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Insegnamento della Fa alla Conferenza per il decimo anniversario 

della fondazione del sito web Minghui 

 

 

Li Hongzhi 

2009 negli Stati Uniti 

 
(Tutti i discepoli della Dafa si alzano in piedi, applaudendo calorosamente. Il 
Maestro sorride e fa segno di sedersi)  

Si tratta di un’opportunità rara che Minghui abbia organizzato questa riunione; potete 
stare insieme e condividere le vostre esperienze e idee. Non capita spesso, per cui ho 
pensato di unirmi a voi. In particolare, alcuni discepoli della Dafa hanno dedicato tutti 
i loro sforzi al sito Minghui, lavorando molto duramente. Sono consapevole di questo.  

Si può dire che, tra i siti gestiti dai discepoli della Dafa, Minghui sia un sito cruciale. 
Dal giorno in cui è stato fondato, è stata stabilita la sua funzione di veicolo per la 
coltivazione dei discepoli della Dafa e la loro condivisione delle esperienze, e ha 
avuto la funzione di riportare tempestivamente la persecuzione subita dai discepoli 
della Dafa. Quindi il ruolo che il sito Minghui ha assunto è stato particolarmente 
determinante, ed è diventato una spina nel fianco del male. Perciò questo sito ha 
dovuto enfatizzare maggiormente la sicurezza rispetto agli altri, non permettendo al 
male di sfruttare dei possibili varchi, poiché questo sito è in grado di riportare 
direttamente e in modo tempestivo la situazione delle persecuzioni che i discepoli 
della Dafa stanno subendo. Le sue non sono notizie di terza mano, sono piuttosto 
materiali di prima mano che vengono acquisiti direttamente. Il sito Minghui ha i suoi 
canali di collegamento con i discepoli della Dafa nella Cina continentale, e in questi 
anni è riuscito a operare in modo piuttosto regolare. Questo è direttamente legato allo 
stato di coltivazione di coloro che sono coinvolti in Minghui, particolarmente di quei 
discepoli della Dafa che sono in prima linea e al loro senso di responsabilità. Questo 
ha ostacolato i piani del male. La natura unica di Minghui fa sì che alcuni dei 
discepoli della Dafa che vi partecipano, siano rimasti relativamente isolati e abbiano 
avuto in qualche modo meno occasioni per condividere con altri praticanti. Ciò ha 
reso le cose ancora più dure per loro.  

In ogni caso, è veramente straordinario che Minghui ce l’abbia fatta fino a oggi. In 
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termini di ruolo svolto, ha denunciato con grande vigore la persecuzione perversa, 
specialmente negli ultimi anni. Da quando la persecuzione è iniziata, ha inoltre fornito 
un'immagine reale dello stato di coltivazione dei discepoli della Dafa, ed è servito 
come punto di collegamento tra gli studenti. Gli studenti, ovunque si trovino, sia in 
Cina continentale, che fuori dalla Cina o in altri luoghi, possono condividere le loro 
esperienze tramite il sito web Minghui. Fornendo ai discepoli della Dafa un canale 
come questo nella loro coltivazione, ognuno è in grado di conoscere tempestivamente 
la situazione generale della coltivazione dei discepoli della Dafa; il sito funge da 
canale indiretto di comunicazione. Questo è eccellente.  

Tranne Minghui e pochi altri siti che parlano da una prospettiva diversa, tutti gli altri 
siti riportano la situazione dei discepoli della Dafa e la persecuzione come i media 
normali della società. Minghui, tuttavia è più diretto, perché assume il punto di vista 
dei discepoli della Dafa e descrive la situazione della coltivazione dei discepoli della 
Dafa e della persecuzione. Ciò che rende ancora più prezioso il sito Minghui è la 
capacità di ottenere informazioni di prima mano, mentre gli altri siti non sono in 
grado di farlo, quindi dovete a ogni costo gestirlo ancora meglio e dovete fare 
attenzione alla sicurezza – mantenendo le cose segrete al male.  

Come forma di coltivazione, il Falun Gong non ha nulla da nascondere. Ma dobbiamo 
stare in guardia di fronte a una tale persecuzione da parte del perverso PCC. Sta 
ingannando continuamente il popolo cinese e il resto del mondo, impedendo alla 
gente del mondo di venire a conoscenza dei suoi crimini passati e dei fatti della sua 
persecuzione nei confronti dei discepoli della Dafa; sta nascondendo alla vista la sua 
vera faccia perversa mentre usa nella persecuzione mezzi veramente malvagi. Noi 
dobbiamo stare in guardia nei suoi confronti e denunciare i suoi atti criminali. Dovete 
ulteriormente costruire questo veicolo e usarlo ancora meglio. Nel frattempo non 
dovete rilassarvi nella coltivazione personale, perché Minghui sarà gestito meglio e 
sarà ancora più straordinario e farà ancora meglio, quando voi stessi riuscirete a fare 
meglio nella vostra coltivazione.  

Smascherando il male, salvando esseri senzienti e aiutando il Maestro a rettificare la 
Fa, il sito Minghui ha stabilito la propria possente virtù; questo è straordinario. Forse 
anche in futuro quando gli esseri senzienti ne parleranno, si riferiranno a esso come a 
un qualcosa di straordinario, poiché Minghui riporta le notizie da una prospettiva 
differente ed è diverso da altri che operano come dei normali media della società. 
Un’altra cosa è che il sito web ha potuto mantenere costantemente i contatti con i 
discepoli della Dafa nella Cina continentale, nonostante le circostanze molto difficili, 
ottenendo così informazioni di prima mano. Questa è una cosa che gli altri media non 
sono in grado di fare, comprese le grandi agenzie di notizie internazionali. Non badate 
all’impatto attuale del sito; in futuro la gente saprà riconoscere il suo valore. In realtà, 
perfino adesso, molti grandi media, le agenzie di intelligence di molti Paesi e le 
organizzazioni o gli individui che sono attenti ai diritti umani in Cina in tutti i Paesi, 
stanno visitando il sito web Minghui e lo seguono con attenzione. Loro sanno che [ciò 
che riporta] è vero. È soltanto per motivi di interesse economico, di interessi nazionali, 
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e a causa delle circostanze internazionali, che fanno finta di essere sordi e muti, e non 
vogliono, né hanno il coraggio di provocare il perverso PCC. In un futuro non molto 
lontano, la gente sarà costretta ad affrontare direttamente questa faccenda. La verità 
sta venendo sempre più a galla, quindi chi non affronta e non guarda questa realtà in 
faccia, non avrà futuro.  

Non lasciatevi ingannare da come la società sta andando avanti seguendo 
semplicemente il suo ritmo normale; tutti sono impegnati e sembra che tutto funzioni 
normalmente. Lo stato umano è naturalmente così, ma quella non è la ragione per cui 
il genere umano è qui. Il periodo storico in cui è stata creata la civiltà del genere 
umano è stato superato, come pure è stato superato il processo di costituire e 
immagazzinare la cultura umana che avrebbe consentito al genere umano di 
comprendere la Dafa nel periodo finale. Questo è il momento in cui la gente deve 
affrontare con razionalità questa faccenda finale, usando tutto ciò che ha imparato nel 
corso della storia. Come uno sceglie e cosa sceglie, inizia tutto da questo momento. 
Tuttavia nel corso della storia, le persone hanno costantemente commesso dei misfatti, 
mentre facevano le loro scelte; ci sono divinità che utilizzano il male per interferire, 
che diventano poi le tribolazioni delle persone e degli esseri senzienti. Per fare in 
modo che le persone con pensieri buoni possano essere salvate, è stata offerta una via 
d’uscita, così i discepoli della Dafa hanno iniziato a chiarire la verità. I discepoli della 
Dafa sono ora la speranza di salvezza delle persone di ogni regione. Giunta al punto 
attuale, la storia umana sta entrando nella sua fase culminante.  

Nel corso finale degli eventi, sono coinvolti anche fattori che hanno lo scopo di 
verificare i discepoli della Dafa, perché i discepoli della Dafa stessi devono 
raggiungere il Compimento. Nel frattempo, i discepoli della Dafa hanno anche una 
responsabilità importante: non devono soltanto raggiungere il compimento personale, 
ma hanno anche la missione di salvare le persone del mondo e gli esseri senzienti. 
Mai nella storia è successo questo. Nel passato, quando qualcuno diffondeva la Fa o 
parlava della salvezza degli esseri senzienti, stava semplicemente rafforzando e 
completando la cultura umana nella storia. Le religioni cristiana e buddista sono state 
diffuse nei loro rispettivi ambiti nel corso della storia, tuttavia servivano per stabilire 
una cultura con la quale il genere umano potesse comprendere gli esseri divini. La 
diffusione della Dafa nel mondo tuttavia è diversa. In questo caso è tutto il genere 
umano che deve affrontare la questione se ognuno alla fine otterrà la salvezza o meno. 
Il gigantesco palcoscenico allestito nel mondo umano è stato preparato per la Dafa e 
per i suoi discepoli. In qualunque progetto che fate o in qualunque iniziativa mirata a 
salvare gli esseri senzienti in cui siete coinvolti, dovete impegnarvi a portarli avanti 
con determinazione e a completarli bene. Questo è particolarmente vero per il sito 
Minghui, che, in questi anni di attività, ha già costruito la propria possente virtù. I 
discepoli della Dafa se ne rendono conto, e così pure il Maestro; perfino la gente del 
mondo prova un senso di ammirazione, come anche il male. In questa fase finale, 
dovete fare ancora meglio e in modo più vigoroso. Non potete rilassarvi. Più le 
circostanze sono tranquille, più non potete rilassarvi. Più le circostanze sono comode, 
più è facile generare il pensiero di cercare la comodità e più è facile che uno si rilassi. 
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Questo non va bene. Dovete fare bene le cose. In realtà lo scopo della vostra riunione 
di oggi è proprio questo – condividere le esperienze in base alla Fa, migliorare in base 
alla Fa. Proprio come nelle altre conferenze della Fa organizzate in passato, tutti voi 
potete trovare le vostre mancanze e fare un balzo in avanti nella coltivazione, e quindi 
onorare ancor meglio il ruolo che avete nei vari progetti. Lo stesso vale anche per la 
conferenza di oggi; tramite le vostre condivisioni, potete andare avanti e fare ancora 
meglio ciò che dovete fare.  

Il Maestro non sta dicendo soltanto cose piacevoli da sentire. Il sito Minghui ha 
veramente un impatto importante. In quanto coltivatori, è vero che capitano dei 
momenti in cui fate le cose con pensieri umani e riflettete sulle cose con pensieri 
umani. Questo a volte capita. Se tutti potessero considerare le cose con pensieri retti, 
allora direi che non ci sarebbe più bisogno di coltivare. (sorride) Quando ci sono dei 
pensieri umani, capitano varie difficoltà e insufficienze, come pure dei problemi di 
cooperazione; capitano perfino delle interferenze a causa dei pensieri di paura. Tutto 
questo capita. Comunque sia, le cose in generale stanno andando avanti bene e il 
corpo principale è in buona salute.  

Nella riunione di questa mattina avete già parlato di molte cose; forse avete anche 
delle domande da fare. Non è stato facile per voi incontrarvi. Se avete delle domande, 
potete farmele, ne discuteremo insieme. Se posso rispondere, lo farò. (Breve pausa, 
applausi entusiastici)  

Discepolo: Ciò che Minghui pubblica serve solo durante il periodo di rettifica della 
Fa, o è qualcosa che sarà lasciato alle generazioni successive?  

Maestro: Penso che il contenuto di Minghui sia un materiale prezioso raccolto nel 
corso della coltivazione dei discepoli della Dafa. In futuro non ci sarà nessuna 
persecuzione e Minghui non si dovrà preoccupare di tenere le cose confidenziali o di 
denunciare la persecuzione del male (sorride), perché la situazione sarà cambiata. 
Tuttavia il sito Minghui è un media, sebbene riporti direttamente come sta andando la 
coltivazione dei discepoli della Dafa, penso che, essendo un media, probabilmente 
sarà lasciato alle generazioni future. Anche se non lo lascerete a loro, le persone in 
futuro terranno molto a cuore il nome “sito web Minghui”; potrebbe persino diventare 
un media principale che opera nella società normale. Penso che potrà essere così. (Il 
Maestro ride) (Tutti applaudono)  

Discepolo: Nei suoi primi dieci anni, Minghui si è concentrato sull'assicurare che i 
contenuti della coltivazione fossero di un certo livello e sul denunciare la 
persecuzione nella Cina continentale. In futuro, dovrebbe aumentare i suoi sforzi di 
spiegare la verità agli intellettuali e alla società principale occidentale? 

Maestro: Fino a oggi Minghui ha sempre riportato direttamente lo stato di 
coltivazione dei discepoli della Dafa. Per ciò che riguarda l'assicurare un certo livello, 
un media deve sicuramente fare un buon lavoro su quello e questo è particolarmente 
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vero per Minghui. Siete tutti coltivatori e sapete quali sono le notizie da riportare e 
quali no. Se fossero pubblicati degli articoli con un punto di vista scorretto, o con 
delle comprensioni carenti, si danneggerebbero i nuovi studenti, specialmente su siti 
come Minghui.  

Potete discutere fra voi e decidere se rafforzare i vostri sforzi per chiarire la verità 
sotto certi aspetti nei tempi che verranno. In realtà come sito web, il percorso di 
Minghui è già stato tracciato. Questo è il vostro percorso, è il vostro approccio, ed è la 
direzione del vostro sito web. Il modo in cui ora state gestendo le cose è il riflesso dei 
vostri migliori giudizi, quindi dovreste procedere come avete fatto sino a ora. A meno 
che la persecuzione non finisca e quindi non ci sia più bisogno di denunciare il male, 
con la verità svelata a tutti - a quel tempo le cose saranno cambiate - l’approccio non 
dovrebbe essere molto diverso.  

Discepolo: Le impeccabili esibizioni di Shen Yun possono veramente avere l'effetto di 
salvare esseri senzienti e possono avere un grande impatto sulla gente. Nel frattempo, 
il lavoro che i discepoli della Dafa fanno è piuttosto rozzo, senza una certa classe e 
raramente prestano attenzione ai risultati di ciò che fanno. 

Maestro: (Sorride) Ti riferisci alla pubblicità oppure ai metodi usati nella 
promozione e nella vendita dei biglietti? Le esibizioni di Shen Yun sono, 
naturalmente, di alto calibro. Questo è ormai consolidato. Come minimo possiamo 
dire che al presente nessun'altra produzione può eguagliare il livello di Shen Yun. Il 
modo in cui abbiamo portato Shen Yun al pubblico all'inizio era, tuttavia, in un certo 
qual modo, non ben rifinito. Per ogni cosa c'è sempre un processo, dove si va dal non 
sapere fare le cose al saperle fare; man mano si accumulano gradualmente delle 
esperienze o si acquisiscono delle abilità, e si arriva ad essere in grado di fare le cose 
bene. C’è un processo.  

Attualmente il Maestro si sta occupando personalmente delle cose di Shen Yun, 
perché le esigenze sono elevate in termini di sofisticazione tecnica e di coordinamento 
dei vari elementi coinvolti, ognuna delle quali richiede una specifica conoscenza. 
Molti discepoli della Dafa volevano occuparsene, ma il risultato non è stato 
soddisfacente. Volevo guidare alla maturità quei discepoli della Dafa che 
desideravano convalidare la Fa e salvare esseri senzienti con questa forma; 
naturalmente quando me ne sono occupato io, le cose sono cambiate. Inoltre se faccio 
qualcosa, la renderò la migliore, la migliore del mondo. (Il Maestro ride) (Applausi) 
Riguardo alle promozioni e alla vendita dei biglietti, tuttavia, dipende dai discepoli 
della Dafa in ogni zona. Dato che lo stato di coltivazione degli studenti di varie zone è 
diverso, la differenza in termine di cooperazione è molto grande; ci sono perfino delle 
differenze in termini di idee su come vendere i biglietti e su come presentare lo 
spettacolo stesso, quindi è inevitabile che ci siano delle differenze in termini di metodi 
usati e di qualità. Inoltre, voi non avete mai fatto queste cose prima d'ora, e gli 
studenti in alcune zone non ne sapevano niente, quindi dovete passare attraverso il 
processo di imparare come fare qualcosa da zero. Gradualmente imparerete a fare 
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queste cose e accumulerete conoscenze, e la qualità gradualmente migliorerà.  

Discepolo: Ho una domanda che riguarda il personale a tempo pieno di Minghui. In 
questi dieci anni hanno lavorato a tempo pieno senza nessun reddito, né un lavoro 
ordinario; gradualmente hanno cominciato a cercarsi un lavoro regolare. Nelle 
attuali circostanze, è fattibile richiedere delle fonti di finanziamento dalla gente 
comune?  

Maestro: Avere del personale a tempo pieno assicura il regolare funzionamento di 
Minghui e un servizio di informazioni senza interruzioni; questo è molto importante. 
Penso che voi tutti, con l'incontro odierno, stiate anche approfondendo le vostre 
comprensioni. Sta a voi sforzarvi per trovare come risolvere questi problemi. Far 
funzionare bene Minghui è un compito di grande importanza che voi state facendo per 
salvare la gente. Tramite il coordinamento e la condivisione tra di voi, vedete come 
risolvere le sfide che sono emerse.  

Se volete richiedere dei finanziamenti alla gente comune, potete farlo. La situazione 
alcuni anni fa era diversa. La quantità del male era veramente elevata e copriva tutta 
l'umanità, controllando tutti i gruppi. Ora le cose sono diverse. Ora la gente si sta 
risvegliando e la maggior parte del male è stata spazzata via, quindi il male ha perso 
la sua capacità di controllare le persone in generale. Stando così le cose, potete 
provarci e vedere come va.  

Discepolo: Il lavoro di Minghui richiede sicurezza e il mantenimento di un basso 
profilo, per cui gli studenti che stanno fuori dalla Cina sentono spesso una pressione 
da parte dell’ambiente circostante, e alcuni trovano difficile lavorare o coordinare. 
Quando altri progetti hanno cercato di persuadere gli studenti che lavorano a 
Minghui a unirsi a loro, alcuni hanno persino detto apertamente: “Stai ancora 
lavorando a Minghui al punto in cui siamo?……”  

Maestro: Qualunque sia il punto in cui siamo, bisogna comunque lavorare su 
Minghui. In quell’affermazione, c'è ovviamente un problema. Anche se Minghui non 
ha un impatto così visibile nella società quanto altri media e non ha molte notizie che 
interessano la gente comune, riflette direttamente lo stato di coltivazione dei discepoli 
della Dafa e riporta la persecuzione a cui sono soggetti. Quindi è cruciale e molto 
importante. In un certo senso, gli altri media, ora come ora, non hanno la capacità di 
farlo. Se uno degli altri media cessasse di esistere, altri lo sostituirebbero; ma se 
Minghui non ci fosse, nessun altro media potrebbe sostituirlo. Ecco perché dico che 
non solo Minghui deve continuare, ma dovete pure farlo funzionare bene.   

Discepolo: Noi vogliamo che la versione inglese di Minghui e la sua edizione in altre 
lingue funzionino come strumenti efficaci per informare la società occidentale sul 
Falun Gong, e come risorse efficaci per i discepoli della Dafa che lavorano con i 
governi. I siti web dovrebbero essere degli strumenti efficaci a questo scopo. Non 
siamo sicuri, tuttavia, se siano necessari anche i materiali stampati. 
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Maestro: Le edizioni di altre lingue sono effettivamente molto importanti per le varie 
nazioni esistenti nel mondo, e i governi e le organizzazioni per i diritti umani le 
leggono. In passato, quando fornivate dei rapporti che riflettevano direttamente la 
situazione dei discepoli della Dafa, molte persone non li volevano leggere. Un motivo 
è dovuto al fatto che gli elementi malvagi stavano controllando la gente; un altro 
fattore è che la gente prendeva in considerazione i propri interessi, quando sceglieva 
fra uno stato potente controllato dal perverso PCC e un gruppo vulnerabile come il 
Falun Gong, e decideva di non affrontare la questione. Ora le cose sono cambiate. Gli 
elementi malvagi che controllavano gli esseri umani sono stati eliminati e la gente si 
sta svegliando. In passato quando gli elementi malvagi dietro al PCC controllavano la 
gente, ai giornali e alle televisioni principali di tutto il mondo, quasi invariabilmente, 
mancava il coraggio di diffondere le notizie a riguardo. Ma ora lo fanno e ne parlano. 
Stanno cominciando a prestare attenzione alla persecuzione degli studenti del Falun 
Gong da parte del PCC. Alcune cose stanno cambiando in modo sottile, quindi, per 
ciò che concerne l’approccio specifico da tenere, se le cose sembrano fattibili, potete 
provarci.  

Discepolo: Noi pensiamo che la copertura degli eventi organizzati nel mondo su 
Minghui necessiti di essere arricchita, e speriamo di riprenderci gli amici coltivatori 
che prima lavoravano a Minghui. Possiamo dire loro che la copertura degli eventi al 
di fuori della Cina di Minghui rimane ancora abbastanza importante? Se loro non 
credono fermamente nell’importanza di Minghui diventa piuttosto difficile 
incoraggiarli a lavorare con impegno sull’informazione internazionale.  

Maestro: L’ho detto un momento fa: effettivamente Minghui è molto importante. 
L’informazione di prima mano che riceve dalla Cina è assolutamente affidabile e 
nessun altro sito web tratta le cose dalla stessa prospettiva, cioè una finestra aperta 
sulla coltivazione dei discepoli della Dafa. Di conseguenza, come discepoli della Dafa, 
dovete avere una visione positiva su Minghui, indipendentemente da cosa la gente 
comune possa pensare. Certe persone non vedono Minghui in una luce positiva, e io 
direi che costoro hanno un problema, questo è certo. Dato che Minghui informa 
direttamente sullo stato di coltivazione in generale dei discepoli della Dafa, gioca il 
ruolo cruciale di facilitare lo scambio di esperienze fra i discepoli della Dafa nel 
mondo, e questa è una cosa che nessun altro media può fare, né lo possono fare da 
questa prospettiva. Questa è la peculiarità di Minghui. Naturalmente, è inevitabile che 
ci siano delle insufficienze; quelli sono i punti che dovete migliorare e rafforzare nel 
processo di coltivazione e di diventare maturi.  

Discepolo: Ci sono state delle carenze di DVD da distribuire in questi anni per i 
discepoli della Dafa della Cina continentale. Possiamo chiedere agli studenti di 
Minghui o a chi aveva lavorato in precedenza per FGMTV di rimettersi a produrre 
programmi che chiariscono i fatti sul Falun Gong in Cina continentale?  

Maestro: Non posso occuparmi nello specifico di queste cose. Se quegli studenti 
hanno le condizioni ed il tempo necessari, allora potete mettervi a lavorare insieme a 
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loro. Non ho nessuna obbiezione. Se loro stanno già lavorando su altri progetti o 
iniziative, allora dovete vedere come coordinare le cose. Dovete discuterne con loro. 
Quei DVD hanno avuto un effetto molto buono, se le condizioni lo permettono, lo 
potete fare.  

Discepolo: Ogni giorno ci sentiamo molto stanchi e abbiamo lavorato molto, ma non 
abbiamo ancora notato dei risultati migliori nel salvare la gente. Sembra che ci sia 
qualcosa che ci blocchi.  

Maestro: Ci sono sicuramente delle sfide e voi siete davvero stanchi. Chi di voi sta in 
prima linea ha poco tempo per riposare, lo so. Anche se voi dite che i risultati che 
state ottenendo nel salvare esseri senzienti, nel salvare la gente, non sono notevoli, io 
non penso che sia così. Il lavoro di Minghui viene preso come riferimento da vari 
media; si può conoscere la situazione della Dafa dalle notizie riportate nel sito. Inoltre, 
sempre più gente sta cominciando a conoscere Minghui, e alcune persone andranno a 
leggere Minghui quando inizieranno a conoscere la Dafa.  

Discepolo: Sono arrivato a capire che per salvare la gente più velocemente, 
dovremmo prima di tutto aiutare gli studenti in Cina che non si sono fatti avanti a 
farlo più velocemente possibile. In alcune zone della Cina sono stati creati dei piccoli 
siti per lo studio della Fa, dove le persone si aiutano fra loro; ciò ha prodotto dei 
grandi risultati. Possiamo usare Minghui per incoraggiare gli studenti in Cina a 
formare dei piccoli gruppi di studio della Fa, così che possano condividere meglio le 
esperienze e aiutarsi fra loro, pur pensando sempre alla loro sicurezza? 

