensione superficiale sembra che possa 
essere perforata con soltanto un piccolo colpo. Ce n'è rimasta poca. Gli esseri malvagi sono decimati 
in grande quantità, e ora come ora, fintanto che i discepoli della Dafa mantengono dei forti pensieri 
retti, gli esseri malvagi non possono più organizzare nessuna resistenza. Ogni volta che fanno 
qualcosa di male, essi riuniscono un gran numero di putridi demoni, che mettono in campo quasi 
tutte le forze. Dato che ciò che sta avvenendo è la rettifica della Fa e la purificazione dell'universo, 
quindi loro vengono eliminati, ed è così che le forze del male vengono decimate. Dopo che vengono 
eliminate, rimangono tranquilli per un po' . Questo è ciò che accade ogni volta. Quindi, alla luce di 
questo, ci sono tutte le ragioni perché i discepoli mantengano una mente calma e sobria. Voi ce 
l'avete già fatta a superare la parte più difficile della vostra coltivazione, quindi percorrete bene 
l'ultimo tratto del vostro viaggio e tenetevi caro il percorso che avete già attraversato! Non è stato 
facile, e voi siete riusciti a superare delle tribolazioni mai viste prima d'ora nella storia. Dovete farne 
tesoro. La gloria che vi attende in futuro è la possente virtù che stabilite nei vostri sforzi di 
convalidare la Fa, e tutto ciò che vi attende sarà la cosa migliore. (Applauso) 
 
Non lasciatevi diventare passivi nella vostra convalida della Fa, nel salvare gli esseri senzienti o 
perfino nella vostra coltivazione personale, perché in certe zone ci sono pochi praticanti oppure ci 
sono sempre dispute continue fra gli studenti. Stareste rovinando voi stessi. Dovreste sapere, e io 
ho continuato sempre a dirvelo, che quando voi, in quanto discepoli della Dafa, esaminate qualcosa, 
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dovete guardarla all'opposto, dato che il Triplice Mondo è al contrario e voi dovete comportarvi in 
modo retto. Ciò che la gente comune considera non buono è buono per i coltivatori - esseri che 
vogliono lasciare questo luogo. Se pensate allo stesso modo della gente comune, allora sarete per 
sempre delle persone comuni e non sarete mai capaci di andarvene da qui. Quindi quando incontrate 
delle prove difficili, è un opportunità che avete per migliorare. Se siete in grado di guardarvi dentro, 
quella situazione che vi mette così a dura prova diventerà invece un'opportunità, qualcosa da 
superare e la possibilità di entrare in un nuovo stato. Perché non avete guardato le cose in quel modo? 
Appena incontrate una prova difficile, la spingete via. Come ho detto, anche quando avete litigato 
per convalidare la Fa e salvare esseri senzienti, o quando avete ascoltato dei commenti spiacevoli, 
erano tutti per il vostro miglioramento, perché il vostro miglioramento viene per primo. Senza 
miglioramenti, nulla può essere raggiunto; questo include salvare gli esseri senzienti. Se fallite nel 
migliorare e nel raggiungere il Compimento, dove andranno gli esseri senzienti che salvate? Chi li 
accetterà? Perché non guardate le cose in quel modo? Naturalmente, mentre siete fra le persone 
comuni, è difficile fare tutto perfettamente ed essere in quel modo in ogni singolo momento. Ma 
almeno sulle questioni cruciali, come il salvare esseri senzienti o la coltivazione, dovreste guardare 
le cose in quel modo, giusto? Quelli di voi che sono rimasti indietro, che sono diventati passivi, che 
sono pieni di lamentele, che nutrono dei forti risentimenti nei confronti di altri, o che concentrano 
la loro attenzione su quelli dell'Associazione della Falun Dafa, nessuno di voi è desideroso di 
coltivare se stesso, ed invece state guardando al di fuori. Se quelli nell'Associazione della Dafa 
dovessero coltivare bene, se altre persone dovessero coltivare bene, e se anche le persone comuni 
diventassero tutte buone, di quale beneficio sarebbe per voi? Quale sarebbe il vostro guadagno? 
Bene, avreste contribuito un poco alla società e avreste fatto qualche buona azione, e questo sarebbe 
tutto. Quello non è ciò che i coltivatori vogliono raggiungere. Significherebbe soltanto essere delle 
brave persone fra la gente comune, e non potrebbe condurre al Compimento. Quindi, mentre 
procedete con la coltivazione, dovete coltivare il vostro cuore, liberarvi dagli attaccamenti umani e 
vedere le cose con pensieri retti. 
 