Maestro: Gruppi di studio della Fa, siti di pratica e conferenze di condivisione delle 
esperienze - questo è ciò che vi ho dato e ho sempre incoraggiato a fare così. Tuttavia 
lo stato di coltivazione di alcuni studenti è tale da far loro trascurare in una certa 
misura la propria sicurezza, e quando sono eccitati, si dimenticano di tutto; oppure ci 
sono quelli che vanno agli estremi e hanno il desiderio di mettersi in mostra. Qualsiasi 
cosa di questo genere può causare delle perdite o mettere in pericolo altri studenti. Va 
bene fare ciò che hai chiesto, ma non si possono fare le cose sbadatamente.  

Discepolo: Alcuni studenti in Cina hanno molta esperienza nel chiarire la verità, e 
sono in grado di portare in quattro o cinque minuti i passanti a fare le “tre 
dimissioni”. Alcuni studenti hanno detto alla gente che possono salvarsi recitando 
“Dafa hao”. Alcuni coltivatori ritengono che non sia possibile spiegare in così breve 
tempo i fatti circa la Dafa e la persecuzione, e anche se la persona è d'accordo a fare 
le “tre dimissioni”, la salvezza non è garantita. Altri studenti credono che, siccome la 
persona ha formato un pensiero buono così grande, sarà salvata. 

Maestro: Una volta che la persona annuncia le sue dimissioni dal perverso PCC, non 
è più sotto il controllo degli elementi malvagi del partito perverso o degli Dei 
nell'attuale universo che non hanno ancora attraversato la rettifica della Fa. Diventa 
un essere che ha preso una posizione. Queste persone appartengono al futuro e 
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saranno prese in cura dagli Dei che svolgono un ruolo positivo. Il resto della sua vita e 
il futuro del suo essere saranno rielaborati. Nell'istante in cui emerge il vero pensiero 
della persona, ogni cosa comincia a cambiare.  

Quando una persona si dimette dal PCC perverso, non è più sotto il suo controllo. 
Quando non è più controllato dal perverso PCC, inizierà subito un cambiamento. Di 
che tipo di cambiamento si tratta? Il suo corpo viene ripulito dagli elementi velenosi e 
dai fattori del perverso PCC, e lui guarderà in modo diverso le questioni che 
riguardano il Falun Gong e la persecuzione a cui è soggetto. Questo avviene come 
conseguenza, quindi entrerà nel futuro. Tuttavia se lui dice, “Mi oppongo al perverso 
PCC, ma non approvo nemmeno il Falun Gong”, vuol dire che non aveva preso 
posizione. Non esiste una terza scelta.  

Discepolo: Minghui ha fondamentalmente stabilito gli standard e i contenuti dei 
volantini e libretti per chiarire la verità. Tuttavia riguardo ai programmi TV, gli 
amici coltivatori fuori dalla Cina non hanno prodotto nessun DVD completo dopo 
“Viaggio coraggioso fra cielo e terra” cinque anni fa. Gli studenti in Cina hanno ora 
raccolto in un unico DVD vari programmi brevi che chiariscono la verità sulla Dafa 
e brevi film che denunciano il PCC, come uno sul Massacro di Tiananmen e quello 
sui terremoti, ma la qualità non è soddisfacente. So che produrre un buon DVD per 
chiarire la verità è un grosso progetto, ma visto che possono avere degli effetti così 
potenti, vorrei suggerire ai nostri amici coltivatori fuori dalla Cina che hanno la 
capacità di farne di nuovo una priorità e di risolvere questa sfida. Non so se è 
appropriato dare un tale suggerimento mentre i discepoli della Dafa sono così pieni 
di impegni.  

Maestro: Se avete la capacità di fare queste cose, ci potete lavorare sopra insieme; se 
non avete la capacità, non dovete farle per forza. Se non avete altri progetti in corso o 
niente di urgente, oppure ci sono degli studenti che non sono impegnati in qualche 
progetto e hanno le capacità necessarie, allora possono provarci.  

Discepolo: Minghui può organizzare delle discussioni focalizzate su certi temi comuni, 
come l’avere paura, l’attaccamento al tempo o il contare su persone comuni, ecc.?  

Maestro: Tutte le cose che riguardano la coltivazione possono essere discusse 
insieme. Potete scrivere articoli o tenere una rubrica per un periodo limitato, 
coordinando bene i vostri sforzi.  

Discepolo: Vorrei chiedere al venerabile Maestro, come dobbiamo considerare il 
fatto che gli studenti in Cina pagano gli avvocati giusti per ricorrere alle azioni legali. 
In molti casi, questi avvocati parlano rettamente e con fermezza nelle aule dei 
tribunali, ma agli studenti difesi non vengono risparmiate le condanne. Ci sono anche 
studenti che ritengono che, se non assumiamo avvocati che chiedano il verdetto di 
non colpevolezza, significa che stiamo accettando la persecuzione malvagia.  
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Maestro: Ecco come vedo la cosa. Se avete i mezzi o le condizioni giuste, penso che 
dovreste rivolgervi agli avvocati. Perché lo dico? Gli studenti non dovrebbero 
coltivare conformandosi il più possibile ai modi della gente comune? Il perverso PCC 
non pretende di essere “grande, glorioso e corretto” e dice al mondo intero che 
rispetta la legge? Bene, allora mi rivolgo a un avvocato. Con alcuni avvocati che 
hanno difeso il Falun Gong e i discepoli della Dafa, ogni parola che hanno 
pronunciato nella difesa era giusta, e hanno avuto un grande impatto. Sebbene gli esiti 
della difesa siano stati variabili, denunciare la persecuzione malvagia significa proprio 
chiarire la verità e salvare esseri senzienti. Minghui e altri siti web hanno pubblicato 
rapporti sulla persecuzione contro questi avvocati, e ciò ha ulteriormente affermato 
che il sistema legale del partito perverso è falso e ha ulteriormente denunciato la vera 
natura del perverso PCC in mezzo a questa persecuzione. Ecco perché questa cosa va 
fatta.  

Rivolgersi a un avvocato per farsi difendere in un'aula di tribunale, è un evento che in 
sé serve a salvare gente. Per chiunque sia presente all'udienza, sia che si tratti di 
qualcuno mandato dal perverso PCC o di un cittadino comune, i giusti ragionamenti 
esposti dagli avvocati sono atti di chiarimento della verità per gli ascoltatori. Non è 
servito per far emergere la bontà in queste persone? Alcuni giudici sono rimasti in 
silenzio mentre ascoltavano, abbassando la testa. Alcuni poliziotti sono stati presi 
dall'ammirazione e hanno esclamato, “Ben detto!” quando sono usciti dall'aula del 
tribunale. Questo significa che la bontà di queste persone si è risvegliata. Di che cosa 
ha paura il male? Non è proprio questo ciò che temono? Quindi credo che sia 
necessario rivolgersi agli avvocati. Quando tutte le persone del mondo avranno il 
coraggio di farsi avanti e di parlare, e quando vedranno chiaramente il male che 
perseguita il Falun Gong, non è il momento in cui cadrà a pezzi il partito perverso? 
Inoltre, la gente saprà che una punizione attende i persecutori, e comprenderà che 
quando il partito malvagio cadrà, sarà ritenuto responsabile. Anche quelli coinvolti 
nella persecuzione comprenderanno che anche loro verranno in futuro chiamati in 
giudizio. La gente non penserà a queste cose? Non colpirà e spaventerà il male? 
Questo non aiuterà a frenare la persecuzione? Il male ha paura delle difese di questi 
avvocati, e quindi impedisce agli avvocati di difendere. Questa allora non è una 
ragione ulteriore perché debba essere fatto? Detto questo, non dovete forzare le cose 
se non ci sono le condizioni e non andate agli estremi. Non insistete a farlo a tutti 
costi anche se le condizioni non ci sono, solo perché il Maestro ha detto così. Dovete 
aiutare il Maestro a fare la rettifica della Fa con razionalità.  

Discepolo: Gli studenti in Cina, date le attuali circostanze, si fanno da soli i libri 
della Dafa. Alcuni studenti pensano che i libri della Dafa devono essere fatti in modo 
bello ed elegante per dimostrare rispetto nei confronti del Maestro e della Dafa, 
mentre altri pensano che le nostre risorse limitate dovrebbero essere impiegate di più 
sui materiali per il chiarimento della verità che salvano la gente.  

Maestro: È giusto. Fare dei libri belli ed eleganti non è proprio necessario ora nella 
Cina continentale. Dato lo stato attuale delle cose, non importa quanto eleganti 
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possiate farli, non saranno comunque all'altezza di quelli stampati fuori dalla Cina. 
Perché allora darsi la pena di sforzarsi in quel modo? Fintanto che avrete i libri per 
studiare la Fa e che possono servire a salvare la gente, è sufficiente. Edizioni 
economiche vanno altrettanto bene. Non è il momento per essere eleganti. Dovreste 
invece mettere tutti i vostri sforzi nel salvare la gente. Se fosse necessario fare i libri 
un po' più belli per salvare la gente, allora andrebbe bene; se non è così, allora 
concentrate i vostri sforzi sulle “tre cose”.  

Discepolo: Come può Minghui giocare un ruolo più grande nel salvare la gente al di 
fuori della Cina? 

Maestro: Il sentiero che Minghui ha intrapreso è come deve essere. Indirizzare gli 
sforzi di Minghui alla gente fuori dalla Cina non è uno dei compiti specifici del sito. 
Tuttavia con il passare del tempo, e nel momento in cui la gente del mondo arriverà a 
comprendere sempre di più il Falun Gong, la gente si affretterà a leggerlo. Questo 
perché avrà compreso che i discepoli della Dafa sono la loro speranza di salvezza. A 
quel punto le cose cambieranno, ora come ora Minghui si sta concentrando dopotutto 
sul corpo principale dei discepoli della Dafa perseguitati, ed è la finestra più vicina 
sulla coltivazione dei discepoli della Dafa. Non è uguale agli altri media.  

Discepolo: Quando i discepoli della Dafa distribuiscono materiali nei punti turistici o 
negli aeroporti fuori dalla Cina, in molti luoghi, distribuiscono molti giornali di terze 
parti e volantini che parlano di dimettersi dal PCC. Non vengono messi in evidenza i 
materiali che introducono direttamente alla Dafa.  

Maestro: È impossibile per la gente comune comprendere gli insegnamenti profondi 
del Falun Gong, e non si può parlare loro ad alti livelli. Se volete introdurre la Dafa in 
modo diretto, il vostro materiale informativo dovrebbe spiegare i punti più semplici e 
in superficie, come che cos’è il Falun Gong. Parlate del Falun Gong a un livello 
semplice e di base, del tipo di come ci si deve comportare e di come sono efficaci gli 
esercizi. Non importa quanti anni avete trascorso chiarendo i fatti, quello è il 
contenuto fondamentale che dovete sempre spiegare. Molta gente non comprende che 
cosa è il Falun Gong a causa della mancanza delle conoscenze fondamentali, e quindi 
questo sarà sempre qualcosa che dovrete spiegare. Riguardo alle parti più profonde 
della coltivazione del Falun Gong, non dovreste spiegarne nemmeno una piccola parte 
alla gente comune, perché tali cose avranno solo un effetto negativo sulla gente, 
giacché le persone comuni non le possono comprendere. Voi pensate di poter 
comprendere tutto, ma questo è perché avete coltivato per lungo tempo e siete arrivati 
a capire le cose poco alla volta. Se volete che una persona comune comprenda subito 
la Dafa a un livello così alto, se la persona non è in grado di comprendere, facendo 
così equivale a spingerla via. Quindi non dovete spiegare le cose a livelli elevati alla 
gente comune.  

Discepolo: Quando delle persone comuni della Cina continentale hanno visto dei 
discepoli della Dafa che distribuivano dei giornali di terze parti, hanno affermato, 
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senza nemmeno guardare bene i giornali, che il Falun Gong “si sta politicizzando” o 
hanno pensato che ci stiamo alleando con gli attivisti democratici. 

Maestro: Dovete veramente farci attenzione. Dovete avere la mente chiara e salvare 
la gente in modo razionale. Oggi la gente è al corrente che il perverso PCC è cattivo; 
se dicono che voi agite insieme agli attivisti democratici o che fate parte di un certo 
partito democratico, non dovete preoccuparvene troppo per ora. Potete pensare: 
“Voglio solo che voi vediate il perverso PCC per quello che è, e dopo che l’avete fatto 
vi dirò che cos’è il Falun Gong”. Va bene prendere le cose una alla volta. In effetti 
molte persone non vorrebbero altro che il Falun Gong ora si mettesse in politica e 
buttasse giù il perverso PCC (il pubblico ride). La maggioranza del popolo cinese ha 
quel pensiero. Anche se il Falun Gong non vuole quel potere e non ci stiamo 
politicizzando, dovete davvero discernere se ciò che quelle persone comuni dicono 
vada inteso come una disapprovazione o se è semplicemente un riflesso della loro 
comprensione poco profonda. Così facendo sarete in grado di risolvere queste cose in 
modo adeguato rispetto alla situazione e di essere più efficaci nel rimediare al 
problema.  

Discepolo: Quando chiariscono i fatti, molti studenti nella Cina continentale 
distribuiscono solo i Nove Commentari e si concentrano sul dimettersi dal PCC e 
sulle questioni sociali. Sembra che pensino che parlare direttamente del Falun Gong 
sia superato. 

Maestro: Puoi scrivere degli articoli per Minghui sulla tua comprensione e 
condividere questo punto di vista con gli studenti nella Cina continentale. Puoi parlare 
con loro e dirglielo. Dobbiamo informare la gente sul Falun Gong. Le cose più 
fondamentali, tipo che cos’è il Falun Gong, non dovrebbero essere mai tralasciate. 
Dobbiamo assolutamente parlarne. Gente che non ha mai sentito la verità e non sa che 
cos’è il Falun Gong, o gente che ha dei pregiudizi contro il Falun Gong, loro non ne 
sanno nulla o non comprendono le cose al livello più basilare; i loro pregiudizi sono 
stati causati dall’indottrinamento del perverso PCC. Perciò dovete comunque 
informarli sul Falun Gong, e in effetti, dovreste fare di questo un punto centrale.  

Discepolo: I discepoli della Dafa della Cina continentale che lavorano nelle scienze e 
nelle tecnologie mandano i loro saluti al venerabile Maestro! Pressoché tutti gli 
studenti di ogni grado nella Cina continentale, dalle scuole elementari fino alle 
superiori, sono stati avvelenati dal Partito malvagio; sono stati indottrinati con delle 
brutte cose sulla Dafa. Va bene se noi ci concentriamo su questi studenti e sui loro 
insegnanti nei nostri sforzi attuali di chiarire la verità, e li aiutiamo a dimettersi dal 
PCC e dalle sue organizzazioni affiliate? È una cosa relativamente più facile da fare, 
e possiamo sostenere questo sforzo fornendo dei materiali informativi. 

Maestro: Naturalmente potete fare queste cose. Per ciò che riguarda queste domande 
specifiche, posso solo dire che quando individuate un problema mentre chiarite la 
verità, dovreste affrontarlo e risolverlo.  
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Discepolo: Abbiamo notato che una delle ragioni principali per cui alcune zone 
subiscono una pesante persecuzione è che localmente non c'è materiale a sufficienza 
che denunci il male. Inoltre, i materiali che hanno a disposizione generalmente non 
specificano le informazioni sui familiari dei malfattori, specialmente sui loro figli. 
Come risultato, i malfattori non avvertono la pressione dell’opinione pubblica e 
alcuni hanno agito ancor più sfacciatamente. Abbiamo imparato questa lezione molte 
volte. Non so se questa comprensione sia giusta o meno. 

Maestro: Esistono dei fattori di questo genere. Puoi scriverlo su Minghui, e chiedere 
agli studenti di raccogliere informazioni più accurate sul male e riportarle; puoi 
chiedere agli studenti locali di denunciare vigorosamente quelle cattive persone. 
Queste sono cose dove Minghui potrebbe aiutare, e dovreste spiegarlo agli studenti di 
quelle zone dove non hanno agito in quel modo o non l’hanno fatto a sufficienza.  

Discepolo: Alcuni familiari di studenti che sono morti a causa della persecuzione 
provano come risultato odio nei confronti della Dafa. Dovremmo trattare questi 
familiari, che sono essi stessi vittime della persecuzione e che hanno difficoltà a 
comprendere la verità, nello stesso modo in cui trattiamo i comuni esseri senzienti? 

Maestro: Certamente. Dovete assolutamente chiarire loro i fatti. Chi ha ucciso i loro 
familiari nella persecuzione? Il perverso PCC.  

Discepolo: Gli studenti possono comprare i materiali per chiarire la verità dai siti di 
produzione locali? Per esempio, pagare uno yuan per un CD o alcune decine di 
centesimi per un libretto, ecc. 

Maestro: Di solito quei materiali sono forniti gratuitamente. Se un sito di produzione 
ha un problema finanziario e comincia a far pagare gli studenti, allora che cosa 
faranno quegli studenti che non hanno nessun reddito o guadagnano pochissimo? 
Guardando la cosa dalla prospettiva di salvare la gente, a volte è perfino difficile dare 
le cose alla gente quando sono gratuite, e se voi cominciate a chiedere dei soldi, è 
ancora più improbabile che la gente comune le prenda. Non renderebbe allora ancor 
più difficile salvare la gente? In alcune zone i nostri discepoli della Dafa stanno 
piuttosto bene economicamente e possono tutti contribuire per sostenere insieme un 
sito di produzione. Ma questo non funzionerà in quelle zone dove gli studenti non 
sono messi bene economicamente.  

Discepolo: I siti di produzione possono far pagare il prezzo del costo di produzione 
dei libri della Dafa che pubblicano? 

Maestro: Potete recuperare i costi di produzione dei libri della Dafa quando li 
vendete. Ne avevo già parlato molto tempo fa.  

Discepolo: Visto che vengono fatte delle correzioni dei caratteri, nella Cina 
continentale si possono produrre delle grandi tirature delle nuove versioni dei libri, 
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dandole gratuitamente agli studenti? 

Maestro: Questo dipende dalla disponibilità degli studenti. Se avete la possibilità, 
potete farlo; altrimenti dovete aspettare un po’. Per ciò che riguarda se darli agli 
studenti gratuitamente, potete farlo se ne siete davvero capaci. Queste sono tuttavia 
cose piuttosto specifiche, e saprete come fare se ci pensate un po’.  

Discepolo: Saluti al Maestro per conto dei discepoli di Changchun. I discepoli 
sentono la mancanza del Maestro. Prima della persecuzione, i coordinatori di vari 
centri di assistenza hanno svolto un ruolo molto importante e hanno subito molto la 
persecuzione. Molti di loro in questo momento non stanno facendo bene, e pensiamo 
che questo sia proprio un peccato. Con la rettifica della Fa che sta arrivando alla 
fine, che cosa ne sarà di queste persone? Cosa dovremmo fare per aiutarle? 

Maestro: Quando si chiarisce la verità, trattiamo tutti allo stesso modo. La 
persecuzione del male ha provocato loro molte sofferenze. Sebbene non riconosca 
questa persecuzione nei confronti degli studenti, e [gli elementi del male] siano 
complessivamente distrutti durante la rettifica della Fa, tuttavia stanno ancora 
selvaggiamente perseguitando i discepoli della Dafa prima dell’arrivo della rettifica 
della Fa; questo è il motivo per cui dico che chi ce la fa ad andare oltre è veramente 
ammirevole. Sia che fossero coordinatori o responsabili, una volta erano tutti 
coltivatori proprio come gli altri studenti. Non sono diventati coordinatori perché 
hanno coltivato meglio; forse non avevano coltivato solidamente quanto degli studenti 
medi. In realtà sono stati nominati coordinatori o responsabili perché avevano delle 
capacità di fare le cose ed erano disposti a farle. Quando chiarite la verità a loro, 
dovete trovare dove si sono bloccati.  

Discepolo: Dopo l’inizio della persecuzione, ci sono stati molti coltivatori, un gruppo 
dopo l’altro, che si sono fatti avanti per assumere ruoli di coordinamento, ma un 
gruppo dopo l’altro, hanno subito la persecuzione. Tutti stanno lavorando duramente, 
ma il nostro coordinamento non è riuscito a raggiungere il livello di quello 
precedente la persecuzione. 

Maestro: La persecuzione del male semplicemente non può toccare quegli studenti 
che hanno pensieri retti veramente forti. Anche quando la persecuzione era al livello 
di massima violenza, quegli studenti non hanno dato al male lo spazio per 
approfittarne. Coloro che hanno veramente pensieri retti forti possono resistere; 
mentre chi non ha pensieri retti forti, la trova dura da sopportare. Siete contenti 
quando vedete che degli studenti veterani che prima non si facevano avanti, ora lo 
fanno, poiché sarebbero d’aiuto. Tuttavia non dimenticate che sono stati gli 
attaccamenti umani che hanno impedito loro di farsi avanti, e quegli attaccamenti 
umani porteranno dei guai. A causa della paura o delle questioni legate alla 
coltivazione, il male li arresta. Se i suoi pensieri retti sono davvero forti e la sua 
comprensione è elevata, allora anche se è ritornato nuovamente sul sentiero, potrà 
comunque resistere alla persecuzione; solo in quel caso sarà relativamente stabile e 
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non avrà problemi.  

Discepolo: Attualmente i coordinatori della Cina continentale non fanno le cose nello 
stesso modo in cui le fanno quelli delle Associazioni della Dafa di tutto il mondo. A 
volte è ovvio che ciò che quegli amici coltivatori stanno facendo è sbagliato, ed in 
alcuni casi ha un impatto negativo direttamente sulla sicurezza di tutti, eppure si 
rifiutano di cambiare il loro approccio anche dopo molte discussioni. Non ci rimane 
che provare a proteggere la sicurezza degli amici coltivatori. Che cosa dobbiamo 
fare in questi casi?  

Maestro: Sì, c’è davvero qualcuno così incosciente; le loro insufficienze potranno 
essere sfruttate dal male e provocheranno quei guai. Loro stessi non sono diligenti e 
non fanno attenzione alla sicurezza altrui. Se tutti potessero guardare le cose con 
razionalità e fare le cose con pensieri retti, la situazione sarebbe completamente 
differente.  

Discepolo: Al giorno d’oggi c’è un buon numero di persone che lascia la Dafa per 
qualche religione, e le circostanze variano. Alcuni si considerano ancora discepoli 
del Maestro, ma mantengono delle nozioni distorte. Abbiamo speso una notevole 
quantità di energie cercando di aiutarli. Alcuni sono ritornati, mentre altri 
ostinatamente si aggrappano a quelle insignificanti cose religiose. Sappiamo che il 
Maestro si è sempre preso cura di loro, ma cosa dobbiamo fare ancora? 

Maestro: Spiegate loro le cose toccando i punti giusti, e loro recupereranno la 
chiarezza se voi li aiuterete a vedere dove la loro comprensione è sbagliata. Per la 
maggior parte di queste persone il punto è la paura. Ora come ora queste religioni non 
vengono apertamente perseguitate, ma nel caso lo fossero, vediamo dove andranno 
queste persone. È in azione la paura.  

Discepolo: C’è un gran numero di persone a Changchun che hanno delle relazioni 
predestinate col Maestro, e loro ammettono che il Maestro è una grande persona; ma 
troviamo difficile spiegare loro la verità quando andiamo in profondità. Che altri 
metodi possiamo usare per salvarli?  

Maestro: Chiarire la verità a un livello più profondo, non significa necessariamente 
che avete trovato il problema e applicato la giusta soluzione. Laddove sono bloccati, 
là è dove dovrebbe essere indirizzata la discussione. Ci sono anche dei fattori al 
lavoro che il male s’è lasciato dietro, così come menzogne fabbricate durante la 
persecuzione. Una volta che avete trovato il loro blocco fondamentale, sarete in grado 
di risolverlo.  

Discepolo: È appropriato che i discepoli della Dafa della Cina continentale 
partecipino al movimento “Governo a Interim della Cina”? (Maestro: No, non è 
appropriato.) Ora come ora quasi tutte le persone che si sono unite al gruppo online 
del “governo a interim” sono discepoli della Dafa della Cina continentale, ed il 
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gruppo continua a cercare di convincere gli studenti della Cina continentale ad unirsi 
a loro.  

Maestro: Non voglio che i discepoli della Dafa partecipino alle iniziative della gente 
comune. Il “governo a interim”, il movimento democratico e i vari gruppi democratici 
riconoscono i discepoli della Dafa e sono amichevoli nei nostri confronti, ma voi non 
potete, per questo motivo, mescolare le faccende comuni con la coltivazione e con la 
responsabilità storica dei discepoli della Dafa. I discepoli della Dafa non devono 
partecipare agli affari della gente comune. Mettendola in un altro modo: i discepoli 
della Dafa sono un gruppo di coltivatori, e sono in grado di rinunciare a tutto e 
opporsi al male, perché hanno la Fa nei loro cuori. Se si vogliono promuovere gli 
affari della gente comune tra gli studenti della Dafa, questo non funzionerà. Se questo 
gruppo non dovesse funzionare, anche coloro che hanno riposto le proprie speranze 
nel Falun Gong perderebbero la speranza.  

Discepolo: C’era un discepolo della Dafa di una regione povera che, dopo essere 
stato arrestato, voleva rivolgersi ad un avvocato onesto, ma le spese legali erano 
nell’ordine delle centinaia di migliaia di yuan. La spesa era troppo elevata per la 
famiglia di questo discepolo della Dafa, e in zona non c’era praticamente nessun 
altro coltivatore con delle disponibilità finanziarie. Dovette quindi ricorrere all’aiuto 
dell’intero gruppo di amici coltivatori. Questo va considerato come un raccogliere 
fondi? 

Maestro: Se la parcella era troppo elevata, quello in sé è già un problema. Dovreste 
trovare un avvocato dotato di senso della giustizia chiarendogli la verità. 
Intraprendere un’azione legale può davvero servire per smascherare il male, salvare 
esseri senzienti e proteggere i discepoli della Dafa. Se i discepoli della Dafa del luogo 
possono giungere ad una chiara comprensione della faccenda, e se possono lavorare 
bene insieme portandola avanti, allora penso che sia una buona cosa. Se il solo scopo 
è quello di evitare di essere arrestati e perseguitati dal male, allora non si ha una 
possente virtù molto grande. Non dovrebbe esserci alcun problema se le persone si 
aiutano le une con le altre e donano dei soldi per assumere un avvocato; ma se è un 
coordinatore a dire a tutti di donare soldi per fare questa cosa e se per il costo troppo 
elevato non tutti sono d'accordo, allora direi che bisognerebbe guardare alle 
motivazioni.  

Discepolo: C’è un rischio per la sicurezza se un discepolo che è nella lista dei 
ricercati dal male assume il ruolo di coordinatore? 

Maestro: Al fine di proteggere i discepoli della Dafa, penso che dobbiate considerare 
la sicurezza.  

Discepolo: La qualità letteraria del sito web cinese non è ancora migliorata dopo 
tanto tempo, causando dei problemi di leggibilità per la gente comune (specialmente 
per gli intellettuali). È questo un fattore che ha un impatto sulla velocità con cui si 
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salva la gente?  

Maestro: Non ho sentito molto parlare di questo. Il primo obiettivo di Minghui è 
quello di denunciare il male e mostrare il vero stato di coltivazione dei discepoli della 
Dafa, quindi va bene fintanto che potete mantenere una normale qualità di leggibilità. 
Non è un media che enfatizza una particolare tecnica letteraria o artistica. 
Naturalmente, sarebbe ancora meglio se i vostri scritti fossero particolarmente buoni. 
Se voi dite che gli scritti di Minghui sono così scadenti al punto tale da non poter 
salvare la gente, io su questo non sono d’accordo.  

Discepolo: Minghui Weekly (l’edizione d’oltre oceano) è attualmente pubblicata in 
luoghi come Hong Kong, Taiwan, New York, Filadelfia, Washington DC, San 
Francisco e Dallas. Gli amici coltivatori ritengono che abbia un buon impatto nel 
chiarire la verità. Potremmo prendere un’altra pubblicazione di Minghui che 
chiarisce la verità e pubblicarla fuori dalla Cina? 

Maestro: Potete provare a distribuire le notizie di Minghui nella società, ma dopo 
tutto si tratta di notizie dirette sulla persecuzione subita dai discepoli della Dafa e 
sulla loro coltivazione, quindi dovrete considerare quanto la gente comune sarà in 
grado di accettarlo.  

Discepolo: Abbiano visto che quando si chiarisce la verità ai politici in Occidente, 
alcuni parlamentari della sinistra hanno mostrato di sostenere gli sforzi degli studenti 
del Falun Gong per fermare la persecuzione. C’è qualcosa a questo proposito a cui 
dovremmo fare attenzione? Per esempio, possiamo incoraggiarli a mostrare il loro 
sostegno al Falun Gong come gruppo?  

Maestro: Sì, lo potete fare. Quando chiariamo la verità noi badiamo alle persone, e lo 
facciamo per salvare la gente, indipendentemente dalla loro posizione sociale. Se 
fossero disposti a far passare una risoluzione contro la persecuzione, sarebbe una cosa 
significativa e, nello stesso tempo, non sarebbe male anche nei confronti del malvagio 
PCC.  

Discepolo: Adesso Minghui sta riportando delle notizie prodotte da NTDTV sui 
commenti del pubblico di Shen Yun. Possiamo produrne un po’ di più ed usarle come 
materiali di promozione per lo Shen Yun? 
 
Maestro: Quella è una cosa che NTDTV e altri media possono fare su ampia scala, 
ma Minghui non dovrebbe farlo in grande quantità. Minghui non dovrebbe deviare dal 
suo corso.  
  
Discepolo: Il vigore con cui si stanno attualmente promuovendo i DVD di Shen Yun 
nella Cina continentale è sufficiente? Va bene parlare alla gente della verità sulla 
Dafa mentre si promuove Shen Yun? Alcuni amici coltivatori hanno detto che è 
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meglio non creare un ostacolo alla gente prima che guardi Shen Yun, giacché loro 
poi penserebbero che è qualcosa di collegato alla Dafa. 
 
Maestro: È giusto. Se non potete chiarire la verità appropriatamente in quel momento, 
allora è meglio non dire nulla all’inizio. Cambieranno idea dopo aver visto il DVD, e 
in quel momento se andrete da loro per chiarire la verità, saranno pronti ad ascoltare. 
Se non potete chiarire la verità appropriatamente prima della visione, la gente lo 
guarderà con un pregiudizio; anche con quell'unico pensiero in testa, l’effetto, quando 
lo guarderà, non sarà buono, poiché quel pensiero diventerà un ostacolo.  
  
Discepolo: Alcuni amici coltivatori nella Cina continentale dicono che, se gli articoli 
che sottopongono non vengono pubblicati da Minghui, li passano a The Epoch Times. 
Fare così è un rischio per la sicurezza? Loro dovrebbero tenere contatti solo con 
Minghui. 
 
Maestro: È vero, se non temono il problema di sicurezza, lo possono fare. Se ci sono 
dei problemi di sicurezza, dovete gestirli con razionalità.  

Discepolo: Il Maestro precedentemente ha parlato di salvare almeno un 50% di 
esseri senzienti nella Cina continentale. Qual è la situazione al momento? Se 
possiamo continuare a essere diligenti con pensieri retti, ci sarà una speranza di 
superare quell’obiettivo? Raggiungendo dal 60 al 70 per cento? 

Maestro: Gli Dei di ogni livello fecero delle predisposizioni quando videro le cose 
del mondo. La predisposizione a ogni livello fu che sarebbero rimasti sulla Terra uno 
su dieci. Basandoci su ciò che avete fatto fino ad ora, il numero non è ancora 
sufficiente. Non è che io ne voglia tenere un numero specifico; ne dovremo salvare il 
più possibile e, come minimo, ne dovrebbe rimanere la metà, oppure la cosa migliore 
sarebbe il 70 o l’80 per cento. Questo è il motivo per cui vi ho detto di fare tutto ciò 
che potete. So che la maggioranza della gente di questo mondo è venuta dall’alto, la 
qual cosa rappresenta uno scenario differente da quello che videro quando fecero 
queste predisposizioni all’inizio. Se avessero compreso quale genere di esseri umani 
sarebbero stati presenti qui oggi, che sarebbero venuti dai livelli più alti, non 
avrebbero osato fissare la percentuale di uno su dieci. Tuttavia il male ha predisposto 
le cose fino a questo punto, e sono cose che nessuno può ritirare. Per cui, di fronte a 
questo impedimento creato dal male, non possiamo rallentare i nostri sforzi per 
chiarire la verità.  

Discepolo: A causa della mancanza di traduttori, le edizioni francesi dei siti web 
Clearharmony e Minghui condividono gli articoli tradotti, e questo ha fatto sì che il 
contenuto dei due siti sia molto simile. Alcuni amici coltivatori si sono chiesti se è 
necessario tenere due siti web con dei contenuti praticamente identici. 

Maestro: Se gli studenti francesi riuscissero ad avere un numero sufficiente di 
persone che lavorano, allora i siti dovrebbero cercare di non essere così simili; se 
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quelli che ci lavorano non sono sufficienti, allora è difficile dire. In ogni modo, il sito 
Clearharmony può dare un altro genere di notizie, mentre il sito Minghui non può 
cambiare il suo carattere speciale. Sono differenti. 

  

Discepolo: A causa della mancanza di risorse umane, l'edizione tedesca di 
Clearharmony vorrebbe mettersi insieme al Minghui tedesco e condividerne le 
risorse. 

Maestro: Si può solo dire che le notizie riportate da Minghui possono essere 
condivise, e in quel modo si risparmia del lavoro, mentre gli altri contenuti devono 
comunque essere prodotti da Clearharmony stesso.  

Discepolo: La Dafa si è diffusa in molti Paesi. Come possiamo riflettere meglio la 
situazione di questa grande diffusione della Dafa nel mondo sul sito web Minghui? 

Maestro: Quello non è ciò che Minghui deve fare principalmente, limitatevi a 
pubblicare le notizie come si fa normalmente. Ciò su cui Minghui si focalizza 
principalmente è lo sviluppo della coltivazione del corpo principale dei discepoli della 
Dafa, con la particolare attenzione di denunciare la persecuzione che sta avvenendo 
nella Cina continentale; l’oggetto principale delle sue notizie è la situazione di 
coltivazione dei discepoli della Dafa nella Cina continentale. Potete fare altre cose 
supplementari, ma non potete allontanarvi da questo sentiero che ora state 
percorrendo, cioè il sentiero che avete già aperto.  

Discepolo: La pubblicazione dell’edizione francese del “Falun Gong” si è fermata, 
sebbene sia ancora in circolazione fra gli studenti. Si può dare la versione elettronica 
gratuitamente ai nuovi arrivati?  

Maestro: Sì, lo potete fare. È sempre stata disponibile online, sui siti web della Dafa, 
e i materiali del Falun Gong sono sempre stati scaricabili gratuitamente. Potete farlo.  

Discepolo: Riguardo al “dissolvere il PCC, fermare la persecuzione”, prima, quando 
facevamo il controllo di qualità sulla copertura delle notizie al di fuori dalla Cina, 
non avevamo evitato questo slogan. Tuttavia, non abbiamo enfatizzato le notizie a 
questo riguardo, perché temevamo di dare ai discepoli della Dafa l'impressione 
sbagliata che questa fosse un certo tipo di “direzione” da seguire; inoltre, avevamo 
osservato che alcuni studenti l’hanno trasformato in qualcosa di veramente 
importante. Abbiamo gestito nel modo appropriato? Abbiamo troppe preoccupazioni? 

Maestro: Il processo del dissolverlo è un processo per ridurlo e poi eliminarlo. Uno, 
serve per ridurre la persecuzione dei discepoli della Dafa; due, serve per espandere il 
raggio delle persone che possono essere salvate. In realtà, smascherare le menzogne 
del perverso PCC mentre chiariamo la verità ha l'effetto di dissolverlo, ed è ciò che 
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sta accadendo, perché quel regime malvagio si regge sull'inganno. Per ciò che 
riguarda il sito web Minghui, va bene se voi mantenete l'atteggiamento che avete 
tenuto finora. Mai nella storia una qualsiasi via di coltivazione ha avuto a che fare con 
il potere politico. Tuttavia c'è un punto che tutti voi sapete, sia che si tratti del 
Cristianesimo o del Buddismo, tutti devono dissolvere il male. Fosse esso Satana, 
Māra King o chiunque esso fosse - inclusi i demoni malvagi che danneggiano le 
persone - i monaci come pure i maestri del Dharma si sono occupati di queste cose 
seguendo rituali religiosi. Nei vecchi tempi del Cristianesimo e del Cattolicesimo, 
c'erano maestri che espressamente si occupavano di queste cose. Ad ogni modo, in 
nessun caso essi hanno preso come bersaglio gli esseri malvagi che hanno occupato il 
potere politico umano.  

Appena certe persone sentono “dissolvere il PCC”, hanno delle difficoltà a 
comprenderlo. In realtà si tratta di salvare gli esseri senzienti che sono stati tenuti in 
ostaggio da questo demone gigante, dall'Arcidiavolo – si tratta di salvare le persone. 
Molte persone chiedono, “Che cosa ha a che fare questo con la nostra coltivazione?” 
In verità, la coltivazione di oggi è diversa da quella del passato, perché i discepoli 
della Dafa hanno la loro missione. Fra tutti i numerosi, sovrabbondanti, innumerevoli 
esseri viventi, come mai proprio voi siete diventati discepoli della Dafa? Nel processo 
di rinnovamento e di ricreazione di questo enorme universo, come mai siete voi i 
discepoli della Dafa? I discepoli della Dafa hanno proprio una responsabilità così 
grande, e quella responsabilità comporta proprio il salvare gli esseri senzienti, quando 
loro non sono più buoni e quando la gente del mondo è tenuta in ostaggio da quel 
demone malvagio, il perverso PCC, e non ha più nessuna speranza. Inoltre, gli esseri 
senzienti di oggi provengono tutti dai cieli, con in più il fatto che ognuno di loro 
rappresenta un sistema di corpi cosmici. Di conseguenza, salvare una persona 
significa salvare innumerevoli, incommensurabili esseri, e la possente virtù che sta 
dietro a quell'atto è semplicemente enorme. Secondo voi, è un qualcosa che una 
persona comune potrebbe compiere? Ne sarebbe degna? Non lo sarebbe. Solo coloro 
che sono degni di essere discepoli della Dafa possono compiere quello e solo loro 
possono dissolvere quel demone malvagio.  

Una cosa così importante è direttamente connessa alla rettifica della Fa, e questo è il 
motivo per cui io vi chiamo “discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa”. 
Allora, che differenza c'è fra la coltivazione dei discepoli della Dafa del periodo della 
rettifica della Fa e i discepoli della Dafa del futuro? La coltivazione del futuro non 
avrà una tale grande missione o responsabilità associata; sarà essenziale il 
compimento personale. Oggi di fronte a una malvagità così grande nel mondo, un 
male che non solo ha tenuto in ostaggio la gente del mondo, ma sta anche 
perseguitando i discepoli della Dafa che potrebbero salvarla - un male che ha distrutto 
così tanti esseri senzienti nel suo passato - e in questo momento ci sono ancora così 
tanti esseri senzienti che stanno subendo la distruzione, se i discepoli della Dafa non 
intraprendono delle azioni per salvarli, chi lo farà? Sebbene io non riconosca questa 
persecuzione, dopotutto, essa ha avuto luogo, e la gente è stata perseguitata. Quindi 
noi dobbiamo agire per salvarla. Ciò significa che noi dobbiamo aiutare la gente a 
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sapere che il perverso PCC è la forma terrena del demone, e dissolverlo serve per 
salvare la gente. Il nostro obiettivo non è quello di dissolverlo, ma salvare la gente. 
Noi non lo dissolviamo con il fine di assumere il potere politico, ma per liberare il 
popolo cinese che tiene in ostaggio. Quindi dobbiamo usare tutta la nostra forza per 
spiegare i fatti alla gente, per salvare esseri senzienti.  

Quando tutti conosceranno la verità, la persecuzione non avrà modo di continuare, e il 
perverso PCC cadrà a pezzi. Tuttavia non è stato fatto allo scopo di rovesciarlo, bensì 
serve all’obiettivo di salvare gli esseri senzienti. Sono i persecutori stessi che si sono 
rovesciati da soli, sono gli esseri senzienti che l’avranno dissolto. Il perverso PCC è 
proprio quell'arcidiavolo, quindi la dissoluzione si rivolge ai fattori malvagi che 
stanno dietro, alla forma in questo mondo del perverso partito, e non alle persone. 
Questo è il motivo per cui chiediamo alla gente di dimettersi dal partito, separarsi dal 
partito perverso per sfuggire dalla morsa del male. Tranne quei pochi capibanda che 
sono esseri malvagi reincarnati, non trattiamo le persone come demoni, 
semplicemente sono esseri umani che sono stati tenuti in ostaggio da esso. Ecco come 
stanno le cose. Per ciò che concerne Minghui, semplicemente gestitelo bene; va bene 
se non parlate direttamente o parlate meno del dissolvere il partito perverso. Non c’è 
problema se scegliete di parlarne di meno.  

Discepolo: Quando presentiamo lo Shen Yun alla gente comune, possiamo mandare 
l'indirizzo web di Shen Yun alle organizzazioni o agli individui comuni per email? 

Maestro: Non ci dovrebbe essere nessun problema a presentare il sito web di Shen 
Yun. Tuttavia se lo fate in modo tale da sembrare una di quelle odiose mail spazzatura, 
allora avrà un effetto negativo. Lo dovete fare con razionalità e con saggezza. Non 
infastidite la gente.  

Discepolo: Il gruppo dell'edizione giapponese di Minghui saluta il Maestro. 
Continueremo a lavorare duramente, riproponendo sempre meglio l'edizione cinese 
di Minghui. 

Maestro: Sì, lo credo. Dato che avete continuato a lavorare, e ciò che avete fatto non 
era davvero facile.  

Discepolo: In molte zone il livello generale di xinxing è inadeguato e la cooperazione 
non è buona; non hanno il coraggio di invitare lo Shen Yun o hanno paura di 
incorrere in perdite finanziarie organizzando l'evento. È molto difficile spingere in 
avanti le cose. Vorrei chiedere al Maestro di indicarci una direzione riguardo a 
questo. Ho paura che se non organizziamo lo spettacolo adesso, poi sarà troppo 
tardi.  

Maestro: In realtà non c'è nulla di difficile nel presentare uno spettacolo di Shen Yun. 
La gente pensa che sia difficile solo perché non capisce che cosa ci vuole. In realtà, 
dovete solo trovare un albergo per sistemarli e alloggiarli. Ogni giorno preparate un 
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po’ di cibo; va bene anche comprare del cibo in scatola oppure qualche cibo veloce. 
Va bene tutto. Tutti possono andare a cercare un teatro. Dovete però accordarvi con 
l’Associazione della Dafa locale se volete contattare un teatro e va fatto per conto 
dell’associazione locale. Quando andate a cercare un teatro, potete mostrare loro il 
video di promozione prodotto da NTDTV che presenta Shen Yun e il video delle 
risposte del pubblico, e loro, dopo averlo visto, sapranno di che cosa si tratta. Non 
avete bisogno di dire nulla e saranno loro a chiedervi se volete cedere lo spettacolo o 
se volete affittare il teatro. Nella maggior parte dei casi sono i nostri studenti a 
occuparsi della vendita dei biglietti, quindi è una cosa piuttosto semplice. Quando 
firmate il contratto, bisogna chiarire il costo. Per ciò che concerne i biglietti, una certa 
quantità sarà assegnata a voi e avrete la responsabilità di venderli, mentre la 
biglietteria sarà responsabile per la vendita di una parte dei biglietti; quando avrete 
venduto quelli che siete riusciti a vendere, potete restituire alla biglietteria quelli 
invenduti. Restituirete i biglietti rimanenti perché ognuno di loro rappresenta i soldi 
equivalenti al prezzo del biglietto e, alla fine, potrete fare i conti con loro. Oppure ci 
sono anche dei casi in cui affittate soltanto il teatro ad un certo costo. Il punto più 
critico per i nostri studenti sono gli sforzi estenuanti ed impegnativi per la vendita dei 
biglietti. I passi da intraprendere tuttavia sono molto semplici. Non è complesso.  

C'è un altro punto da considerare: nella società occidentale esistono diverse classi 
sociali, e lo stesso vale per i teatri. Questo è un punto cruciale. Se il teatro è 
prestigioso, la gente della società principale verrà; se no, non verrà. Dovete avere 
chiarezza su questo. Non lasciatevi prendere dall'idea di pagare poco; se la gente della 
società principale non verrà, il pubblico sarà scarso.  

Discepolo: I giornalisti di Minghui possono raccontare storie sul sostegno dato al 
Falun Gong dai familiari degli studenti? 

Maestro: Se sono positivi, naturalmente potete. Tutte le cose di questo tipo vanno 
bene. Se le condizioni lo permettono, potete farlo. Anche queste cose possono avere 
l'effetto di salvare la gente, poiché riflettono in modo positivo la situazione dei 
discepoli della Dafa e l’atteggiamento della gente verso i discepoli della Dafa.  

Discepolo: Il sito web Clearharmony può pubblicare gli scritti del Maestro? O 
dovrebbe farlo solo Minghui? 

Maestro: Li pubblico solo su Minghui per mantenere la sua credibilità. Altri siti 
interni gestiti dai discepoli della Dafa possono ripubblicarli, in modo da difenderci da 
quei siti fasulli che causano problemi.  

Discepolo: A Ginevra e in Svizzera, la preparazione per presentare Shen Yun e il 
nostro ambiente di coltivazione sono diversi da altri Paesi. Che cosa c'è di unico 
riguardo a Ginevra e alla Svizzera? 

Maestro: Non c’è nulla di unico. Portare Shen Yun a Ginevra o in Svizzera è lo 
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stesso che in qualsiasi altra parte, predisporre lo spettacolo quando Shen Yun è in 
tournée è lo stesso. Se sono le persone comuni che hanno comprato lo spettacolo, in 
tal caso gli studenti non hanno bisogno di occuparsi della vendita dei biglietti. In quel 
contesto, non è necessario che gli studenti partecipino, poiché sono le persone comuni 
che vendono i biglietti, e sono loro ad aver prenotato il teatro. Ecco come stanno le 
cose. Se tuttavia la compagnia fa tappa in Svizzera nel corso della sua tournée, allora 
gli studenti devono senz'altro darsi da fare. Al momento della tournée, se lo spettacolo 
non è stato prenotato da altri, chiunque dica agli studenti che non devono occuparsene 
sbaglia.  

Discepolo: Il Maestro ha detto che fuori dal Triplice Mondo la Fa è già stata 
completamente rettificata, e che la maggioranza degli esseri umani viene da livelli 
più elevati. Si può pensare che ciò significhi che, indipendentemente dal fatto che 
questa gente sia salva o meno, i loro corpi cosmici originali sono già stati salvati e 
sono già entrati nel futuro? 

Maestro: Molti discepoli della Dafa vengono da livelli elevati e alcuni da livelli 
molto elevati, ed è vero che la rettifica della Fa è già stata completata in quei luoghi. 
Si può prevedere come saranno le cose quando un discepolo della Dafa completerà la 
sua coltivazione, poiché il Maestro l’ha aiutato ad armonizzarle e a perfezionarle 
durante il processo di rettifica della Fa. Se il discepolo della Dafa, a un certo punto del 
percorso, non è riuscito a coltivare così in alto, quel mondo si disintegrerà e ne viene 
sviluppato e armonizzato un altro a quel livello che è riuscito a raggiungere con la 
coltivazione. Se alla fine la persona non è stata in grado di completare la coltivazione, 
allora non ci sarà nulla, e non avrà nessun corpo cosmico, né ci sarà un luogo per lui; 
tutto ciò che lui ha rappresentato cesserà di esistere e lui sarà esattamente uguale a 
una persona comune.  

Discepolo: Non ci sono molti studenti nella mia zona; se scriviamo degli articoli con 
delle interviste ai discepoli, li esponiamo al male? 