Quando fu creato il Triplice Mondo, fu creato al contrario. Qui non vi sono principi retti. Se ci 
fossero, non ci sarebbe stato bisogno che Sakyamuni o Gesù venissero qui, e la questione 
dell'impartire la Fa non sarebbe accaduta, tanto meno la Fa sarebbe stata rettificata qui. I principi 
qui sono al contrario, e ciò che la gente fa e come lo fa sono al contrario. Ciò che è profumato qui, 
ha un cattivo odore lassù, e le cose che la gente qui considera buone, può darsi che siano cattive 
lassù. Agli occhi degli Dei, quelli che gli esseri umani considerano eroi sono persone che, spinte dai 
loro impulsi emotivi e dai loro desideri, ottengono ciò che vogliono, combattendo per quella cosa. 
Ma agli occhi degli Dei, coloro che raggiungono il potere attraverso la guerra sono banditi. E questo 
è proprio il modo in cui il genere umano esisteva nel passato, “la conquista del mondo con l'uso 
della forza militare, il vincitore governa il paese”, è così che è sempre stato - privo di principi retti. 
Ogni cosa è all'opposto. È precisamente perché le cose sono all'opposto, la gente ha la possibilità di 
coltivare e voi avete l'opportunità di guardare le cose con una visione retta, mentre siete immersi in 
ciò che è al contrario e di considerare ciò che è “cattivo” come un qualcosa di buono. Naturalmente 
non potete distruggere lo stato delle cose in questa dimensione o intenzionalmente fare delle cose 
cattive che violino i principi comunemente intesi. Mentre coltivate voi stessi, dovreste considerare 
le cose che percepite come delle prove difficili, i colpi emotivi o cose che influenzano la vostra 
xinxing e altre cose simili, come cose buone. Se voi considerate tutte le esperienze difficili, le 
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avversità e cose simili che dovete superare, come cose cattive, allora siete delle persone comuni. Le 
sofferenze sono il ripianamento dei debiti karmici, e le avversità vi mettono in grado di elevare la 
vostra xinxing. Questo in effetti vale anche per le persone comuni - tutto riguarda la rimozione del 
karma, e quando una persona si è liberata del suo karma avrà una vita successiva migliore. È solo 
che la gente non lo comprende. Un coltivatore deve eliminare il suo karma, migliorare la sua xinxing 
tramite la coltivazione, e alla fine raggiungere il Compimento. Per un discepolo della Dafa, questo 
è l'insegnamento essenziale della Fa e la cosa più fondamentale. Ma alcune persone, anche dopo 
diversi anni, non hanno ancora cambiato le loro nozioni a un livello fondamentale. Da quanti anni 
state coltivando? Ancora non riuscite a guardare le cose in quel modo, e non riuscite a guardare le 
cose rettamente. Mi hanno veramente rattristato tutte quelle lettere che mi avete scritto e tutto ciò di 
cui avete voluto informarmi. Perché siete così attaccati alle cose mondane? Con questo includo i 
vostri attaccamenti che coinvolgono le Associazioni della Dafa di varie regioni. Le Associazioni 
della Dafa sono state create solo per facilitare la convalida della Fa da parte dei discepoli della Dafa. 
Non è previsto che i suoi membri fungano da esempio e non sono Maestri. Ma dovreste fare tesoro 
di questa forma, perché può aiutare a coordinare le cose a livello locale, così da fare ancora meglio 
nella convalida della Fa e nel salvare gli esseri senzienti. 
 
Il più grosso problema che abbiamo ora è quello di cui ho appena parlato. Cioè non potete coltivare 
voi stessi e guardarvi dentro. Il Maestro non è preoccupato del “caos”. Il Maestro può vedere le cose 
più chiaramente di voi, quindi non ho bisogno che voi mi informiate dei problemi. Ciò che avete 
scritto in realtà mostra i vostri attaccamenti e i vostri pensieri umani, riversati sulle pagine, proprio 
lì. Che cosa è venuto a fare qui il Maestro? Il Maestro può discernere nel modo più accurato che 
cosa è retto e che cosa non lo è. Voi tutti sapete perché con la Divine Performing Arts siamo in grado 
di presentare la pura bontà e bellezza, e perché un gruppo di giovani che si sono addestrati solo per 
un anno sono in grado di dare esibizioni che sono le migliori al mondo, di prima categoria e di 
calibro internazionale. È perché il Maestro si è assicurato che il risultato fosse quello. La gente 
comune non può raggiungerlo. Il Maestro è venuto per fare la rettifica della Fa - come potrei fare la 
rettifica della Fa se persino le cose intorno a me fossero “caotiche”? Niente cambierà da parte mia. 
Il criterio per misurare il bene e il male è in me. Vi posso dire con grande accuratezza ciò che ogni 
vostra azione, pensiero o sguardo rappresenta. È solo che il vostro Maestro non ve lo dice, per dare 
a voi maggiori opportunità, sapendo come le persone possono essere mentre coltivano. Ciò che vi 
ho appena detto è per far suonare un campanello di allarme per voi, e per dirvi di fare tesoro del 
viaggio che avete intrapreso nella vostra coltivazione. Non è stato facile, miei discepoli della Dafa. 
Voi ce l'avete fatta a superare la più dura delle persecuzioni, e quell'onore e quella gloria sono già 
vostri, quindi ora è solo questione di come fare ancor meglio. 
 