Maestro: Esiste questo tipo di problema. A volte in una zona non ci sono molti 
studenti; se nelle interviste scrivete da dove vengono, è molto probabile che il male 
possa identificarli. Minghui deve assolutamente valutare queste cose e non esporli. 
Dovete stare attenti alla loro sicurezza.  

Discepolo: Il programma televisivo “Minghui Focus” una volta ha avuto un impatto 
molto positivo nel chiarire la verità, tuttavia a causa di problemi legati alla 
mancanza di personale, è stato sospeso. Adesso vorremmo riprendere questo 
programma e ci stiamo provando da un po' di tempo; tuttavia, per diverse ragioni, 
fino ad ora non siamo riusciti a farlo ripartire. Avendo ascoltato oggi l'insegnamento 
della Fa del Maestro, mi chiedo se quel programma sia davvero necessario? 

Maestro: Ho detto così? Qualunque cosa fate, sta a voi lavorare bene insieme e 
discuterne fra voi. Questa domanda è troppo specifica. Non mi opporrò a nessuna 
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cosa voi facciate; fintanto che ha a che fare con il chiarimento della verità, io la 
sosterrò. Il punto principale per voi è riuscire a cooperare bene. Sta a voi trasformare 
un'idea in un lavoro concreto, e a decidere se avete o no la capacità di farlo. La 
premessa è che io appoggerò tutte le cose che fate per salvare la gente. Tutto ciò che i 
discepoli della Dafa fanno è per salvare la gente e chiarire la verità.  

Discepolo: Ci sono delle grandi città nella Cina continentale che non hanno ancora 
materiali locali di chiarimento della verità, come la versione locale di Minghui 
Weekly e dei piccoli opuscoli per chiarire la verità. In queste circostanze, siamo noi 
che dobbiamo aiutare gli amici coltivatori nella Cina continentale a produrre i 
materiali locali di chiarimento della verità, o dobbiamo aspettare che li facciano 
loro? 

Maestro: In verità, il numero delle persone che lavorano fuori dalla Cina è molto 
limitato. Se vi fate carico delle centinaia di città della Cina continentale e cercate di 
produrre per loro i materiali di chiarimento della verità, non sarete proprio in grado di 
farlo. Bisogna coordinare bene questa faccenda.  

Discepolo: Abbiamo incontrato delle difficoltà nell’affittare un teatro. È stata la 
conseguenza di non avere denunciato il consolato cinese per il suo comportamento 
persecutorio? 

Maestro: Quando cercate di affittare un teatro, le difficoltà più grandi che incontrate 
non sono cose inerenti al presentare Shen Yun stesso, ma piuttosto, sono dovute al 
perverso PCC che ha causato problemi dietro le quinte. Tuttavia qualunque tentativo 
d’intromissione possano intraprendere, io penso che i discepoli della Dafa hanno il 
proprio sentiero, e andando avanti per conto vostro con i pensieri retti, potrete 
naturalmente farcela. Se vi lasciate sconvolgere da loro, non sarete in grado di fare 
bene le cose che dovete fare. Sì, potete denunciarli; smascherarli di fronte alle persone 
del mondo può in effetti aiutare la vendita dei biglietti. Se le persone che lavorano non 
sono sufficienti, allora valutate bene prima di farlo. Occupatevi prima delle cose 
importanti, e poi potete citarli in tribunale. Denunciarli non è lo scopo, il punto è 
smascherarli. In realtà, il perverso PCC non capisce quanto disgustoso esso appaia al 
mondo esterno. Per esempio, quando Shen Yun va a esibirsi da qualche parte, il 
consolato o l'ambasciata del perverso PCC si mette a chiamare al telefono i 
diplomatici stranieri presenti in città, dicendo loro di non andare a vedere Shen Yun; 
come conseguenza tutti vanno a comprare i biglietti e a vedere lo spettacolo. In 
origine, molti non sapevano nulla dello spettacolo. La loro azione equivale a fare della 
pubblicità gratuita a Shen Yun. Inoltre quando queste persone vanno a comprare il 
biglietto, ci chiedono perché loro (i consolati del perverso PCC) si comportano così, 
la qual cosa ci dà una perfetta possibilità di chiarire loro la verità. Sto dicendo da 
tempo che, se il PCC non facesse niente, le cose per loro probabilmente andrebbero 
meglio; non appena fanno qualcosa, subito si trasforma in scandali e guai per loro.  

Mi fermo qui. I discepoli della Dafa hanno proprio una responsabilità così grande. 
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Tutti i progetti che state facendo per salvare la gente sono stati organizzati di vostra 
iniziativa, e stanno avendo un grande impatto. Sia nel chiarire la verità che nel salvare 
la gente, i risultati sono stati veramente evidenti. Ne sono veramente felice. All'inizio 
ero piuttosto preoccupato circa le cose a livello di dettagli, temendo che non le avreste 
gestite bene e che non avreste potuto risolvere le difficoltà una volta incontrate. Per 
questo all'inizio ero molto preoccupato. Ora non lo sono più. Tutti i vostri progetti 
sono stati gestiti bene, e non devo più chiamare troppo spesso i coordinatori dei vari 
progetti. Siete ormai diventati maturi, e le cose sono gestite sempre meglio. Il sentiero 
che i vostri media hanno preso è stato aperto da voi. Avete deciso da soli la direzione 
dei vostri media, e siete riusciti a bilanciare bene ciò che potete o non potete fare. 
Questo è particolarmente vero per il sito web Minghui, che ha fatto molto bene sotto 
questo aspetto ed è stato gestito in modo stabile, e non si è incontrato nessun grosso 
problema; il suo sviluppo in generale è stato positivo. Nel corso di tutto questo, 
proprio per il fatto di essere liberi da problemi, avete assestato al male il colpo più 
pesante.  

La stabilità di Minghui, il suo essere impermeabile alle interferenze, e i suoi puntuali 
notiziari - tutte queste cose hanno all'inizio provocato l'odio vendicativo del perverso 
PCC; ora ne hanno semplicemente molta paura. Per ciò che concerne la gente del 
mondo, non tutti hanno seguito il male. Fra la gente che è stata ingannata, alcuni 
erano contro il Falun Gong eppure ora sono arrivati ad ammirarlo. Questo significa 
che il chiarimento della verità ha in realtà avuto un grande impatto. Come minimo, 
avete osservato la condizione degli studenti in Cina e all'estero e lo scambio di 
informazioni che avviene fra loro, e da quelle informazioni vi fate l’idea dello stato 
generale delle cose, dello stato generale di coltivazione dei discepoli della Dafa, e 
della situazione specifica circa la persecuzione subita dai discepoli della Dafa da parte 
del male; siete venuti a conoscenza di come i discepoli della Dafa hanno resistito alla 
persecuzione. In verità, qualunque possa essere lo stato di coltivazione dei discepoli 
della Dafa, ce ne saranno alcuni che hanno percorso bene il sentiero e altri che lo 
hanno percorso in modo scadente. In ogni caso, Minghui ha veramente raggiunto, con 
i suoi resoconti puntuali, un effetto notevole. Per questo Minghui è grandioso, e gli 
studenti che vi operano sono straordinari.  

Grazie a tutti! Questo è tutto ciò che dirò. (Applauso entusiastico) 

  

(Versione provvisoria del novembre 2009, soggetta ad ulteriori correzioni) 
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Insegnamento della Fa a Manhattan 

 

 

Li Hongzhi 

26 Marzo 2006, a New York 

  

C'è sempre una buona affluenza alla conferenza della Fa di New York perché tutti 
sanno che il Maestro passa molto tempo nell'area di New York. Sul sentiero della 
convalida della Fa, i discepoli della Dafa stanno facendo il massimo con le cose che 
devono fare, poiché ciò che state facendo al presente è collegato strettamente alla 
vostra coltivazione, e voi state in effetti coltivando in questo modo. La forma assunta 
dalla vostra coltivazione prevede che voi coltiviate nella società umana ordinaria; 
tutte le persone, nelle diverse classi sociali o nelle differenti professioni, possono 
coltivare; inoltre voi vi trovate in società diverse, e attraverso professioni diverse state 
convalidando la Fa e salvando esseri senzienti in ogni angolo del mondo, coltivando 
in mezzo alla forma attuale della società.  

In realtà, questa forma di coltivazione non è una semplice coltivazione in forma libera 
nella società umana ordinaria. Il Maestro vi ha anche detto che “una grande via non ha 
nessuna forma” e quell'aspetto da solo rende la nostra coltivazione differente dalle 
altre vie praticate nel passato. In realtà siete già tutti consapevoli di questo. Questa 
Terra è diventata il punto centrale della rettifica della Fa del cosmo. Se questo è vero, 
gli esseri che stanno qui, perfino le moltitudini di cose presenti in questo mondo, non 
possono più essere così semplici. In realtà, il significato di ciò che fate, sia che si tratti 
di salvare la gente che di convalidare la Fa, inclusa la vostra coltivazione personale, 
coinvolge delle implicazioni enormi. Dato che gli esseri qui non sono sicuramente più 
gli stessi esseri umani che vivevano in origine su questa Terra, la maggior parte 
proviene da dimensioni elevate, in realtà non sono più semplici nemmeno le 
molteplici cose della società umana ordinaria, incluse le forme in cui molte cose si 
manifestano. Se questo è vero, pensateci: il fatto che coltiviate in mezzo a ogni 
professione, in ogni angolo della società e in ogni classe sociale implica dei significati 
molto più grandi. In quel caso allora, per un discepolo della Dafa la coltivazione 
personale serve solo come base essenziale, mentre assistere il Maestro, salvare esseri 
senzienti e convalidare la Fa costituisce il vero scopo dell'essere un discepolo della 
Dafa, e solamente attraverso queste cose voi potete adempiere ai voti fatti prima della 
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storia. Anche l’ultima volta, nella conferenza della Fa di Los Angeles, ho parlato di 
queste cose. Potete andare su internet a leggerla.  

Comunque, poiché come coltivatori sapete che tutto ciò che state facendo proprio ora 
nella società, compreso ciò che fate nella vostra vita personale, è tutto incluso 
nell'ambito della coltivazione, ancor di più dovreste prendere seriamente tutto ciò che 
succede attorno a voi, e prendere ancor più seriamente questa forma di coltivazione 
informale che voi fate. In passato, vi ho detto che dovete fare bene le tre cose, cioè, 
inviare pensieri retti, studiare la Fa e chiarire i fatti per salvare gli esseri senzienti. 
Chiarire i fatti è qualcosa che state facendo attivamente e con impegno; naturalmente, 
c'è anche una parte di studenti che si comportano in modo piuttosto rilassato e non 
così diligente, e a loro sembra che si tratti semplicemente di svolgere un certo 
compito. Tuttavia non è così, si tratta di una forma di coltivazione differente. Questo è 
il sentiero che la nostra coltivazione ha preso ed è un sentiero tramite il quale, dopo la 
creazione del mondo, un essere umano può coltivare per ritornare nei cieli. In passato, 
ciò che ogni via di coltivazione coltivava era lo spirito secondario, e dopo che la 
propria vita era giunta a termine, lo spirito principale continuava a reincarnarsi nel 
mondo secolare. Inoltre, ogni forma di coltivazione e ogni sistema di fede in realtà era 
semplicemente un mezzo con cui arricchivano la cultura degli esseri umani, in modo 
tale che potessero comprendere e la coltivazione. Questa è la prima volta in cui 
all'uomo è stata data una tale opportunità, ed è lo scopo della creazione del mondo. 
Inoltre, tra tutti gli esseri innumerevoli e incommensurabili, siete riusciti a diventare 
discepoli della Dafa; come potete non fare bene in questo? Seguite i requisiti della 
Dafa e adempite ai voti che avete fatto prima della storia. Convalidare la Fa e salvare 
esseri senzienti sembrano semplicemente simili alle cose che accadono nella società 
ordinaria, ma ciò che state facendo è la vera coltivazione. Questo obiettivo è diverso 
da quello che sta dietro alle azioni della gente comune; ciò che la gente comune vuole 
ottenere è completamente diverso da ciò che volete voi. Un coltivatore cerca di 
migliorare il proprio livello, adempiendo ai propri voti e raggiungendo alla fine il 
Compimento. L'obiettivo è completamente diverso.  

Io ho detto anche che qualunque forma sociale può essere adottata per la coltivazione. 
Se non avessi diffuso questa forma di coltivazione in tutte le professioni dell'intera 
società e in tutte le forme sociali, e se avessi utilizzato solo una forma di coltivazione 
o le forme religiose del passato, allora ciò avrebbe significato che c'era un solo 
sentiero, cioè indossare la tonaca, e anche che la coltivazione avrebbe assunto una 
forma; ciò non avrebbe potuto soddisfare le enormi richieste della Dafa del cosmo o 
della rettifica della Fa del cosmo. Se avessimo fatto così, pensateci, come si 
potrebbero salvare gli esseri senzienti che risiedono in ogni angolo del mondo? 
Neanche la Dafa avrebbe potuto diffondersi nel mondo così velocemente, dato che 
nella rettifica della Fa ci sono delle restrizioni di tempo. Come i discepoli della Dafa 
possono utilizzare al meglio questa forma, in questo consiste il percorrere bene questo 
sentiero. La grande via è senza forma, ogni ambiente fornisce ai discepoli della Dafa 
un luogo di coltivazione dove possono coltivare. La coltivazione che oggi voi fate non 
è quella di una via minore, trasmessa all'uomo nel passato da qualche illuminato come 
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parte della cultura; piuttosto, si estende a tutta la società umana davanti a voi, e siete 
liberi di scegliere di coltivare con la forma che è più adeguata a voi. Sebbene sia 
conveniente, allo stesso tempo significa che per la gente è veramente difficile 
guardare ad altri come riferimento, se non per questioni di diligenza. Questo è un 
qualcosa che la Dafa ha creato proprio per voi, ed è un qualcosa che non ha precedenti; 
quindi questo è un sentiero che voi dovete illuminare e percorrere da soli. La 
responsabilità di cui voi vi fate carico è molto grande, ma la forma che le cose 
assumono è completamente ordinaria. Nel passato i coltivatori assumevano sempre 
una qualche forma di coltivazione, andando sulle montagne e praticando in austerità, 
lasciandosi alle spalle la famiglia. Uno poteva rasarsi il capo, diventare un monaco 
buddista; nel contesto cristiano o cattolico, diventava un frate o una suora; diventava 
forse un coltivatore taoista. Anche per una religione praticata da un'intera nazione, ci 
sono delle regole rigide di controllo. Niente di tutto ciò può servire come metodo di 
coltivazione per i discepoli della Dafa. L'approccio che la coltivazione dei discepoli 
della Dafa segue è senza forma; tutte le cose della società umana fungono per voi da 
forma di coltivazione. Il sentiero di ciascuno di voi è diverso. I vostri lavori sono 
diversi, le circostanze in cui vivete sono diverse, le famiglie di ognuno sono diverse, 
così come le vostre rispettive classi sociali e le esperienze che vivete. In realtà c'è 
dell'altro. Se il significato esteso di ciò che sta dietro a questo è davvero molto grande, 
altrettanto grande è la responsabilità. Ogni discepolo della Dafa sta in effetti portando 
sulle proprie spalle la responsabilità di un enorme sistema cosmico; per salvare gli 
innumerevoli esseri senzienti di un tale imponente sistema, non solo la responsabilità 
è enorme, ma diventa anche davvero cruciale che voi percorriate rettamente il vostro 
sentiero. Gli esseri che possono essere salvati saranno riconciliati con benevolenza, 
purificati e rettificati dalla rettifica della Fa; le varie cose materiali che potranno 
essere tenute verranno ripulite dalle loro impurità, conservando le cose pure e rette. 
Questo è ciò che la rettifica della Fa dell'intero cosmo richiede. In realtà, state 
attivamente facendo così nella vostra coltivazione. Cosa significa, per i discepoli della 
Dafa, avere una così straordinaria forma di coltivazione e responsabilità, e avere una 
Fa così immensa e la rettifica della Fa nel cosmo? Significa che la responsabilità è 
incredibilmente grande, e questo è anche il sacro legame predestinato che voi 
stabiliste prima che la storia cominciasse; si tratta anche di forgiare la sacra virtù del 
futuro di un essere grandioso. Per cui funzionerebbe se voi non foste in grado di farlo 
bene? In realtà potete immaginare che livello di frutto di realizzazione è in serbo per 
voi dopo che avrete coltivato fino al Compimento. Questo è il motivo per cui i 
requisiti richiesti nel processo di coltivazione sono alti. Riguardo a questi alti requisiti, 
non ci sono forme esterne che vi tengono sotto controllo; anche la gestione nella 
società ordinaria è del tutto libera; tutto ciò che abbiamo è la Fa.  

Sciolti liberamente nella società ordinaria potrebbe sembrare tutto rilassato, ma 
pensateci: i requisiti per la vostra coltivazione concreta con pensieri retti e azioni rette 
sono in realtà molto severi; dipende tutto dalla vostra volontà nei confronti della Fa di 
coltivare veramente e sinceramente. In mezzo a questo mondo secolare, sta 
completamente a voi percorrere rettamente il vostro sentiero e andare oltre la gente 
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comune, mentre siete immersi in questo ambiente complicato. Tutto quello che le 
persone comuni cercano, vogliono ottenere, fanno, tutto ciò di cui parlano e mettono 
in atto, tutto questo è ciò di cui vi dovete liberare coltivando. Dato che dovete 
coltivare fra la gente comune fino al Compimento, dovete raggiungere uno stato in cui 
voi avete queste cose ma senza averle a cuore; fate queste cose ma senza attaccamento. 
Visto da un'altra prospettiva, tutte le cose che le persone comuni fanno vi servono 
come ambiente di coltivazione. Questo è il sentiero su cui procedete. Su un tale 
sentiero, il problema che più facilmente incontrate è che vi rilassate e vi mischiate tra 
la gente comune. Questo è particolarmente vero nel periodo in cui convalidate la Fa, 
dove potete scoraggiarvi di fronte alle pressioni e alle varie avversità. Naturalmente, 
voi dopo tutto siete discepoli della Dafa che hanno fatto dei voti in precedenza, e le 
vostre vite coesistono con la Dafa. Con una Fa talmente enorme qui, quando i vostri 
pensieri sono retti, la Fa sarà con voi, e questa è la rassicurazione più grande. Quando 
i vostri pensieri retti non sono adeguati e non siete in linea con la Fa, voi sarete 
separati dal potere della Fa, e sembrerà come se voi foste soli e senza aiuto. Anche se 
fate le cose della Dafa, dovete comunque conformarvi alla Fa, altrimenti non 
disporrete del potere della Fa. Al presente, in generale state facendo molto bene. 
Naturalmente, la coltivazione è anche un processo di selezione, quindi coloro che non 
sono in grado di superare l'esame vengono eliminati lungo il percorso; anche questo è 
normale. In generale, i discepoli della Dafa si stanno comportando molto bene, tutti 
voi state andando avanti e la maggioranza ce l’ha fatta. Naturalmente ci sono anche 
quelli che sono rimasti indietro, e ci sono anche quelli che stanno ricominciando di 
nuovo, cercando di rimettersi al passo; anche questo è normale. Questo è ciò che si 
può vedere in questo processo di coltivazione. Fintanto che questa cosa non è finita, ci 
sono delle opportunità sia per i coltivatori sia per gli esseri senzienti.  

Ecco perché io dico che, a dispetto del fatto che con questo approccio libero alla 
coltivazione, sembra che non ci siano norme, precetti e regolamenti, e che nessuno vi 
tenga in riga, i requisiti sono in realtà estremamente elevati, perché siete voi a dovervi 
controllare da soli e siete voi che dovete raggiungere lo standard da soli. Proprio 
perché la responsabilità è grande e il luogo verso cui coltivate è elevato, non potevano 
esserci dei demoni così grandi nella società umana che vi creassero dei problemi 
direttamente, per cui le vecchie forze hanno creato il perverso PCC - per vedere se 
potete ancora coltivare mentre siete perseguitati. Se potete farcela, loro vi danno 
riconoscimento; se non potete, significa che non siete validi a sufficienza. Certamente, 
io queste cose non le riconosco, tuttavia loro hanno davvero fatto così, e hanno 
davvero fatto sì che qualcuno perdesse i propri pensieri retti e cadesse nella loro 
trappola.  

Inoltre, le difficoltà che sono emerse nella vostra vita reale sono opportunità di 
coltivazione create e fornite per voi, mentre i vostri pensieri umani sono attratti e 
influenzati dagli interessi personali nella società reale. Questa è in realtà la cosa più 
dura. Quello è precisamente il motivo per cui nessuno in passato ha mai osato 
coltivare in questo modo. Chi voleva coltivare doveva lasciare casa e famiglia ed 
evitare il mondo secolare. Senza l’interferenza del mondo secolare, poteva avere pace 
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e quiete. Non incontrava cose problematiche, né incontrava quelle cose che stimolano 
i sentimenti umani nella società secolare e che hanno a che fare con gli interessi 
personali. Allora, per un coltivatore, indipendentemente da chi coltivava, il suo livello 
era limitato generalmente, e non poteva raggiungere un livello elevato, perché c’erano 
certe condizioni prestabilite, e si evitavano gli ambienti avversi e i conflitti. Nel 
vostro caso, voi affrontate direttamente questi conflitti e affrontate direttamente le 
realtà della società che vi potrebbero fuorviare, così come tutte le varie sfide poste dai 
guadagni personali e dagli attaccamenti umani. Si può dire che niente è più difficile 
del coltivare nel mondo umano, e che nessun metodo di coltivazione è più difficile.  

Adesso ascoltatemi con attenzione. In passato si diceva che la coltivazione era 
difficile in un modo o piuttosto in un altro; si coltivava per decenni, per una vita intera 
o addirittura per molte vite. In realtà la durata si allungava perché non c’erano 
tentazioni da affrontare direttamente e non c’erano avversità così enormi. Mentre nel 
modo in cui state coltivando adesso, non ci sono requisiti e restrizioni visibili in 
termini di formalità di coltivazione, tuttavia, coltivando in questa società reale, per voi 
ci sono tentazioni su tutti i fronti e, in ogni momento, esiste il problema se potete 
farcela o no. Ecco perché io dico che è veramente straordinario se potete attraversare 
tutto questo. Nessuno nella storia ha mai coltivato in questo modo, e nessuno ha mai 
avuto il coraggio di provarci; né sono esistiti de che hanno avuto il coraggio di 
guidare la gente a utilizzare questo approccio. Inoltre, il mondo che vi circonda è in 
una confusione terribile, e ci sono anche le persecuzioni da parte del male e la 
pressione di circostanze terrificanti.  

Perché ho detto che i requisiti per il Compimento di un discepolo della Dafa sono alti? 
La responsabilità che regge sulle spalle è grande? Ecco il motivo in realtà. In più, 
coltivando in un ambiente come questo, ci sono molti studenti che si trovano ancora 
in uno stato di completa confusione. Alcuni studenti possono, in una certa misura, o 
mentre si trovano in certi stati o visivamente, entrare in contatto con certe situazioni 
di altre dimensioni. Il sentiero di ogni studente è diverso, così come la propria 
situazione. In realtà, il vostro sapere è comunque molto limitato, perché le scene 
magnifiche della rettifica della Fa del cosmo, come pure le meravigliose visioni dei 
corpi dei discepoli della Dafa che si trasformano attraverso la coltivazione in mezzo 
alla rettifica della Fa, tutte queste cose sono piuttosto difficili per voi da vedere. 
Questa forma di confusione in sé costituisce una grande sfida per gli studenti. Se si 
coltiva in una religione e se si adotta una qualunque di quelle forme di coltivazione 
che fanno evitare il mondo secolare, non c'è nessuna similitudine con la forma di 
coltivazione che hanno oggi i discepoli della Dafa. In quelle passate, gli aderenti 
avevano i loro poteri soprannaturali sbloccati in varia misura, e quei poteri magici 
erano un mezzo per spronare gli aderenti a essere diligenti. Molti discepoli della Dafa, 
tuttavia, a causa delle interferenze delle vecchie forze malvagie, si trovano in uno 
stato estremamente limitato sotto questo aspetto; non possono percepire le proprie 
trasformazioni, né il risultato di tutto ciò che hanno fatto. In questo genere di 
circostanze, devono ancora essere esigenti con loro stessi e percorrere bene il proprio 
sentiero. Soprattutto quando riuscite a farvi avanti per convalidare la Fa mentre siete 



	
	

33	

perseguitati dal perverso PCC; quando riuscite ancora a essere diligenti nonostante 
dobbiate affrontare le pressioni e la vostra vita sia messa a repentaglio; quando vi 
trovate di fronte alle molte persone di questo mondo che non conoscono la verità e 
che sono state fuorviate; quando siete soggetti alla pressione di sentire ogni genere di 
commenti dalla gente di questo mondo - non siete veramente straordinari? Siete 
veramente notevoli. Chiunque riesca a coltivare in tali circostanze deve raggiungere il 
Compimento e deve avere un grande frutto di realizzazione, perché questa è una dura 
e immensa prova che mai ha avuto luogo nel corso della storia, e nessuno ha mai 
avuto il coraggio di tentare questo genere di percorso. (Applauso)  

Nessun evento importante accaduto nella società umana è avvenuto per caso. 
Apparentemente una persona fa qualcosa quando lo vuole, ma in realtà, non è stata 
quella persona a farlo. Se non ci fossero i fattori divini dietro le quinte, le persone non 
sarebbero in grado di fare niente. Questo è vero per qualunque cosa nella società 
odierna. Per esempio, quando una grande azienda in questo mondo cresce per 
diventare quello che è, o quando un uomo è in grado di creare qualcosa tramite una 
ricerca scientifica, o il modo in cui la società opera, lo stato in cui gli esseri umani 
esistono - niente di tutto questo è così semplice. Specialmente quando un certo evento 
è in grado di influenzare la forma della società, potete essere certi che ci sono i fattori 
divini all'opera dietro le quinte. Naturalmente, vi ho detto prima che molto di ciò che 
si svela nella società umana ha un collegamento diretto con la rettifica della Fa. 
Pensateci con calma, l’apparizione di ogni etnia, il verificarsi di ogni singolo evento 
nel mondo intero, perfino ogni equilibrio di poteri fra le forze politiche odierne e le 
varie cose che sono intrecciate fra loro - tutte queste cose hanno un collegamento 
diretto con l'attuale rettifica della Fa e con i discepoli della Dafa che convalidano la 
Fa. Eppure, mentre i discepoli della Dafa chiariscono i fatti e denunciano la 
persecuzione malvagia del perverso PCC, c'è gente che non è disposta ad ascoltare e 
che trova persino delle scuse usando cose che il perverso PCC ha infuso in loro. In 
realtà nulla di tutto questo accade per coincidenza. Pensateci, quelle cose malvagie 
non avvengono perché le vecchie forze del cosmo le stanno manipolando? Le vecchie 
forze non vogliono usare le loro nozioni e percezioni per guidare il corso della 
rettifica della Fa e la coltivazione dei discepoli della Dafa? Dato che la rettifica della 
Fa ha un impatto su ogni essere nel cosmo, incluse le vecchie forze, coloro che non 
sono puri, o che non sono puri abbastanza, potrebbero comprendere questo? I pensieri 
di un essere nei livelli elevati produrranno un effetto nei livelli sottostanti. Quando 
una persona comune forma delle idee nella sua testa, non ha nessun impatto sugli altri, 
ma avrà un certo impatto su se stessa. Nel caso di un essere di alto livello, un solo 
pensiero influenzerà tutti gli esseri senzienti entro le dimensioni del suo universo. Con 
un essere a un livello ancora più alto, un suo pensiero si ripercuoterà in un universo 
gigantesco. Naturalmente non faranno direttamente niente di dannoso agli esseri 
senzienti nel livello inferiore, ma quel pensiero si accorda precisamente con i desideri 
dei putridi demoni nei livelli sottostanti e, con un appoggio di questo tipo, i putridi 
demoni hanno avuto il coraggio di perseguitare in modo così perverso i discepoli della 
Dafa. Quindi, se nella rettifica della Fa loro vogliono mantenere alto il livello della 
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persecuzione, se vogliono stordire la gente del mondo, o fare in modo che la gente 
non si preoccupi per la persecuzione del Falun Gong, per loro è facile. Vogliono 
impedire alla gente di apprendere la verità sulla persecuzione del Falun Gong. Lo 
scopo di mantenere la persecuzione sarebbe quello di “verificare” i discepoli della 
Dafa, quindi per farlo, devono continuare a mantenere un clima di terrore. Loro fanno 
così perché c'è ancora una parte dei discepoli della Dafa che non è riuscita a 
soddisfare le attese e che non ha coltivato sufficientemente bene; c'è un'altra parte che 
si sta facendo avanti gradualmente; c'è una parte di esseri senzienti che deve ancora 
essere salvata. Quelle insufficienze degli studenti hanno dato loro un qualcosa a cui 
attaccarsi, e questo è ciò che li ha incoraggiati ad agire così avventatamente. Stando 
alle loro parole, non esiterebbero a sacrificare la loro vita per la riuscita della rettifica 
della Fa; ma in realtà non esitano a fare qualunque cosa per raggiungere i loro 
obiettivi, e ciò ha creato delle enormi difficoltà alla rettifica della Fa, e ha persino 
influenzato il suo andamento.  

Questo significa che nulla di ciò in cui vi imbattete mentre salvate esseri senzienti e 
convalidate la Fa è casuale. Nulla è così semplice, sia si tratti di qualcosa 
apparentemente trascurabile, dei pensieri di qualcuno, o delle svariate persone o cose 
che incontrate quando chiarite la verità. Può funzionare solo se fate le cose con la 
compassione nel vostro cuore. Non fate caso agli atteggiamenti e ai malintesi della 
gente comune. Quando fate le cose solo per salvare le persone e per salvare esseri 
senzienti, allora penso che l'impatto di questo può cambiare ogni cosa. Se, tuttavia, 
mentre chiarite la verità, la vostra mente è influenzata dai pensieri umani ordinari, 
allora non sarete in grado di fare nulla. Nel corso del chiarimento della verità, se 
incontrate delle persone comuni che hanno creduto alle menzogne e alla propaganda 
diffusa nei periodi iniziali dal perverso PCC tramite i suoi media, con dei malintesi 
nei confronti dei discepoli della Dafa, possono essere dure nei vostri confronti, o non 
disposte ad ascoltarvi. In quei momenti, se le vostre emozioni vengono eccitate da 
loro e vi sentite trattati male e sconvolti, o non riuscite persino a essere del tutto 
razionali, allora non sarete in grado di chiarire la verità, né potrete salvare quelle 
persone. In realtà, il male sta usando le percezioni sbagliate che le persone comuni 
hanno dei discepoli della Dafa per aumentare i pensieri di antagonismo nei vostri 
confronti. Se i vostri pensieri retti sono forti, il male sarà disintegrato. Il potere della 
vera compassione può dissolvere tutti i fattori deviati e, quando parlerete con queste 
persone, emetterete dell'energia che dissolverà le cose malvagie, e il male in altre 
dimensioni non oserà più avvicinarsi o controllare quelle persone. A quel punto, se 
ragionate con loro, vi ascolteranno, e voi sarete in grado di eliminare le menzogne 
infuse in loro dal perverso PCC, rimuovendo così i blocchi dalla loro mente.  

Non dirò altro per oggi, visto che ho appena insegnato la Fa a Los Angeles ed è stata 
appena oggi pubblicata sul sito. Tuttavia c’è una cosa che vorrei condividere con voi. 
Molte divinità mi sussurrano all'orecchio: “I tuoi discepoli della Dafa non sopportano 
le critiche. Non appena sentono una critica, esplodono. Come potrà funzionare se non 
è permesso che altri li critichino? Come è possibile che coltivino se non possono 
accettare le critiche? Che coltivatore sarà mai un tipo del genere?” e cose simili. 
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Sapevo che prima c'erano molte forme di interferenza, e che voi non eravate ancora 
maturi rispetto alle cose che dovete fare di fronte alla persecuzione. Per permettervi di 
fare bene le cose relative alla convalida della Fa e al salvare esseri senzienti, non ho 
mai parlato di questo aspetto della Fa, né ho parlato con voi enfatizzando questo 
aspetto. Ora è un qualcosa di molto evidente, ed è un qualcosa a cui dovete fare 
attenzione. Tutti voi conoscete, essendo coltivatori, il principio di “non reagire 
quando colpiti, non rispondere quando insultati”; anche quando un coltivatore subisce 
veramente una perdita, dovrebbe fare semplicemente un sorriso. Quello è lo stato che 
voi dovreste avere e che dovreste raggiungere, perché voi non siete gente comune e 
voi cercate di trascendere lo stato di essere della gente comune. Dovete esigere da voi 
stessi degli standard elevati, non quelli della gente comune; quindi dovete raggiungere 
quello che ho descritto.  

In questi anni avete fatto molte cose notevoli, e i vostri meriti sono incommensurabili. 
Detto questo, ci sono anche molti studenti che hanno sviluppato una certa abitudine; 
sebbene loro studino la Fa e leggano la Fa ogni giorno, tuttavia, non sono poi 
migliorati di molto riguardo alle cose di cui ho appena discusso. Ho scoperto persino 
che in molti casi quella cosa si sta espandendo. In alcuni casi isolati, la persona è 
diventata così irritabile, che nessuno le si può avvicinare. Non appena sente qualcosa 
di spiacevole, non la può assolutamente sopportare. Nel momento in cui i suoi 
attaccamenti vengono toccati, esplode. Quella cosa è ormai diventata molto ostinata 
da eliminare, ed è grande. Nessuno può rivolgergli una parola di critica, non accetta le 
critiche, e anche se fa qualcosa di sbagliato non vuole sentire niente a riguardo. Come 
può funzionare così? Come può essere così un coltivatore? Anche se voi state facendo 
cose della Dafa o cose per salvare la gente, dovete comunque essere dei coltivatori 
mentre lo fate. Non potete agire come delle persone comuni. Alcune persone, sono 
arrivate addirittura al punto in cui, se fanno qualcosa di sbagliato e altri gentilmente 
glielo indicano, si fabbricano delle scuse. Appena il loro errore salta fuori, loro 
cercano in qualche modo di spiegarlo, raccontando delle vere e proprie bugie e 
cercando delle ragioni esterne che lo giustifichino. Questo stato, perfino meno degno 
di quello di una persona comune, è un comportamento di un discepolo della Dafa? I 
coltivatori devono essere in grado di accettare le critiche degli altri, e questo è ben 
sottolineato nel libro. Poi ci sono degli studenti che fanno di tutto per scaricare le 
responsabilità, cercando di attribuire qualunque problema che sorge a questa o quella 
ragione. Se non c'è davvero nessuna ragione, ne fabbricano una (tutti ridono), dicendo, 
“Non capite com'era la situazione allora” e così via. (Tutti ridono) Questo è il caso 
relativamente meno grave. Nei casi più gravi, la persona non ne accetterà neppure la 
più piccola parte. Sapete come vi guardano in quei casi? Le vecchie forze si 
ricorderanno subito di voi per questo motivo, e il modo in cui avete agito diventerà 
per loro una maniglia a cui aggrapparsi. Ciò che è in serbo per voi sono dei guai. 
Quando la vostra xinxing non è all'altezza a questo riguardo, vi procurerete dei grandi 
guai. State in guardia.  

Quando vi ho insegnato la Fa l'ultima volta, ho detto che dopo che il Maestro ha 
parlato di questa questione, voi la incontrerete una volta andati via. Alcuni l'hanno 
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incontrata non appena se ne sono andati dal sito della conferenza. Quando un conflitto 
sta arrivando, non vi verrà dato il tempo di prepararvi. Arrivano sempre quando non 
siete mentalmente preparati. Nessuno vi dirà: “Sono qui per metterti alla prova. Ti sto 
criticando perché tu possa elevare la tua xinxing”. In realtà, nemmeno l'altra parte in 
conflitto se ne rende conto, dato che entrambe le parti ricevono una prova di xinxing. 
Vedremo se sarete in grado di gestirla correttamente dopo che il Maestro avrà 
terminato oggi l'insegnamento della Fa. Non ci sarà la possibilità di prepararsi 
mentalmente, né un preludio o qualche preavviso in anticipo - i conflitti emergono 
improvvisamente, e saranno proprio identici a quelli fra la gente comune. 
Naturalmente, avendo sollevato questa questione, ora che ne ho parlato spero che vi 
sforzerete di coltivare questa parte quando ve ne andrete a casa. Ogni tipo di abitudine 
che formate è in realtà un prodotto materiale. Nelle altre dimensioni esiste quella cosa 
materiale, per cui si manifesta quello stato in questa dimensione. Quella cosa è come 
una mina sepolta che esplode nell'istante in cui la toccate. Quindi non funzionerà se 
voi non riuscite a rimuovere quella mina. A partire da adesso, in qualunque regione 
voi viviate, e chiunque voi possiate essere, fintanto che voi coltivate la Dafa io 
rimuoverò questa sostanza materiale per voi. (Applauso)   

Io rimuoverò quella sostanza materiale, ma le abitudini che avete formato devono 
essere eliminate da voi. Le abitudini che avete formato nel corso degli anni, derivano 
dai vostri vari attaccamenti. Coloro che sono attaccati al salvare la faccia si sentiranno 
imbarazzati, quando vengono criticati, quindi sarà colpito quell'attaccamento che vi 
impedisce di sopportare le critiche da parte degli altri. Alcuni pensano di non dover 
essere criticati perché sono coordinatori dei progetti. Ci sono altri che credono di 
essere dotati di certi talenti particolari e non accettano le critiche degli altri. Altri 
ancora non sono disposti ad ascoltare le critiche perché hanno delle opinioni negative 
sull'altra persona, e così via, sotto ogni forma e aspetto. Non essere disposti ad 
ascoltare le critiche degli altri deriva da vari attaccamenti. Di qualunque caso si tratti, 
voi siete tutti discepoli della Dafa, e non importa quali siano le vostre responsabilità, 
siete tutti coltivatori; il Maestro si assume la responsabilità per la vostra coltivazione. 
Siete uguali a tutti gli altri coltivatori; state coltivando voi stessi e dovete raggiungere 
alla fine il Compimento, per cui anche voi dovete essere responsabili per la vostra 
coltivazione. Forse quando uscirete da qui, qualcuno vi dirà qualcosa di offensivo. 
Vedremo, se ciò accade, chi esploderà. (Il Maestro ride) (Tutti ridono)  

Ecco come andranno le cose per voi, a cominciare da ora. Che abbiate ragione o no, 
per un coltivatore non ha nessuna importanza. Non mettetevi a disputare a destra e a 
manca, e non enfatizzate chi ha ragione e chi ha torto. Alcune persone stanno sempre 
a sottolineare che loro hanno ragione, ma anche se avete ragione e non avete torto, 
che cosa importa? Siete migliorati sulla base della Fa? Proprio il fatto di usare il 
pensiero umano per sottolineare chi ha ragione e chi ha torto è in sé stesso sbagliato. 
Accade perché state usando la logica della gente comune per valutare voi stessi, e 
state usando quella logica per misurare gli altri. Agli occhi de, per un coltivatore avere 
torto o ragione nel mondo umano non ha la minima importanza, mentre è importante 
eliminare gli attaccamenti che vengono dal pensiero umano; come cercate di 
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eliminare quegli attaccamenti radicati nel vostro pensiero umano mentre coltivate è la 
cosa veramente importante. (Applauso) Se riuscite a gestire le cose con calma, non 
importa quanto trattati male vi possiate sentire, se potete rimanere impassibili senza 
cercare scuse per difendervi, su molte cose non avrete nemmeno bisogno di discutere. 
Questo perché nel vostro sentiero di coltivazione non vi è nulla di casuale. Quando vi 
ritrovate in una discussione accesa che vi mette in subbuglio, o vi ritrovate in un 
conflitto che riguarda dei vostri interessi cruciali, forse i fattori sottostanti sono stati 
messi lì dal Maestro. Forse ciò che dice quella persona vi ha provocato per davvero, e 
ha colpito il vostro punto dolente, per cui vi sentite provocati; o forse siete stati 
veramente trattati ingiustamente. Tuttavia quelle parole non sono state pronunciate da 
quella persona, ma forse sono state dette da me. (Tutti ridono) Voglio vedere come 
gestite le cose in quella circostanza. A quel punto, quando vi scontrate con quella 
persona, equivale in realtà a scontrarvi con me. (Il Maestro ride) (Tutti ridono, 
applausi) Oggi non ne parliamo oltre. Posso eliminare completamente la sostanza 
materiale per voi, ma le abitudini che si sono formate le dovete eliminare senz'altro 
voi stessi, dovete eliminarle assolutamente e certamente. (Applauso)  

Ho individuato questo problema molto presto, ma non ne ho mai parlato. Perché non 
ne ho parlato? Perché mentre i discepoli della Dafa convalidano la Fa, devono 
affrontare interferenze di ogni tipo da parte del perverso PCC, che ha usato 
contemporaneamente l'apparato propagandistico di un intero paese, le migliaia di 
giornali e le centinaia di stazioni radio e televisive da esso controllate per colpire il 
Falun Gong in modo opprimente, insieme all'uso di agenti speciali per seminare 
discordia, l’applicazione di varie tattiche e intrighi; tutte le notizie diffuse sono 
diffamazioni e bugie. In più, nella situazione in cui tutte le persone del mondo sono 
state avvelenate, i discepoli della Dafa devono chiarire la verità a circa sette miliardi 
di persone. Senza un'intrepida tenacia nata da pensieri retti, non sono in grado di 
salvare gli esseri senzienti e convalidare la Fa. Io perciò ho ignorato ciò che que 
hanno continuato a sussurrarmi in tutti questi anni, e non ho insegnato questa Fa. I 
discepoli della Dafa sono tutti molto buoni; se rimanevano in silenzio quando gli altri 
dicevano qualcosa e anche quando il male diffondeva diffamazioni, sarebbe stato 
dannoso nei confronti del chiarire la verità e salvare esseri senzienti, e ancor di più per 
la denuncia del male. Ecco perché non ho insegnato questa Fa. È precisamente per 
questo motivo che per tutto questo tempo non ho mai enfatizzato questa parte. In 
questo momento ne parlo perché non avrà più un impatto sulle cose che state facendo. 
I discepoli della Dafa ora sono maturi mentre affrontano il male, e il loro chiarire la 
verità non verrà più intaccato. Ora siete razionali e consapevoli, e dopo aver 
attraversato tutti questi anni, ora sapete come agire. Adesso se ne parlo non 
danneggerà il vostro chiarimento della verità. D'ora in avanti, nella vostra coltivazione 
dovete stare attenti a questo punto.   

Anche l'ultima volta, nella conferenza della Fa di Los Angeles, ho detto che quando 
sareste tornati a casa, vi sareste imbattuti in questa cosa. Ho assistito personalmente 
ad alcuni episodi. (Tutti ridono) Ci sono state manifestazioni piuttosto intense. 
Sebbene le cose sembrassero piuttosto forti, in realtà le cause erano veramente 
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insignificanti. Eppure alcuni studenti non l’hanno potuto sopportare e sono esplosi. Si 
sono immediatamente lanciati in un litigio con l'altra persona, e non avevano per 
niente lo stato di un coltivatore. Naturalmente questo non è per dire che non avete 
coltivato bene. Come ho appena indicato, non è colpa vostra, perché il Maestro non ha 
mai toccato questo punto, per consentirvi di chiarire la verità. Se lo avessi toccato 
prima, sareste stati deboli mentre chiarivate la verità e il vostro impatto sarebbe stato 
insufficiente. Tuttavia, stando alle apparenze, l'abitudine che avete formato è ora 
veramente difficile da spezzare. Sebbene la sostanza materiale non ci sia più, non 
siete ancora in grado di farcela quando incontrate queste cose. Ho assistito ad alcuni 
episodi e ho chiesto: “Hai assistito alla conferenza di Los Angeles?” Senza aver 
bisogno di aggiungere altro, loro hanno capito subito: “Oh, ho sbagliato. Maestro, ho 
sbagliato”. (Tutti ridono) Dopotutto, sono tutti coltivatori e, dopo aver compreso il 
punto, cambieranno. Tutti vogliono fare bene. È solo che quando scoppia un conflitto, 
accade inaspettatamente. Non potete aspettarvi di essere avvisati, e che vi sia data la 
possibilità di prepararvi. Una cosa del genere non esiste, vi prenderà di sorpresa. 
Naturalmente un blocco di ghiaccio di tre piedi non si forma in una notte, quindi, 
sebbene la cosa materiale sia stata rimossa, le abitudini che avete formato e certe altre 
cose sprizzeranno fuori direttamente dalla bocca. Sono diventate abitudini, e quindi 
non è così facile eliminarle, ma è necessario che le eliminiate.   

So che in questo processo, è possibile che certe persone non faranno bene subito 
uscendo dalla porta, ma non scoraggiatevi; il Maestro sa che, procedendo nella 
coltivazione, alla fine, riuscirete a fare bene. Queste sono cose che semplicemente 
accadono nel processo di coltivazione, ma non dovete rilassarvi. Se voi dite di 
prendervela comoda, non va bene! Come coltivatori, dovete essere diligenti. La cosa 
migliore è se potete fare bene fin da subito. Può andare bene se voi fate 
progressivamente meglio. Da questo giorno in avanti, dovrete prestare particolare 
attenzione a questo - specialmente quando i discepoli della Dafa devono collaborare 
per fare certe cose. Io ho rimosso ogni cosa che non deve rimanere in voi mentre 
coltivate, a eccezione di questa piccola cosa, che in precedenza ho tralasciato per non 
compromettere la vostra azione di chiarire la verità. In realtà, nei primi tempi 
dell’insegnamento della Fa, prima del 20 luglio 1999, ne ho ripetutamente parlato, 
perché allora pensavo che se i vecchi fattori avessero fatto qualcosa, se si fossero 
davvero serviti delle vecchie tattiche contro i discepoli della Dafa, molti studenti che 
non avevano costruito delle solide fondamenta, non avrebbero potuto farcela e 
avrebbero rinunciato alla coltivazione; non avrebbero potuto reggere e sarebbero 
caduti. A quei tempi enfatizzai molto queste cose, e ne parlai molto, soffermandomi a 
lungo sulla coltivazione della xinxing. Dopo il 20 luglio 1999, smisi di parlarne, 
specialmente di questo problema, per la ragione che vi ho appena rivelato. Quindi, da 
questo giorno in poi, dovrete tutti fare bene riguardo a questo. Ho visto che alcune 
persone hanno fatto veramente bene, mentre altre, sebbene in apparenza sembri che ce 
l'abbiano fatta, non è veramente così in profondità dentro di loro e hanno ancora quel 
blocco dentro le loro menti. (Il Maestro ride) (Il pubblico ride) Non dicono più una 
parola e sembrano molto calmi, ma dentro di loro sono arrabbiati e lo trattengono. (Il 
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Maestro ride) Tuttavia, come minimo, riescono a rimanere calmi. Quello è il primo 
passo. Dato che i discepoli della Dafa si trovano a differenti livelli, sono tenuti a 
differenti requisiti di coltivazione. Per coloro che hanno fatto bene possono esserci dei 
requisiti più alti, e quindi potranno migliorare più velocemente. La coltivazione è 
esattamente così. Se la prova predisposta è piccola, potete progredire solo di un 
piccolo passo. Se la prova predisposta è grande, allora potete fare un grande balzo in 
avanti.  

Un'altra cosa da considerare è che voi, come discepoli della Dafa, dovete prestare 
attenzione alle cose nella vostra vita quotidiana. Come sapete, delle relazioni 
improprie fra persone che non sono marito e moglie sono un peccato per gli esseri 
umani; stanno danneggiando le famiglie e il codice etico umano. Avevo notato questo 
problema già nei primi tempi. Coltivando nella società umana ordinaria, la sfida più 
grande sono le tentazioni sessuali poste dalla società ordinaria quando il mondo è in 
disordine. Per i coltivatori, i requisiti per queste cose sono sempre stati estremamente 
stretti. Di qualunque pratica si trattasse, questa cosa veniva sempre presa molto 
seriamente. In passato, se qualcuno che aveva preso i voti avesse violato le ordinanze 
su tali cose, avrebbe decretato così la fine della sua coltivazione. Se qualche 
immortale stava guidando la coltivazione di un discepolo sulle montagne e il 
discepolo commetteva questo errore, significava che era rovinato per sempre. È 
proprio un qualcosa di così serio. Come discepoli della Dafa, la vostra coltivazione 
nella Dafa è ancora più sacra, eppure ci sono degli studenti che non sono stati così 
attenti a questo aspetto. Non importa quali sono i valori predominanti nel mondo 
umano odierno o qual è l’opinione della gente su questa cosa, un coltivatore deve 
avere un criterio più elevato e deve guardare questo problema con dei principi che 
vanno oltre a quelli della gente comune, attenendosi ai requisiti divini. Delle relazioni 
sessuali improprie sono considerate un crimine anche qui fra gli esseri umani. Un 
essere divino non farà mai una cosa così sporca. I nostri coltivatori non stanno 
procedendo su un sentiero che porta alla divinità? Non stanno percorrendo un sentiero 
divino? Perché non potete comportarvi come un essere divino? Perché non potete 
comportarvi in linea con i requisiti divini? Perché alcuni continuino a ripetere lo 
stesso errore? Potrà mai essere ritenuto accettabile?  