Naturalmente, ciò che ho appena detto è stato un focalizzarsi sulle mancanze. Se dobbiamo parlare 
delle cose buone, direi che i discepoli della Dafa sono veramente straordinari. Avete fatto così tante 
cose che i discepoli della Dafa devono fare, perfezionando voi stessi e stabilendo la vostra possente 
virtù, e nel frattempo state salvando gli esseri senzienti del mondo. Non soltanto gli esseri senzienti 
in questo mondo; sebbene possiamo vedere ciò che è qui, se dietro a un essere si estende un gruppo 
immenso di vite che si espandono nel cosmo, allora questa è davvero una faccenda incredibilmente 
significativa. Sì, pensateci: se l'intero Triplice Mondo è stato creato per questo evento, chi sono gli 
esseri che sono diventati umani o qualche forma di vita che è qui durante la rettifica della Fa? Non 
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è una cosa semplice. Ma il mondo umano è, dopo tutto, un mondo umano. Anche se molti dei sono 
venuti qui, non diventerà una società divina. Non è possibile e questo è stato preso in considerazione 
molto tempo fa. Quando qualcuno viene qui, deve assumere lo stato di essere umano. Solo allora 
può coltivare - solo quando è immerso nelle illusioni può avere l'opportunità. Questo è il motivo per 
cui alcuni non ce l'hanno fatta e altri sì. Così è come stanno le cose in questo mondo. 
 
Quando sono arrivato poco fa, ho visto che stavate guardando un breve video sui giovani discepoli 
della Dafa della Divine Performing Arts e dell’Accademia Artistica Fei Tian. Ma in realtà c'è molto 
più di quello. Le cose che i discepoli hanno fatto in tutto il mondo sono così commoventi e ispiratrici, 
solo che non sono state messe in un film in questo mondo. Ma ci sono i vostri filmati nel cosmo. 
(Applauso) Non una singola buona cosa che avete fatto è stata omessa - sono tutte catturate su video. 
Ci sono veramente delle registrazioni video. Tutte queste cose sono state registrate, perché queste 
fanno parte del sentiero che avete percorso, e sono la vostra gloria. 
 
Così, ho parlato di alcune cose in termini generali. Ci sono molte cose di cui il Maestro non vuole 
parlare in modo troppo esplicito o troppo nei dettagli. Perché c'è una cosa che alcuni di voi non 
hanno ancora capito chiaramente, sebbene ne abbia parlato molte volte, cioè che siete voi che state 
convalidando la Fa, non il Maestro. Solo quando percorrete il vostro sentiero convalidando la Fa, 
potete perfezionare voi stessi e stabilire la vostra possente virtù. Quindi lo dovete fare voi. Questo 
è il motivo per cui, quando a volte qualcuno viene a chiedere qualcosa al Maestro su ogni progetto 
o addirittura su cose che vogliono fare come individui e chiedono, “Come dovrei procedere?” Così 
facendo avete dato la vostra possente virtù al Maestro. Certo che so come fare. Ma se lo dicessi, a 
voi non rimarrebbe più nulla; e quando lo fate, avreste semplicemente aiutato me a farlo e non state 
stabilendo la vostra possente virtù. La possente virtù che viene con tutte queste cose apparterrebbe 
solo al Maestro. La ragione per cui ogniqualvolta che venivate a chiedermi qualcosa, io non volevo 
rispondere e a volte vi facevo vedere un’espressione non gradevole; è perché io voglio che voi 
scopriate da soli come fare le vostre cose. Percorrete il vostro sentiero e non perdete questa 
opportunità. Perché non riuscite a capirlo? (Il Maestro sorride) Voi mi fate continuamente una 
domanda dopo l'altra. Il Maestro approva ciò che i discepoli della Dafa hanno fatto. Fintanto che 
voi fate le cose col desiderio di convalidare la Fa e salvare esseri senzienti, io approverò tutto ciò 
che voi fate. E quando voi fate quelle cose, ci sono i miei Fashen o degli Dei che amplificano ciò 
che fate e rendendolo ancora più magnifico e straordinario, e loro vi assisteranno. (Applauso) Spesso 
non potete guardare le cose in quel modo, e appena incontrate degli intoppi andate dal Maestro. Ma 
quando quella difficoltà si manifesta, è precisamente il tempo in cui vi dovete migliorare, dovete 
stabilire la vostra possente virtù e manifestare la gloria. È tutto per oggi. 
 
 