Come sapete, siamo consapevoli che le profezie del passato che parlavano della fine 
erano state dette perché fossero ascoltate dalla gente odierna. In molte profezie è stato 
detto che alla fine, “le persone rimaste sarebbero state quelle pure e pulite, e che i loro 
corpi dovevano essere candidi”. Loro consideravano il mantenimento della purezza 
della persona la cosa più importante, e che nient'altro era più importante di questo. 
Quindi coloro che rimarranno saranno sicuramente questo genere di persone, e le 
persone che avranno successo nella coltivazione saranno sicuramente di quel tipo; e 
quelli che rimarranno su questa Terra saranno sicuramente così. Allora pensateci, 
come vi tratteranno del cosmo quando vedranno un discepolo della Dafa che si 
comporta in quel modo? Comprendete quanto è terribile una volta che fate quelle cose, 
visto alla luce dei requisiti che loro hanno stabilito per coloro che un giorno saranno 
de? Nel momento in cui sbagliate riguardo a questo, tutti nei cieli ritengono che 
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dobbiate essere abbattuti, perché non potrete assolutamente essere approvati o 
riconosciuti. Quindi, nelle prove difficili in cui vi imbatterete in futuro, molti fattori 
coinvolti saranno posti da che hanno fondamentalmente stabilito di tirarvi giù. Dite 
voi allora, quante difficoltà sono state aggiunte alla vostra coltivazione? Sarete indotti 
a commettere ripetutamente lo stesso peccato, senza rimediare ai vostri errori. Alla 
fine, i conflitti di xinxing vi condurranno a una comprensione deviata. Dato che 
cercherete delle scuse per voi stessi, quando lo farete ancora e ancora, sarete condotti 
a una comprensione deviata; alla fine non riconoscerete perfino più gli insegnamenti 
della Dafa, e alla fine vi dirigerete nella direzione opposta. Molte persone sono 
arrivate a delle comprensioni deviate; pensate che volevano veramente farlo? In molti 
casi è successo perché la persona non aveva fatto bene sotto un certo aspetto e quindi 
il male ha sfruttato quelle sue mancanze. Quegli esseri malvagi cercano precisamente 
di approfittarsene dei vostri punti deboli e afferrano queste cose senza lasciarle più 
andare. Appena loro ritengono che voi siate un fallimento senza speranza e che in 
base agli standard non possiate più in alcun modo coltivare, si metteranno 
sicuramente in cerca dei modi per tirarvi giù, per distruggervi. Naturalmente loro 
sanno, che Li Hongzhi non abbandonerà i suoi discepoli e continuerà a salvarli. 
Tuttavia, vi rendete conto che loro guideranno quella persona dalla parte opposta, 
facendole fare delle cose negative contro la Dafa e contro i discepoli della Dafa, 
trasformandola in uno strumento del male. Quando qualcuno arriva a commettere dei 
peccati imperdonabili contro la Dafa, come potrà poi essere salvato? Loro vogliono 
proprio condurre le persone che hanno commesso quel tipo di errore di cui stiamo 
discutendo fino a quel punto. Quando qualcuno raggiungerà veramente quel punto, 
non potrà davvero più essere salvato, perché non avrà più nessun modo per rimediare 
al danno fatto. Come potrà essere salvato, allora? La rettifica della Fa ha dei criteri, 
così come la coltivazione dei discepoli della Dafa. Allora perché non potete stare 
attenti a questo punto? Avete portato disonore al Maestro, e avete portato disonore ai 
discepoli della Dafa. Ecco quanto è grave l'impatto.  

C'è un altro punto. Voi coltivate nella società umana ordinaria. Nel corso di tutto 
questo tempo non avete gestito bene il rapporto con i familiari che non coltivano. 
Certamente, anche in questo caso, rimane ancora valida quella frase - un blocco di 
ghiaccio non si forma in una sola notte. Dato che non è stato gestito bene all’inizio, il 
risentimento si è accumulato sempre di più, ed è diventato, nel corso del tempo, una 
frattura che sembra completamente insanabile. Situazioni di questo tipo creeranno 
delle difficoltà ai discepoli della Dafa mentre convalidano la Fa. Per tutti coloro che 
hanno questo tipo di problema, l’errore sta nei discepoli della Dafa. Si è trasformato 
così perché non è stato gestito bene all'inizio. In realtà se potete bilanciare e gestire 
bene le cose, non ci sarà nessun ritardo per le cose della Dafa che fate. È dovuto 
precisamente al fatto che non avete gestito bene le cose e avete trascurato questo 
punto.  

Voi tutti sapete che la rettifica della Fa e la coltivazione sono solenni, chi coltiva 
raggiungerà il suo giusto frutto di realizzazione. I vostri familiari saranno beneficiati 
con grandi ricompense se voi riuscirete a terminare con successo la vostra 
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coltivazione, tuttavia non sarà certamente possibile che i vostri parenti, amici, genitori 
o figli che non coltivano possano raggiungere il Compimento insieme a voi. Se un 
singolo essere non coltiva, diventerà come è previsto che sia. Non potete sostituirvi a 
lui o farvene carico. Se la persona non ha danneggiato la Fa, sebbene non coltivi, 
godrà di buona fortuna nel caso voi doveste raggiungere il Compimento; alcune 
persone potrebbero persino andare nel vostro paradiso come esseri senzienti del 
vostro mondo; sarebbe possibile anche che in futuro goda di buona fortuna nel mondo 
umano. Dipende tutto dal tipo di relazione predestinata. Dato che avrete coltivato con 
successo in questo ambiente, i vostri parenti e perfino gli antenati ne saranno 
beneficiati. Al contrario, per coloro che perseguitano i discepoli della Dafa e 
interferiscono con la rettifica della Fa, perfino i loro antenati saranno accusati di quel 
peccato e mandati all'inferno a causa loro. Se potete aiutare i vostri familiari a 
coltivare, quella ovviamente è la cosa migliore; ma se non possono coltivare, allora 
dovete assicurarvi che loro diventino esseri che possano essere salvati e, come 
minimo, siano delle brave persone così che un giorno possano godere di buone 
ricompense. Alcuni nostri studenti non hanno gestito bene le cose all'inizio, e hanno 
ignorato ciò di cui ho discusso. La ragione principale è che ritenete che la persona è 
un vostro parente, un vostro genitore o un vostro figlio, che la coltivazione della Dafa 
è la cosa più grande, e dato che ritenete di avere voi l’ultima parola, li fate coltivare e 
basta. Come risultato, le vostre parole arrivano a loro come coercitive e come se le 
persone vi dovessero ascoltare per forza. Nel momento cruciale della vita di un 
individuo, nessuno può decidere per un altro; ciò che voi dite non conta. Potete 
sostituirvi a loro quando si tratta di affari mondani, e potete perfino decidere per loro. 
Tuttavia nel momento cruciale che riguarda veramente questo essere, ciò che sceglie 
non è più così semplice. Un essere umano non è nato solo una volta. Forse in questa 
vita è un vostro familiare, ma nella prossima vita farà parte della famiglia di qualcun 
altro e nella prossima ancora chissà dove si reincarnerà. Si tratta soltanto di una 
relazione predestinata. Come potete sostituirvi nella sua scelta che determinerà 
l’eternità della sua vita? Solamente quando avete nel vostro cuore il desiderio di 
salvare quella persona, e la trattate come un essere senziente da salvare, vedrete 
cambiare le cose. Questo ci dice che ci sono delle differenze in come le persone 
gestiscono le cose e quindi i risultati sono differenti.  

Naturalmente, ci sono anche dei giovani discepoli che si sono sposati con delle 
persone comuni; in alcuni casi sono stati veramente trascinati giù, diventando delle 
persone comuni, perfino più comuni di una persona comune. Ci sono anche dei casi in 
cui subiscono grande interferenza, al punto che sentono la volontà di andare avanti, 
ma senza averne la forza; hanno sia la paura che il rapporto di coppia venga 
influenzato, sia la paura di non fare bene le cose della Dafa, e sanno che tutto questo 
sta influenzando la loro coltivazione. Tutto ciò alla fine rende queste persone 
mentalmente e fisicamente esaurite, e anche confuse sul da farsi. In effetti, se riuscite 
a calmarvi e a pensarci, vedrete che tutto è risolvibile. Dato che la Fa è stata trasmessa 
in questo modo nel mondo umano e, poiché fu stabilito questo metodo di coltivazione, 
sicuramente ciò che incontrate nella società umana ordinaria può essere risolto. 



	
	

42	

Dipende solo da come trattate i vostri familiari, se potete gestire le cose con pensieri 
retti e se siete in grado di spiegare a loro con chiarezza e con i pensieri retti di un 
coltivatore. Se potete gestire le cose bene, le cose andranno bene. Se non potete 
gestirle bene, accadrà l'opposto.  

Tutto questo è vero anche per il vostro chiarimento della verità alla gente comune. Se 
siete in grado di mantenere un cuore benevolente mentre interagite con la persona, 
indipendentemente dal suo atteggiamento, allora nel profondo della sua anima, o nella 
parte consapevole del suo essere, comprenderà. Se fate le cose in maniera sbrigativa o 
permettete perfino a dei pensieri della gente comune di influenzarvi, allora 
sicuramente i risultati non saranno buoni. Con qualcosa di così sacro, qualcosa che 
determina il futuro di un essere, come potete essere così superficiali? Come potete 
gestirla in modo così sbrigativo? Come potete permettere che gli atteggiamenti della 
gente comune vi influenzino? Sebbene si tratti di “chiarire la verità”, non state in 
realtà salvandoli? Non state salvando la gente? Eppure voi non li avete salvati, ma in 
realtà siete stati trascinati giù da loro. Il fatto che possano avere un impatto sul vostro 
pensiero è perché avete degli attaccamenti. Se non avete attaccamenti, non potete 
essere influenzati da loro. Se riuscite a chiarire la verità con razionalità e pensieri retti, 
i risultati saranno differenti.  

Molti discepoli sono venuti per assistere alla conferenza della Fa nonostante un lungo 
viaggio, e per loro non è stato facile, dato che tutti hanno un lavoro e hanno usato il 
loro tempo libero del fine settimana per volare sin qui e poi tornare indietro. Forse, 
ora che siete qui, avete molte cose da dire al Maestro, e forse avete anche delle 
domande da fare. Dato che abbiamo appena concluso la conferenza della Fa di Los 
Angeles, che è in fase di revisione per essere poi pubblicata come un libro, non 
aggiungerò altro oggi, altrimenti ci sarebbero troppe cose per voi da digerire. Dato 
che ci saranno molte conferenze della Fa nel corso dell'estate, parlerò di nuovo in 
un'altra occasione. (Applauso)  

Accennerò soltanto a una cosa. L'intensità del nostro chiarimento della verità 
dovrebbe aumentare sempre di più, non dovrete rallentare - non dovete assolutamente 
rilassarvi. Se il genere umano dovesse sperimentare qualcosa di quello che le profezie 
hanno descritto, sarà troppo tardi per rammaricarsi. Non dovete abbandonare a loro 
stessi gli esseri senzienti, né mancare di onorare i voti da voi fatti prima della storia. 
Dato che la persecuzione del male non è ancora terminata, non c'è nessuna ragione 
perché vi rilassiate. Come discepoli della Dafa, non state in realtà facendo le cose per 
gli altri e nemmeno per la Dafa, e ancor meno per me, il vostro Maestro. Tutto ciò che 
fate fa parte della vostra coltivazione, perché questa è la forma della vostra 
coltivazione - una forma senza forma. Tutto ciò che incontrate nella società è dentro il 
raggio della vostra coltivazione, e dipende tutto da come voi lo gestite. Affrontare 
questa persecuzione allora, fa parte a sua volta della vostra coltivazione, naturalmente. 
Quindi, il riuscire a percorrere bene il vostro sentiero nel tempo che verrà, equivale a 
riuscire a coltivare bene voi stessi. Per ciò che concerne alcuni problemi isolati che si 
sono verificati, preferisco non dire altro, perché voi siete diventati calmi e sapete che 
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nulla accade per caso e che dietro c'è sempre una ragione. La mia speranza è che i 
vostri pensieri retti diventino più forti, che voi possiate essere più diligenti nella 
vostra coltivazione, e che non permettiate al male di sfruttare le vostre insufficienze. 
In questo modo i discepoli della Dafa possono subire meno danni. Specialmente in 
questo momento, chiarire i fatti richiede forza lavoro, occorrono più persone che 
partecipino per chiarire i fatti e salvare gli esseri senzienti, e ci vogliono più persone 
che partecipino ai vari progetti per opporsi alla persecuzione del male. Alla luce di 
questo, se venisse a mancare anche una persona verrebbe a mancare una grande forza, 
mentre si guadagna una grande forza quando c'è una persona in più. Non vorrei 
lasciare indietro nemmeno una singola persona, né intendo perderle o lasciare che se 
ne vadano troppo presto. Non ci sono più dubbi sul Compimento dei discepoli della 
Dafa. Tuttavia, se ve ne andaste troppo presto, verrebbe compromesso ciò che i 
discepoli della Dafa stanno cercando di fare, e ciò equivarrebbe al permettere alle 
vecchie forze di sfruttare le vostre insufficienze. In questo momento c'è veramente 
bisogno di forza lavoro. Non permettete che accadano quel genere di perdite. Vorrei 
vedere tutti fare del proprio meglio per fare bene, avere forti pensieri retti ed evitare 
qualunque perdita.  

Questo è tutto ciò che dirò. Grazie a tutti. (Grande applauso di tutti i presenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

44	

Insegnamento della Fa all'Incontro di Epoch Times 

 

  

Li Hongzhi 

17 Ottobre 2009 

  

(Applausi)  

Avete tutti lavorato duramente, molto duramente. Da quando avete fondato il giornale 
The Epoch Times avete percorso un sentiero veramente accidentato, e il processo che 
avete attraversato - andando dal non sapere come farlo a sapere come farlo alla fine - 
è stato veramente segnato da una dura prova dopo l'altra. Non è stato facile superare, 
passo dopo passo, tutte le prove di xinxing che riguardano la coltivazione personale, 
come pure le interferenze esterne. Il successo di cui ora gode The Epoch Times, penso 
che sia il prodotto degli sforzi collettivi di ognuno di voi seduti qui, come pure di 
coloro che sono stati coinvolti in The Epoch Times, ma che questa volta non hanno 
potuto esserci. The Epoch Times ha veramente avuto un impatto molto grande sulla 
rettifica della Fa. Tutti voi l'avete visto. Il pensiero degli esseri umani in realtà è 
piuttosto semplice. Molte persone credono a qualunque cosa i media dicano; nella 
maggior parte dei casi è il media che normalmente serve da principale sorgente di 
informazioni della persona. In quanto tale, questo meccanismo di informazione è 
molto utile a voi nel vostro sforzo di salvare la gente di questo mondo e convalidare la 
Fa; e in effetti, ha avuto un notevole impatto positivo in termini di chiarimento della 
verità. Per questo vi voglio ringraziare a nome della gente del mondo. (Applauso)  

Dall’inizio fino a dove è arrivato oggi, The Epoch Times è diventato piuttosto 
influente. Questo ci dice che, sebbene nel gestire il giornale, gli stati di coltivazione 
possano essere stati spesso inadeguati, la corrente principale è stata buona e ha 
ottenuto dei risultati indelebili. Ciò è eccellente. Per ciò che concerne le prospettive 
future, le cose non potranno che andare sempre meglio, e la gente comune attribuirà 
un'importanza sempre maggiore al giornale. Molti media in lingua cinese stanno 
facendo fatica a sopravvivere nel mezzo dell'attuale recessione economica, con alcuni 
che hanno già chiuso i battenti. Se voi trovate il modo di fare le cose ancora un poco 
meglio, il vostro giornale crescerà ancor più velocemente. Nulla accade per caso. Se 
voi fate un buon lavoro, è possibile che altri vi lasceranno una strada ancora più ampia, 
mentre salvate esseri senzienti, e la quota del vostro mercato crescerà. In questo modo, 
le circostanze saranno ancora più favorevoli per il successo del vostro giornale. Voi 
dovete sapere come capitalizzare questa opportunità e trovare dei modi per rendere il 
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vostro giornale più stabile, come le normali testate giornalistiche. All'inizio, quando il 
vostro giornale ha cominciato, tutti voi l'avevate visto come un veicolo per chiarire la 
verità e non avete pensato molto più in là. Alcuni l'hanno considerato persino nulla 
più di un volantino. Le cose sono naturalmente differenti ora, e voi siete giunti 
gradualmente a comprendere che non dovete più trattarlo come un qualcosa di 
temporaneo; dovete gestire questo giornale bene e operare in modo professionale.  

Penso che andrebbe molto bene se voi riusciste a trarre spunto dalle esperienze delle 
aziende ordinarie, sia in termini di amministrazione che di gestione. Eppure questo 
spesso risulta difficile da fare. Dove sta la difficoltà? Sta tutta nella cooperazione. 
(sorride) I discepoli della Dafa sono tutti di valore, e nel corso della storia siete stati 
tutti dei Re; (sorride) ma in Cina esiste un detto, “Una montagna non è grande 
abbastanza per due tigri”. (tutti ridono) Con un solo re, le cose sono facili - tutto ciò 
che lui dice si esegue, ma wow, qui vi sono così tanti re tutti insieme; sono tutti pieni 
di idee e di strategie, e ognuno ha una forte tendenza a voler prendere le decisioni. 
Questa è la più grande difficoltà che i discepoli della Dafa incontrano quando 
collaborano insieme, ed è un ostacolo che deriva dalla vostra natura innata. Ogni 
persona qui è capace, qualcuno perfino molto capace; quando fate le cose, uno di voi 
vale molte persone comuni. D'altra parte, tuttavia, ciò fa prevedere delle 
complicazioni quando si tratta di lavorare insieme. Questo problema persiste ormai da 
molto tempo. Se riuscite a trovare il modo di cooperare bene, di agire come un'unica 
mente e di applicare insieme tutta la vostra forza in un'unica direzione, allora, con le 
capacità che avete, diventerete veramente una forza inarrestabile. Quindi mi chiedo, 
forse bisogna attendere fino a quando avrete coltivato meglio così che possiate 
avvicinarvi a ciò e aumentare la vostra forza? (sorride) Solo se riuscite a comportarvi 
così nei momenti più difficili, la vostra situazione cambierà velocemente e potrete 
fare un buon lavoro con ciò che dovete fare.  

Ma il tempo non aspetta nessuno e nemmeno le circostanze aspettano. In ogni caso, i 
discepoli della Dafa ora devono cooperare bene insieme. La situazione che dovete 
fronteggiare richiede che voi cooperiate bene, perché solo cooperando bene potrete 
adempiere ai vostri impegni e rendere più potente questo giornale. I media principali 
della società ordinaria meritano proprio che voi impariate da loro, sia in termini di 
amministrazione che in termini di gestione. Con un solo giornale sono in grado di 
fornire i mezzi di sostentamento a migliaia di persone. Come ci sono riusciti? Tra 
l’altro, gli impiegati dei media ordinari - siano essi editori, giornalisti o persino operai 
- tutti guadagnano degli stipendi in linea con la media degli stipendi della società, e i 
salari non sono bassi. Ciò che sto pensando è che, sebbene tutti voi vi siate dedicati 
così a lungo e abbiate attraversato un processo di apprendimento per fare ciò che state 
facendo, dovreste nel frattempo pensare anche a come fare andare meglio le cose e a 
come inserirvi più stabilmente nella società, in modo tale da non essere più vessati da 
problemi come i costi della stampa o lavorare in squadra. Nella gestione normale, a 
ogni discepolo della Dafa verrebbe assegnato un ruolo. Un ruolo assegnato non 
corrisponde, tuttavia, a quanto bene voi abbiate coltivato. Non è che, perché uno è un 
editore o un giornalista o perché uno ha dei compiti di routine, significhi che ha 



	
	

46	

coltivato bene o male. Non c'è una correlazione del genere. Sapete, nel mondo della 
coltivazione, spesso sono quelli che hanno dei compiti più duri e più umili che 
coltivano meglio. Avere dei ruoli assegnati significa semplicemente svolgere dei 
compiti diversi e non è correlato con la coltivazione; non è la stessa cosa. La 
coltivazione consiste nel coltivare il proprio cuore e la propria mente, e si può 
coltivare in qualunque ambiente e in qualunque strato sociale. Tuttavia, questo non è 
per dire che la gente di una certa classe sociale può coltivare fino ai livelli elevati, 
mentre gente di un'altra non può. Una cosa del genere non esiste. La coltivazione è 
una questione che riguarda il livello di xinxing, e la responsabilità e l’atteggiamento 
che i discepoli hanno nei confronti del salvare esseri senzienti.  

Lo stesso è vero per i lavori di The Epoch Times. Qualunque sia il compito che 
svolgete qui, esso non rappresenta l'altezza della vostra coltivazione. L'unica cosa che 
importa è se voi siete diligenti o meno. Nella coltivazione, sapete, ciò che gli Dei e i 
Budda guardano è semplicemente il cuore di una persona; badano solo a quanto siete 
diligenti o meno nella vostra coltivazione. Nella società ordinaria, qualunque sia il 
vostro lavoro, qualunque sia l'ambiente in cui vi troviate, sono cose che hanno il solo 
scopo di fornirvi un ambiente per la coltivazione e differenti mezzi per mettervi in 
grado di coltivare. Questo deve davvero esservi chiaro, dovete gestire bene voi stessi 
e liberarvi di quel senso umano di ingiustizia. Quando esiste una divisione del lavoro 
ci saranno coloro che dirigono altri e coloro che sono diretti. Eppure voi vi arrabbiate 
quando qualcuno cerca di dirigervi o controllarvi. (sorride) In realtà, se nel profondo 
del vostro cuore, tutti voi volete che il giornale abbia successo, allora non ha molta 
importanza con che tono uno si rivolge a voi, chi vi dirige o a chi dovete obbedire.  

Quando i discepoli della Dafa sono insieme, spesso la cosa che sopportate di meno è 
che qualcuno vi ordini di fare una cosa. Tuttavia, se voi lavorate in qualche azienda 
nella società ordinaria, voi dovete fare tutto ciò che il vostro capo vi dice di fare; 
qualunque cosa quella persona vi dica di fare, voi dovete obbedire. Perché allora la 
stessa cosa non funziona per le nostre cose? (Sorride) Quando lo spiego chiaramente, 
è facile che voi riconosciate il problema, ma quando incontrate per davvero questo 
genere di situazioni, specialmente quando ci sono dei conflitti, è veramente difficile 
per voi da accettare. Naturalmente, capisco che c'è un altro fattore che ci differenzia 
da un'azienda ordinaria. Le aziende ordinarie danno un compenso economico fin 
dall'inizio e la sopravvivenza economica di una persona dipende da quello; quindi, si 
deve stare ad ascoltare, dato che si ricava uno stipendio e non va bene se non si dà 
retta. Per un momento, supponiamo di mettere da parte la responsabilità storica che i 
discepoli della Dafa hanno nel convalidare la Fa e il valore incalcolabile della 
coltivazione; se si tratta dei nuovi studenti e degli studenti non molto diligenti che 
hanno veramente dei problemi a questo riguardo, questa è una realtà oggettiva. Dato 
che sono gli esseri umani che coltivano dopotutto, non possono trascurare i fattori 
della vita nella realtà sociale. Allora, ciò che dovreste fare è dirigere bene il vostro 
giornale e aumentarne i profitti, facendo in modo che tutti vengano formalmente 
impiegati e pagati con uno stipendio normale.  
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Adesso avete realizzato delle basi molto buone. È un giornale così influente, ciascun 
discepolo della Dafa è così capace, e voi avete dedicato tutti i vostri sforzi a questa 
impresa. Quei problemi verranno risolti se la vostra quota di mercato diventerà 
sufficientemente grande. Mettete il vostro impegno in questa direzione e gestite 
veramente bene il giornale. Dovete tutti pensare in questo modo e prendere delle 
iniziative a riguardo. Se solo una piccola percentuale di persone la pensa così, non 
funzionerà. Avete bisogno di lavorare tutti assieme. Se potete veramente trasformarlo 
in un'azienda decente, quando raggiungerete veramente quel traguardo, non ci saranno 
più problemi di persone che non vogliono essere comandate o il problema della 
sopravvivenza quotidiana. Se potete far funzionare bene il giornale, avrete un effetto 
più potente nel salvare esseri senzienti e convalidare la Fa.  

Al presente, alcune regioni sono riuscite a pareggiare i conti, mentre altre hanno 
ottenuto dei piccoli profitti. È una cosa molto incoraggiante da osservare, ma non 
potete fermarvi a quello. Molti coordinatori pensano che sia sufficiente se loro 
riescono a raggiungere il pareggio dei conti, e lo prendono come criterio. Non è 
adeguato. Pensate se tutti voi non aveste bisogno di andare a lavorare nelle aziende 
ordinarie per risolvere il problema del vivere quotidiano, perché il vostro giornale è in 
grado di darvi ciò che vi serve, e così potreste mettere qui tutte le vostre energie; se 
questo giornale riuscisse a diventare un normale luogo di lavoro nella società 
ordinaria, con la gente che prende un salario normale, non stareste allora facendo ciò 
che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare, avendo anche una sicurezza economica? 
Non sarebbe grandioso?  

In realtà, avevo pensato così fin dal giorno in cui voi avete cominciato. Se riuscirete 
davvero a raggiungere quello, mi renderete molto felice. Non ho paura che i discepoli 
della Dafa facciano molti soldi. Sarò felice quando i vostri affari aumenteranno 
ancora e voi potrete godere di un maggior benessere economico. Temo solo che non 
siate capaci di arrivarci. Se voi possedeste tutti dei grandi mezzi economici, non 
disporreste di maggior forza per le cose che i discepoli della Dafa devono fare per 
convalidare la Fa? Non sarebbe eccezionale? Non vi ho mai detto di diventare come 
quei coltivatori sulle montagne che vivevano senza un centesimo, dato che non potete 
vivere così quando coltivate nella società umana ordinaria. Non vi ho chiesto di essere 
così, anzi vi ho sempre detto che la coltivazione della Dafa viene fatta in modo tale da 
conformarsi il più possibile ai modi della società umana ordinaria. Detto questo, voi 
ora non dovete andare all'altro estremo. Non vi ho detto di essere ossessionati dal fare 
soldi da oggi in poi. (Tutti ridono) Sarebbe un problema se voi smetteste di fare le 
cose che i discepoli della Dafa devono fare. Dovete farle. Il punto chiave è che ora voi 
avete le condizioni giuste, e dovete veramente sfruttare le opportunità e far funzionare 
bene il giornale.  

In realtà, c'è sempre stata gente che pensa, “In che genere di affari mi devo mettere 
per aiutare a sostenere The Epoch Times?” o “Che genere di investimenti posso fare 
per aiutare The Epoch Times a ridurre il suo carico finanziario?”. Il pensiero non è 
sbagliato. Ma ciò che sto dicendo è: perché non vi impegnate per fare andare meglio 
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le cose per The Epoch Times stesso? Se voi poteste veramente raggiungere un certo 
livello, non avreste tutto? In realtà potete farcela. Viste alla luce delle prospettive per 
The Epoch Times e della situazione economica attuale, in verità, le condizioni sono 
state create per voi. Se siete in grado di cooperare bene in termini di amministrazione 
e di mettere ulteriori sforzi per aumentare la vostra quota di mercato, se riuscite a fare 
in modo che i vostri utili aumentino, allora sarete in grado di garantire uno stipendio 
per una parte del vostro personale. In seguito, quando le cose verranno gestite sempre 
meglio, diventerà un'impresa che opera completamente nella normalità, sarete in 
grado di sostenere il giornale e anche coloro che ci lavorano. Questo è totalmente 
raggiungibile. Negli anni precedenti lo chiamavo “un obiettivo”, ora direi che è 
fattibile.  

Attualmente alcune regioni sono rimaste un poco indietro. Penso che dipenda 
dall'importanza che ci avete dato. In alcune zone, quando gli studenti hanno fatto un 
poco meglio, tendono ad accontentarsi. Non è sufficiente andare solo in pareggio per 
The Epoch Times. Non avete pensato a come fare meglio o a come diventare 
un'impresa normale che vi permetta di avere un impatto ancor più grande nel salvare 
esseri senzienti e chiarire la verità. Questo è ciò che stavo pensando. Lo stesso vale 
per NTDTV. Poco tempo fa, ho detto loro che dovevano tenere stabilmente una parte 
di addetti alle vendite e al marketing, e dare a queste persone uno stipendio; va bene 
anche se lo stipendio è un po' basso, ma dovete assicurarvi che la vita di quegli 
studenti sia stabile, così che possano concentrarsi completamente sul loro lavoro. 
Questo è ciò che ora stanno facendo, e ho sentito che sta andando molto bene. Se 
volete veramente far andare ancora meglio il vostro giornale e avere un impatto 
maggiore, allora anche voi potete tentare quell'approccio se le condizioni lo 
permettono e vedere come va.  

Ci sono così tante cose che dovete fare. Dovete fare bene il vostro lavoro ordinario, 
dovete gestire le vostre faccende familiari; come discepoli della Dafa dovete trovare il 
tempo per lo studio della Fa e per gli esercizi; dovete anche chiarire la verità, come 
pure partecipare ai progetti della Dafa, come The Epoch Times. Se poteste unire in 
una sola cosa il chiarire la verità e il compito di gestire un media dei discepoli della 
Dafa, non si aiuterebbe a risolvere il problema dei limiti di tempo? Inoltre si 
risolverebbe anche il problema del guadagnarsi da vivere e dell'avere un lavoro nella 
società ordinaria. Perché non lo fate con piacere? Penso che questo ora sia imperativo. 
(Sorride) Non siete nemmeno i primi, perché NTDTV l'ha già fatto. Un caso simile è 
quello degli insegnanti dell'Accademia delle Arti Fei Tian, che per un certo periodo di 
tempo hanno insegnato a tempo pieno, implicando la loro vita. Ora sono pagati per il 
loro lavoro, anche se piuttosto poco. Quando le circostanze gradualmente 
miglioreranno insieme al crescente impatto delle esibizioni di Shen Yun, e con 
l'aumento delle nostre entrate, i loro stipendi mensili gradualmente aumenteranno.  

Detto questo, ora parlerò di qualcos'altro. Anche i nostri studenti nelle varie zone 
hanno lavorato molto duramente per vendere i biglietti, quindi alla luce di ciò che ho 
appena detto, ho pensato se abbiamo sfruttato quegli studenti che hanno lavorato alla 
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vendita dei biglietti. La cosa buona è che tutti voi avete chiaro che viene fatto per 
salvare la gente, e che vendere un biglietto equivale a salvare una persona, quindi voi 
siete in grado di bilanciare bene queste cose. Non vi sarà chiesto di fare questo per 
sempre. Quando l'impatto di Shen Yun Performing Arts si diffonderà veramente e in 
modo ampio in tutto il mondo, tutto ciò che voi dovrete fare sarà mettere una 
pubblicità che dice che “Shen Yun sta arrivando” e la gente arriverà a frotte per 
vederlo. A quel punto tutti i discepoli della Dafa potranno essere tolti da quel compito 
e non dovremo più occuparci della vendita dei biglietti. Stiamo lavorando duramente 
verso quell'obiettivo. Qualunque sia la cosa che io scelgo di fare, la farò certamente 
bene. Lo stesso vale anche per il giornale The Epoch Times. Dovete lavorare verso 
quell'obiettivo.  

Voi siete tutti a conoscenza delle malefatte che gli agenti segreti del perverso PCC 
combinano al di fuori della Cina. Quando voi lavorate alla ricerca di pubblicità, loro 
fanno telefonate per cercare di rovinarvi l'affare. Quando questi farabutti lo fanno una 
volta, ci sarà una dose di retribuzione karmica; se il peccato diventa grande, il prezzo 
che pagheranno sarà ancora più grande. La gente è venuta qui in questo mondo per la 
Fa. Se voi potete veramente fare questo lavoro con la dovuta serietà, allora quegli 
agenti staranno solo sprecando il fiato. La chiave sta nel fatto che voi vi impegniate 
veramente e che non lo facciate tanto per farlo. Specialmente quando incontrate delle 
difficoltà, dovete chiarire la verità e aiutare le persone a vedere la vera faccia della 
banda del PCC. Fintanto che quel regime furfante causa ancora dei problemi, dovete 
fare un lavoro ancora più solido per smascherarlo. Quegli agenti del PCC in realtà non 
sono niente. Ciò che sta dietro di loro sono putridi demoni possessori che furono 
predisposti dalle vecchie forze, con l'obiettivo di verificare se la gente del mondo 
potesse essere salvata. Una volta che la mente delle persone prende veramente la 
giusta posizione, allora con quella sola frase o con quel singolo pensiero, loro non 
saranno più governate dal presente, perché apparteranno al futuro. Quegli agenti 
manigoldi non avranno più nessun potere di influenzarle.  

Fintanto che voi venite a contatto con la gente, la state salvando - anche quando 
andate a vendere la pubblicità. Da che parte sta una persona, e se è valida o meno - 
queste cose vengono stabilite mentre i discepoli della Dafa si interfacciano in vari 
modi con la gente comune; non dovreste attribuire troppa importanza alle cose in sé 
stesse. Più percepite le difficoltà come grandi, più difficile sarà portare a buon fine 
quelle cose, dato che “le apparenze derivano dalla mente”, quindi, più complicato sarà 
quel compito. Quando dico “le apparenze derivano dalla mente”, intendo anche che le 
difficoltà derivano dall'eccessiva importanza che voi attribuite alla questione in sé 
stessa, mentre vedete voi stessi in una posizione inferiore. Non date troppo peso a 
quelle cose, perché con qualcosa di così significativo come il salvare esseri senzienti, 
dovreste semplicemente fare ciò che siete tenuti a fare, procedendo in maniera serena. 
Quando incontrate e ascoltate delle cose che non vanno così bene e che non vanno 
come speravate, non prendetevela a cuore; fate in modo retto e dignitoso le cose che 
siete tenuti a fare. Se voi non permettete che le interferenze del male vi sviino, i fattori 
malvagi non sorgeranno da voi, il male diventerà insignificante, voi diventerete 
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torreggianti e imponenti, e i vostri pensieri retti saranno forti. Accadrà veramente 
così.  

Ci sono dei significati nascosti nella cultura semi-divina e questo è vero anche per 
l'espressione “le apparenze derivano dalla mente”. Dato che ogni persona copre un 
suo spazio nella società, il suo stato emotivo avrà un effetto sui propri affari. Questo è 
ancor più vero per i discepoli della Dafa che portano sulle loro spalle la missione di 
salvare esseri senzienti, e lo spazio che loro coprono è ancora più grande. I discepoli 
della Dafa del mondo racchiudono insieme l'intera Terra, ognuno copre un certo 
raggio. Tutto ciò che incontrate e con cui entrate in contatto è dovuto ai fattori 
presenti nel vostro spazio. Se voi potete avere pensieri retti forti, potete essere 
giganteschi nel vostro spazio e limitare le cose negative che esistono nel vostro spazio. 
Se ogni discepolo della Dafa fosse in grado di raggiungere ciò, il mondo intero 
cambierebbe, dato che ognuno di voi si assume la responsabilità di un vasto spazio nel 
mondo e rappresenta un certo segmento di esseri senzienti. Io vi dico spesso di 
coltivarvi dentro e di cercare dentro di voi quando nascono problemi. Quando inviate 
pensieri retti, purificate l’interno di voi stessi; in quel momento state purificando e 
rettificando i vostri pensieri, nello stesso tempo state ripulendo l’ambiente all’interno 
del vostro spazio, il dominio di cui siete responsabili. Se ogni discepolo della Dafa 
riuscisse a trattare correttamente l'inviare pensieri retti, e avesse abitualmente forti 
pensieri retti, sarebbe in grado di dissolvere molto velocemente tutti gli spiriti malvagi 
nel mondo intero. Se tutti i discepoli della Dafa potessero comprendere questo e avere 
pensieri retti molto forti per davvero, allora sarebbe sufficiente un giorno per risolvere 
le cose. Quando ogni persona avrà dissolto i fattori cattivi nel dominio di cui è 
responsabile, non cambierà il mondo intero? In realtà, anche la gente del mondo ha 
uno spazio suo, è solo che è un campo molto piccolo e non include le altre persone. 
Anche per loro il proprio stato emotivo può determinare il risultato di certe cose. La 
gente comune non conosce questo particolare significato dell'espressione “le 
apparenze derivano dalla mente”; in realtà, messa in un altro modo, significa che i 
propri fattori possono cambiare il proprio ambiente. “Coltivate voi stessi” e “cercate 
all'interno” sono parole che io ho detto in modo chiaro e diretto, (sorride) ma non ci 
sono molte persone che danno a queste parole il dovuto peso. Ciò che ho descritto è 
vero anche per le cose che fanno i discepoli della Dafa.  

Sia che si tratti di lavorare alla pubblicità per The Epoch Times, sia 
all’amministrazione e alla gestione o alla ricerca di sostegni economici, in qualsiasi 
caso esiste la questione se siete in grado di gestire le cose con pensieri retti o no. 
Naturalmente, nello stesso tempo la situazione nel suo insieme coinvolge anche i 
fattori delle vecchie forze che stanno manipolando queste cose. Ma non si tratta 
comunque dello sfruttamento da parte loro delle vostre insufficienze? Se voi potete 
gestire tutte le cose in modo retto, non ci sarà nessuna insufficienza da sfruttare. A 
volte può darsi che sentiate che il male non è stato spazzato via completamente, e vi 
chiediate come mai emerge di nuovo. È vero, se voi poteste raggiungere il 
Compimento dopo aver coltivato per un giorno solo e diventaste un Budda all'istante, 
non si tratterebbe più di coltivazione. È veramente difficile spazzare via le nozioni e 
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quelle cose cattive che avete formato nella vostra vita di tutti i giorni, e voi dovete 
cambiare quelle cose abituali che avete formato. Voi avete già formato un modo di 
pensare di quel tipo, dovete guardare dentro al vostro modo di pensare e correggerlo 
per evitare problemi. Vi potreste chiedere, “Non ho già eliminato quelle cose?”. In 
effetti è vero che quando inviate pensieri retti, il campo diventa tutto luminoso. 
Tuttavia, dal momento in cui vi alzate, ciò che c'è nella vostra testa è in realtà del 
pensiero umano, e quando pensate a qualcosa o fate qualcosa, ricadete e tornate a 
dove eravate partiti, e quella cosa emerge di nuovo. Perfino quando inviate pensieri 
retti la vostra mente e i vostri pensieri non sono stabili, spazzate via ed eliminate delle 
cose cattive da una parte, mentre nello stesso tempo ne producete dell'altra. La 
coltivazione riguarda il coltivare sé stessi, in realtà le cose stanno proprio così.  

Un'altra cosa è che sono spesso informato da voi coordinatori che la sede centrale di 
The Epoch Times ha delle difficoltà e che le varie filiali non badano alla situazione 
della sede centrale. Le difficoltà derivano dal fatto che tanti redattori vengono dalla 
sede centrale, la qual cosa consuma tanta forza lavoro e tante energie. Mentre le filiali 
si limitano ad aggiungere i propri notiziari locali, si ritrovano con un lavoro piuttosto 
facile da svolgere e si preoccupano solo di non subire perdite nella loro area, senza 
badare a come vanno le cose presso la sede centrale. Dato che siete un corpo unico, e 
The Epoch Times è una società collettiva, voi dovete prestare attenzione alle difficoltà 
della sede centrale. Queste difficoltà significano che c'è bisogno di un coordinamento 
e che voi dovete aderire alle decisioni generali della società prese dalla sede centrale. 
Penso che solo in questo modo le cose funzioneranno bene. Specialmente quando 
molte cose dipendono dalla sede centrale, la qual cosa crea a loro un’ulteriore 
pressione. Penso che dobbiate utilizzare questo incontro per studiare e discutere 
veramente come gestire bene le cose e assicurare veramente che il giornale metta 
radici stabili nella società ordinaria ed entri in un ciclo positivo. Ciò che voglio vedere 
è che voi trasformiate questa cosa in un'entità solida e concreta, facendo funzionare 
bene le cose, permettendo ai discepoli della Dafa che vi partecipano di guadagnarsi da 
vivere, permettendogli così di mettere tutto il loro impegno in ciò; e renderla più 
potente nel convalidare la Fa e nel salvare esseri senzienti. Pagare gli stipendi a coloro 
che vi lavorano è il prossimo obiettivo che dovete raggiungere. Non potete 
accontentarvi di andare solo in pareggio. Naturalmente, coloro che stanno ancora 
soffrendo delle perdite economiche devono veramente impegnarsi seriamente e 
lavorare duro. Non potete sempre rimanere indietro. Miei discepoli della Dafa, tutti 
voi dite che volete fare bene ciò che i discepoli della Dafa sono chiamati a fare, per 
svolgere veramente un ruolo nella rettifica della Fa, ed aiutare il Maestro a rettificare 
la Fa. Per raggiungere quello, dovete impegnarvi con tutto il vostro cuore, altrimenti 
sarete un pesante fardello. Se non potete farcela, causerete delle interferenze e fallirete 
nell'adempiere al vostro giuramento come discepoli della Dafa. Dovete veramente 
prestarci attenzione.  

Dirò qualcosa di passaggio sull'edizione inglese di The Epoch Times e sulle edizioni 
di altre lingue. Mi rendo conto che, al presente, ci sono molte difficoltà e la prima è la 
mancanza di personale. Questo è il problema più grande. Penso che se l'edizione 
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cinese di The Epoch Times può riuscire a fare un buon lavoro, allo stesso tempo 
questo aiuterà l'edizione inglese ad ampliare il suo mercato e la sua influenza. 
L'edizione cinese di The Epoch Times ha avuto un impatto così grande sulla società 
che pressoché tutti la conoscono. Se qualcuno vuole leggerlo, ma non è in grado di 
comprendere, cosa si fa? Ecco che ci sono le edizioni inglese, francese, tedesca e altre 
edizioni per loro. Se potete fare bene, si creano delle condizioni favorevoli. Ora come 
ora, le condizioni sono davvero difficili, dato che l'edizione inglese del giornale sta 
sperimentando le stesse difficoltà che ha avuto l'edizione cinese all'inizio, con il 
problema principale della carenza di personale. Se potete insistere nel fare ciò che 
dovete fare con tenacia, le cose gradualmente si risolveranno su ogni fronte, dato che 
ci sono nuovi studenti che, in ogni modo, costantemente entrano e loro matureranno 
gradualmente. Una volta che sono maturati, potranno essere coinvolti. Il vostro 
viaggio è stato percorso in questo modo: quando fate i passi giusti e corretti sotto un 
certo aspetto, le porte che erano chiuse si apriranno e la strada diventerà ampia. Il 
vostro viaggio è sempre stato percorso così, qualunque sia il progetto. Quando le cose 
non vanno bene, la causa sta nella scarsa cooperazione o nella scarsa attenzione. Gli 
attaccamenti umani bloccano il vostro sentiero, quindi non riuscite a percorrerlo bene 
e l'intero percorso non è liscio ed è pieno di guai. Proprio perché ci sono troppi 
attaccamenti umani coinvolti, quando sorgono dei problemi, si cerca di difendere sé 
stessi, piuttosto che la Fa. So che avete continuato a impegnarvi, e in ogni caso, presto 
o tardi, dovrete fare bene.  

Anche le edizioni di The Epoch Times in altre lingue sono importanti, perché i 
discepoli della Dafa sono l'unica speranza di salvezza per la gente del mondo, in 
qualunque angolo della Terra possano abitare. Non funzionerebbe se io, Li Hongzhi, 
che sono il Maestro dei discepoli della Dafa, mi facessi carico anche di questo lavoro. 
È qualcosa che dovete fare voi. Il mio coinvolgimento avverrà più tardi, quando la Fa 
rettificherà il mondo umano. Prima del tempo in cui la Fa rettificherà il mondo umano 
voi dovete salvare più gente e permettere a più gente del mondo di rimanere. Nel 
processo di chiarire la verità, convalidare la Fa e salvare esseri senzienti, voi state 
aiutando le persone a poter sopravvivere alla grande catastrofe e solo questa porzione 
degli esseri umani meriterà di vedere, durante la fase in cui la Fa rettificherà il mondo 
umano, la vera immagine del cosmo e tutto ciò che è accaduto dalla creazione del 
mondo in poi. Solo dopo quello, io comincerò la rettifica della Fa del mondo umano. 
Molte cose vanno fatte se questo piano di esistenza deve essere mantenuto, perché le 
faccende umane non sono davvero così semplici. Salvare esseri senzienti è una cosa 
che deve essere fatta da voi; durante questo periodo vi è stato dato questo sentiero, 
così che voi possiate stabilire la vostra possente virtù, con i vostri pensieri retti e le 
vostre azioni rette, e dirigervi verso il Compimento. Se dovessi farmi coinvolgere 
ulteriormente, starei interferendo con voi. Alcuni studenti verrebbero a chiedermi di 
risolvere le cose, non importa quanto di poco conto possano essere. Questo 
significherebbe non voler procedere verso il Compimento. Dato che siete discepoli 
della Dafa del periodo della rettifica della Fa, questo è stato stabilito e le cose 
vengono fatte in due fasi - rettifica della Fa del mondo umano e coltivazione del 
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periodo della rettifica della Fa. La coltivazione del periodo della rettifica della Fa è 
ormai arrivata alla sua fase finale; gli esseri più malvagi non ci sono più e i tempi in 
cui le circostanze erano le più orribili sono passati. Questo gruppo di discepoli della 
Dafa ha compiti e responsabilità di questo gruppo, cioè dovete salvare la gente del 
mondo e perfezionare voi stessi in mezzo a tutto questo. Questa faccenda è andata 
avanti fino al punto attuale e ormai le cose stanno così. Se vogliamo salvare più 
persone in tutto il mondo saranno i discepoli della Dafa a farlo. Siete voi che dovete 
farlo.  

Naturalmente c'è un altro fattore coinvolto. Sebbene la gente della Cina continentale 
sia diventata piuttosto terribile dopo che le loro menti sono state rovinate dal perverso 
PCC, e i valori morali abbiano toccato il fondo e la società sia un vero disastro, 
tuttavia in quel posto ci sono davvero molti re reincarnati da tutti i gruppi etnici e da 
tutte le epoche. Sono incluse tutte le etnie, perfino i re celesti che si sono reincarnati 
in quel luogo. La ragione per cui quel posto si è ridotto in quello stato disastroso è che 
le vecchie forze del cosmo volevano vedere chi riusciva a emergere da un luogo così 
caotico. Loro avrebbero approvato solo coloro che potevano ottenere la Fa, mentre si 
trovavano in un tale pericolo e sotto una tale pressione, perché sapevano che una volta 
che un essere umano ottiene la salvezza, egli condurrà gli innumerevoli esseri 
senzienti dietro di lui a ottenere a loro volta la salvezza, e quindi significherebbe 
anche la salvezza per tutti quegli esseri senzienti e quelle persone del gruppo etnico 
del mondo di cui lui era stato una volta il Re. La salvezza dei cinesi risulterebbe nella 
salvezza degli esseri senzienti di molte etnie di questo mondo. Ciò che i discepoli 
della Dafa al di fuori della Cina fanno, si riverbera dentro la Cina stessa. I discepoli 
della Dafa dentro la Cina hanno fatto un buon lavoro, diffondendo la verità ovunque. 
Ciò che i discepoli della Dafa fuori della Cina e quelli nella Cina continentale fanno è 
lo stesso, quindi dovete aumentare lo sforzo di chiarire la verità nella Cina 
continentale. Lo stesso vale anche per le edizioni in altre lingue di The Epoch Times 
che chiariscono la verità nel resto del mondo: anche loro hanno un impatto sul popolo 
cinese e sulla società cinese, e anche loro stanno aiutando le cose di laggiù. Non 
preoccupatevi in che fase si trovi tutto questo o a che punto la persecuzione finirà. 
Fate semplicemente le vostre cose. Dovesse veramente finire ora, avreste tutti dei 
rimpianti. Fintanto che le cose non sono finite, fintanto che la rettifica della Fa del 
mondo umano non è arrivata, dovreste semplicemente concentrarvi tutti sul vostro 
compito. Mentre salvate la gente, fate tutto ciò che dovreste fare e fate il massimo per 
vedere che ciò che fate vada sempre meglio. Coloro che saranno perfezionati siete voi 
- i discepoli della Dafa. 
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Siate più diligenti 

 

 

Li Hongzhi 

24 Luglio 2010 ~ Washington, DC 

  

(Il pubblico si alza in un lungo e fragoroso applauso)  

Avete lavorato davvero duramente! (I discepoli applaudono entusiasticamente e 
rispondono, “Il Maestro ha lavorato duramente!”) Discepoli della Dafa che stanno 
adempiendo alle loro missioni in vari progetti e adempiendo ai loro voti nei loro 
rispettivi ambienti e gruppi sociali, avete tutti lavorato duramente! (I discepoli 
applaudono entusiasticamente)  

Si può vedere al momento che ciò che avevate detto e promesso, circa l'aiutare il 
Maestro a rettificare la Fa e salvare esseri senzienti, ha avuto veramente effetto 
mentre chiarite la verità; si vedono i risultati e si vede anche tutto ciò che avete fatto 
per adempiere alla vostra missione. Siete veramente straordinari. Questo non è dovuto 
solamente all'impulso di un momento, né si tratta di uno slogan. Ciò che avete 
promesso di fare molto tempo fa è nel processo finale del completamento e 
adempimento, ed è per questo che io dico che i discepoli della Dafa sono straordinari. 
Ad ogni modo, voi avete superato la più malvagia delle persecuzioni. Voi avete visto 
che per quanto a lungo il male possa rimanere ancora e qualunque tattica possa usare, 
non servirà più a nulla. C'è un punto che voi tutti avete molto chiaro: la storia di 
questo mondo che ha potuto arrivare fino ad oggi, è riservata precisamente ai 
discepoli della Dafa perché salvino gli esseri senzienti. Questo pezzo di storia esiste 
proprio per la realizzazione dei discepoli della Dafa e perché possiate adempiere ai 
vostri voti. Certamente, non si tratta soltanto del vostro voto e dell'adempimento delle 
vostre promesse, bensì è legato alla rettifica della Fa e alle incommensurabili vite del 
cosmo - un qualcosa di così immenso. Se riuscite a fare bene ciò che dovete fare, ogni 
cosa nel Triplice Mondo sarà fatta bene e le interferenze sul Maestro nel processo di 
rettifica della Fa saranno diminuite.  

Nel portare avanti le cose, nonostante le dure prove che avete dovuto affrontare, le 
cose contro cui siete andati a sbattere, o le interferenze generate dagli attaccamenti 
umani mentre lavoravate insieme, voi, ugualmente siete riusciti ad andare avanti. 
Spero che alla fine di questo processo, i discepoli della Dafa faranno il loro massimo 
per salvare più gente e fare ancora meglio, rendendo ancora più grandiosa la loro 
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possente virtù. A questo proposito, non dovete rallentare, ma dovete farlo ancora 
meglio. Questo periodo della storia è stato riservato interamente ai discepoli della 
Dafa, perché possano convalidare la Fa; in altre parole, il palcoscenico del genere 
umano è riservato ai discepoli della Dafa. Non badate al fatto che in questo mondo 
tutto sembra procedere come al solito nei vari settori e professioni, che fanno ciò che 
devono fare normalmente, e ogni nazione o popolo sta procedendo come al solito 
nella rispettiva condizione sociale; tuttavia, tutto questo in realtà esiste per la Dafa. 
Non importa quante profezie sulla fase finale dell'umanità siano state ereditate 
dall'antico passato; non importa quanto la gente sia stata in grado di conoscere circa la 
fine dell'umanità, da quando la Dafa creò il Triplice Mondo, in modo esplicito o 
nascosto, in maggiore o minore misura, e non importa quante persone si siano formate 
determinati concetti sul mondo fra le diverse realtà, in effetti, tutti gli esseri stanno 
aspettando le manifestazioni finali del genere umano attuale. Vedo che tutto questo si 
sta dirigendo verso la fase finale, solo che molte persone hanno paura di riconoscere 
la manifestazione progressiva di questa realtà, e prima dell’arrivo del momento finale, 
il numero di vite che devono essere salvate non ha ancora raggiunto la quantità 
dovuta, e c’è ancora una parte di discepoli della Dafa che non si è messa ancora al 
passo. Questa è la ragione principale per cui questa impresa finale non ha potuto 
ancora essere completata.  

Quindi, in altre parole, non si può rallentare nel salvare esseri senzienti, anzi si deve 
fare ancora meglio e salvare più gente, perché questo è veramente cruciale e 
veramente troppo importante. Al momento presente gli esseri umani non credono alle 
cose di cui parlo, ma fra non molto, cominceranno un po’ alla volta a comprendere e 
gradualmente tutto diverrà molto chiaro. In un futuro non molto lontano, la gente in 
questo mondo arriverà a comprendere che i discepoli della Dafa stanno salvando la 
gente. A questo proposito, dovete fare ancora meglio, con maggior forza, quindi 
questo richiede che voi cooperiate bene fra voi. Se non collaborate bene, il male può 
sfruttare veramente le vostre insufficienze e voi subirete delle gravi perdite. Ci 
saranno delle perdite in termini di coltivazione individuale e nei nostri progetti 
collettivi destinati a salvare la gente.  

Come sapete, se non fate bene, i progetti su cui avete lavorato duramente per 
realizzarli saranno rovinati dal male, così tutti i vostri sforzi precedenti saranno resi 
vani. Se non collaborate bene, non sarete in grado di eseguire con efficacia ciò che i 
discepoli della Dafa sono tenuti a fare. In molti casi capita spesso così, quando alcune 
iniziative richiedono la partecipazione di tutti, la prima cosa che fate è mettervi a fare 
delle discussioni interminabili, dove ognuno continua a sostenere la propria idea, ed il 
risultato finale è che le cose rimangono irrisolte e, di conseguenza, i discepoli della 
Dafa non possono fare molte cose, figuriamoci farle bene. Ci sono molte ragioni alla 
base di ciò. Ho detto che i discepoli della Dafa sono tutti straordinari, e che sono re 
provenienti da mondi differenti, quindi naturalmente avete le vostre opinioni e molte 
capacità. Tuttavia, non funziona se tutti si mettono a fare di testa propria quando è 
necessaria una cooperazione; quando è necessario che tutti collaborino per completare 
qualcosa, tutti devono lavorarci sopra. Come devono essere gestite esattamente le 
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cose allora? In realtà, non è possibile che un’opinione personale di qualcuno sia 
perfetta, e nemmeno è possibile che un’idea di qualcuno sia impeccabilmente 
brillante. Sulle cose di importanza critica, quando qualcuno solleva qualche questione 
e cerca di risolvere un problema, o offre dei suggerimenti per portare dei 
miglioramenti, fintanto che pensiamo che il suo punto di partenza è buono, e che le 
cose da fare sono in senso generale corrette, dovremmo attivamente collaborare.  

Poi ci sono quelli che dicono di sollevare quelle diverse opinioni per poter collaborare 
ancora meglio, e se le loro opinioni non vengono accettate trovano difficile procedere 
con le cose. Non è così. In quanto discepoli della Dafa, i pensieri retti derivano dalla 
Fa, e ciò che coltivate non è quanto sia buona la vostra idea umana, e quanto siano 
brillanti i vostri approcci umani, piuttosto, consiste nel fatto di quanto riuscite ad 
avere pensieri retti quando affrontate dei problemi. Se l'idea e la soluzione offerte da 
una persona non sono perfette, potete avere una discussione ragionevole, organizzata 
dal coordinatore. Se questa cosa non può essere accolta o non viene accettata, ma voi 
ritenete che il vostro approccio è necessario perché le cose vengano fatte meglio, 
allora cominciate ad avere un atteggiamento passivo. In effetti, come discepoli della 
Dafa, se in tali casi i vostri pensieri sono retti, e ciò a cui state pensando è la 
coltivazione, la vostra responsabilità e come fare bene le cose, allora voi dovreste in 
silenzio completare la parte che ritenete che non sia perfetta; questo è in effetti ciò che 
i discepoli della Dafa devono fare. Se tutti i discepoli della Dafa agissero così, ogni 
cosa verrà sicuramente fatta molto bene.  

Alcune persone allora pensano: se faccio così, il merito non sarà tutto suo? La 
possente virtù non sarà tutta sua? No, non è così. Sapete, non facciamo le cose per 
farle vedere alle persone, né per farle vedere ai responsabili dei progetti, né per farle 
vedere ai responsabili dell’associazione della Dafa, giusto? Se dite di farle vedere al 
Maestro, ma il corpo principale del Maestro non sta vicino a voi, a chi volete farle 
vedere? Alla moltitudine degli Dei; anche i Fashen del Maestro stanno guardando, e 
gli innumerevoli esseri senzienti del cosmo stanno fissando intensamente il loro 
sguardo su ogni vostro singolo pensiero e ogni cambiamento dei vostri pensieri. A chi 
volete farle vedere? Nella convalida della Fa, molte cose straordinarie che avete fatto 
sono state registrate in questo pezzo di storia dell’universo; nulla è omesso per ogni 
singolo discepolo della Dafa. Tuttavia, se voi siete concentrati sulle cose umane 
superficiali, allora questi sono i vostri attaccamenti e i vostri pensieri umani. Non date 
peso a quelle cose; quando riuscite a rimediare in silenzio alle insufficienze che avete 
notato, quando fate bene in silenzio ciò che dovete fare e fate bene in silenzio la parte 
imperfetta di quella faccenda, tutte le divinità vi ammirano tremendamente, 
esclamando che questa persona è veramente straordinaria! Questo è ciò che i discepoli 
della Dafa devono fare. Questo è un aspetto. Come discepoli della Dafa, quando c'è 
bisogno di cooperazione, eppure le discussioni permangono o le conclusioni non 
giungono nonostante le discussioni, dovete procedere in quel modo; il male allora non 
avrà più alcun modo di interferire.  
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Voglio anche chiarire un problema di coordinamento dei discepoli della Dafa nel 
mondo al di fuori della Cina. Nel passato non ho chiarito questa cosa perché volevo 
temprarvi in modo da permettervi di trovare da soli la vostra strada da seguire; dato 
che tutti i discepoli della Dafa sono re provenienti dai mondi elevati, ognuno deve 
illuminarsi a ciò che otterrà dalla Fa. Tuttavia, per come stanno le cose ora, il tempo 
concesso è stato sufficientemente lungo, dato che sono trascorsi ormai dieci anni, 
perciò direi che bisogna mettere un punto e una conclusione a questa fase. Quindi, da 
oggi in poi, vi dico che il responsabile principale di ogni progetto, il primo 
responsabile, è il rappresentante del progetto stesso. Ciò vale anche per il primo 
responsabile delle associazioni della Dafa delle varie zone; loro sono i rappresentanti 
di questa faccenda. Le cose che fanno, che richiedono, le decisioni che prendono, 
dovete eseguirle incondizionatamente, (applauso entusiastico) a cominciare da oggi.  

Dovete eseguirle incondizionatamente, avete capito ciò che ho detto? In molti casi, 
quando le discussioni non giungono alla conclusione, se lui prende una posizione, 
allora sarà così che dovrete fare. Su molte cose, non occorre addirittura nemmeno che 
discuta con tutti voi; le può direttamente predisporre e tutti le dovranno fare. Perché 
questo? Nel passato, molte cose venivano discusse avanti e indietro; non ho mai 
espresso la mia opinione su questo, perché volevo, intenzionalmente, temprarvi in 
modo che ragioniate da soli e che tracciate il vostro sentiero. Tuttavia, ora il tempo si 
è trascinato troppo a lungo, e ciò che avreste dovuto ottenere, l’avete avuto; quello 
stato deve essere superato. Per quanto riguarda un coordinatore generale, lui è 
responsabile nei confronti del Maestro e dell’associazione generale della Dafa, e se ci 
sono dei problemi, il Maestro e l’associazione della Dafa parleranno a lui. Loro sono 
ritenuti responsabili solo verso il livello superiore. Anche gli studenti devono 
aggiustare il loro stato di coltivazione; da questo giorno in poi non dovrete più 
coltivare tenendo un occhio sui coordinatori. “Come hanno coltivato”, “come stanno 
dirigendo”, d'ora in avanti, non dovrete più dire queste parole, né dovrete più fissare il 
vostro sguardo su di loro. Sotto questo aspetto, dovete tornare a coltivare voi stessi. 
Tutti devono fare così, cominciate a coltivare voi stessi.  

Il primo responsabile di un progetto, di qualunque progetto si tratti, il responsabile 
delle associazioni della Dafa di varie zone, qualunque cosa facciano, voi li seguite. Ci 
sono dei problemi in termini di principio? No, non ci sono, assolutamente non ci sono, 
ne sono molto sicuro. Attraverso tutti questi anni in cui vi siete temprati, posso vedere 
molto chiaramente che non ci saranno problemi di questo tipo. Se ci saranno 
veramente dei problemi di questo genere, l’associazione della Dafa li sostituirà senza 
alcun scrupolo. Ma non dovete pensare a sostituzioni del genere, molto probabilmente 
non ce ne saranno. (I discepoli ridono) Temprare un responsabile dei discepoli della 
Dafa sotto vari aspetti non è stata una cosa semplice. Dopo aver attraversato tutti 
questi anni, i discepoli della Dafa hanno i propri metodi unici di lavoro ed i propri 
metodi di fare le cose; siete coltivatori, sotto questo aspetto, non siete del tutto 
equivalenti alla gente comune, né siete del tutto uguali. Nel corso di questi dieci anni, 
i coordinatori si sono temprati, direi che ora sono molto maturi. Ora che ho corretto 
questa situazione, loro faranno ugualmente molto bene, perché le interferenze esterne 
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ora hanno meno impatto su di loro, così potranno pensare alle cose della Dafa in 
modo generale, senza dover più investire la gran parte delle energie su come meglio 
bilanciare i rapporti con voi, ma le metteranno nel realizzare meglio i progetti della 
Dafa, e le cose che i discepoli della Dafa devono fare. Così possono essere più 
rilassati e avranno più tempo per fare le cose che servono. In quanto discepoli della 
Dafa, non focalizzate i vostri sguardi su di loro, ma piuttosto completamente su voi 
stessi e su come cooperare bene, su come fare le cose bene e su come completare ciò 
che dovete fare. Questo stato deve partire da oggi; ve l’ho spiegato formalmente in 
questa conferenza. Sono venuto oggi proprio per parlare di questa questione.  

A partire da oggi, bisogna cambiare il vostro stato e fare così. Facendo così, quale 
situazione potrebbe verificarsi? In molti casi, le decisioni verranno prese rapidamente, 
avrete più forza nelle vostre azioni, e completerete molto velocemente le cose. Questo 
sarà di beneficio per tutto ciò che facciamo per salvare esseri senzienti, e ci saranno 
grandi cambiamenti in tutte le cose che dobbiamo fare per convalidare la Fa, come 
pure nella qualità delle operazioni e nell'avanzamento dei vari progetti per salvare la 
gente. Quindi, sotto questo aspetto, d'ora in avanti, faremo così.  

Dato che ci sono così tanti discepoli della Dafa, se doveste passare i foglietti con le 
domande come facciamo di solito nelle conferenze della Fa, due ore probabilmente 
non sarebbero sufficienti. Quindi, penso che quando in futuro avrete delle riunioni sui 
vari progetti, potrò venire a parlare in quel contesto, risolvendo certi problemi 
specifici in modo mirato. Se avete delle obiezioni su ciò di cui ho appena discusso, 
potete esprime le vostre opinioni attraverso vari canali. Ma penso che voi tutti siate 
qui per “aiutare il Maestro a rettificare la Fa” – queste sono le vostre parole. Volete 
veramente aiutare il Maestro a rettificare la Fa? “Qualunque cosa dica il Maestro, 
quello è ciò che noi faremo” e “qualunque cosa il Maestro vuole, noi la faremo”, 
allora vi dico: questo è ciò che io voglio! (Applauso entusiastico)  

Avendo detto tutto questo, dirò di passaggio alcune parole, precisamente, su 
“qualunque cosa il Maestro vuole, quello è ciò che faremo”. In realtà, a volte voi dite 
con la bocca che qualunque cosa il Maestro vuole, quello è ciò che farete, ma appena 
vi trovate di fronte alle circostanze reali, inconsapevolmente, fate degli aggiustamenti. 
Voi avete sempre le vostre idee, pensate che le vostre idee siano adeguate alle vostre 
realtà e circostanze. In realtà non è vero. Non dovete dimenticare che l'attuale periodo 
della storia è preservato per la rettifica della Fa ed è anche dato ai discepoli della Dafa 
per salvare esseri senzienti e per perfezionare se stessi. Non è così semplice come 
immaginate voi con i vostri pensieri umani. Inoltre, c’è anche della gente che pensa 
sempre: quello che il Maestro vuole, lo faremo, ma vogliamo farlo ancora meglio – di 
nuovo hanno modificato ciò che vuole il Maestro. Ci sono sempre dei pensieri umani 
all’opera, che possono creare delle interferenze.  

Inoltre, riguardo alla vendita dei biglietti di Shen Yun, ho detto che ora dobbiamo 
focalizzarci sulla corrente principale della società; solo aprendo la corrente principale 
della società possiamo aprire l’intera società, creare un impatto maggiore, avere più 
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persone come pubblico e fare arrivare più esseri senzienti che verranno salvati. 
Tuttavia ci sono persone che sollevano obiezioni di ogni tipo, ci sono delle persone 
che dicono che il prezzo dei biglietti è troppo alto. In realtà non è affatto così. Per 
esempio, una compagnia di Shen Yun si sta attualmente esibendo sulla costa 
occidentale degli Stati Uniti ed il prezzo dei biglietti è pressapoco basato sui prezzi 
normali dei biglietti della corrente principale della società. All'inizio della vendita dei 
biglietti, c’erano poche persone che li compravano. Ci sono diverse ragioni per 
questo, una di queste è che in luglio ed agosto molte famiglie sono in vacanza, gli 
studenti sono in pausa, e molte famiglie della corrente principale della società sono al 
mare, alcune sono in barca, mentre altre sono da qualche altra parte per le feste o in 
visita agli amici. In ogni caso, sono prese da altre cose e poche persone rimangono in 
città, quindi coloro che vengono a vedere lo spettacolo sono di meno. Questo è il 
punto del problema. Anche se in questo momento abbassate i prezzi, non ci saranno 
comunque molte persone che vengono. Questo è il centro del problema.  

C'è un punto che dovete avere chiaro, sulle cose che voglio fare io, non siete voi che 
dovete discuterne la fattibilità. Se io dico di procedere in un certo modo, allora voi 
dovete fare semplicemente così, perché quando decido qualcosa, non è semplicemente 
una parola, né un semplice modo di fare; devo modificare molte cose, e persino gli 
esseri divini si adeguano. Nella rettifica della Fa molte cose cambiano, ma voi non le 
potete accettare e le volete sempre alterare, ma le modifiche porteranno disastri; anche 
una piccola modifica risulterà in un disastro. Non dite sempre che farete le cose come 
il Maestro vuole che vengano fatte? (I discepoli ridono) Come potete avere delle 
obiezioni allora sulle cose che il Maestro vuole che vengano fatte? Se veramente non 
funzionassero, il Maestro se ne assumerebbe la responsabilità! Se sono fattibili o 
meno, bisogna provare per vedere. Sebbene molte persone vivano nella società 
occidentale, in realtà non conoscono veramente questa società. Bisogna proprio 
cambiare il concetto formato dalla “cultura del partito” e comprendere il modo di 
vivere normale degli esseri umani nel mondo; non lasciate che i vostri pensieri umani 
facciano da ostacolo. Quando fate le cose secondo ciò che veramente vuole il 
Maestro, ma non le fate nel modo giusto, non funzionerà lo stesso. Il Maestro vi ha 
detto di focalizzarvi sulla corrente principale della società, eppure voi continuate ad 
andare in posti che non fanno parte della corrente principale; allora naturalmente le 
cose non funzionano, ed è evidente che non state collaborando veramente. Se il 
Maestro vi chiede di lavorare sulla corrente principale della società, allora fatelo con 
pensieri retti, ed avrete sicuramente successo.  

Naturalmente, sto solo facendo un esempio per spiegare il problema. Ci sono molte 
cose che non avete compreso, ma il processo che parte dal non saper fare per arrivare 
al saper fare non deve trascinarsi troppo a lungo. Volete fare le cose come le fa il 
Maestro, ma questo non è così semplice come dirlo. Come volete fare nelle altre 
iniziative sono fatti vostri, potete sollevare delle dispute o delle idee diverse, ma 
quando si tratta di cose che il Maestro vuole fare, non potete mettervi a discuterne la 
fattibilità. Potete solo discutere su come potete realizzarle bene; dovete veramente 
avere chiarezza su questo.  
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È da tanto tempo che non è stata organizzata una conferenza della Fa. Senza una 
conferenza della Fa di grandi dimensioni, ci sono meno opportunità per i praticanti di 
varie zone di ritrovarsi insieme. Ho sentito che la qualità degli interventi oggi è 
piuttosto buona, anche tutti voi avete sentito che la conferenza della Fa è andata molto 
bene, ma non è così semplice. In realtà, è dovuto al fatto che i discepoli della Dafa, 
temprandosi, sono diventati sempre più maturi, e hanno sempre più chiari i principi 
della Fa su molte cose, quindi ci sono sicuramente dei cambiamenti nei vostri stati di 
coltivazione. In termini di stati di coltivazione, i discepoli della Dafa avranno sempre 
dei miglioramenti in futuro; anche lo stato in generale diventerà sempre migliore, 
questo è certo. Se tutti voi potete stare al passo con ciò che ho appena detto, ci 
saranno dei cambiamenti anche negli stati di coltivazione dei discepoli della Dafa 
nelle diverse regioni; quindi, da oggi in avanti, non avrete bisogno di discussioni non 
necessarie sulle cose che i coordinatori principali di varie zone ed i coordinatori 
principali dei progetti vogliono fare, né di avere dei dubbi, dovrete semplicemente 
farli, perché i Fashen del Maestro e le divinità sorvegliano.  

Mettere in dubbio i responsabili principali, in realtà, significa mettere in dubbio il 
progetto stesso. Perché? Per esempio, prendo il caso di NTDTV. Voi sapete chi è il 
responsabile generale di NTDTV. Se dite che il responsabile generale di NTDTV ha 
dei problemi, avete dei dubbi su di lui, lo trovate in un modo o nell’altro inadeguato, e 
volete sostituirlo, vi dirò che tutto ciò che è stato fatto per NTDTV dall’inizio fino ad 
oggi sarà annientato, e tutto ciò che le persone coinvolte nel progetto hanno fatto per 
convalidare la Fa e salvare esseri senzienti è stato invano, svanirà. Il progetto non 
esisterà più, la possente virtù che avete stabilito e le cose che avete fatto non 
conteranno più; si tratta proprio di una cosa così grave. Uno si chiede come è 
possibile che il responsabile generale abbia potuto presiedere un qualcosa di così 
importante? È perché ha coltivato particolarmente bene? Non necessariamente. È 
perché lui ha dato inizio al progetto, e il progetto è lui; tutti gli altri stanno 
semplicemente convalidando la Fa in quel progetto già lanciato, e stanno facendo la 
loro parte, cercando di eseguire al meglio i propri compiti. È simile a come coltivate 
in un'azienda nella società ordinaria: il capo dell’azienda non guadagnerà della 
possente virtù grazie a voi, ma voi stabilirete la vostra possente virtù in quelle 
circostanze.  

In quanto responsabile generale di quel progetto, se lui coltiva bene o meno è 
altrettanto cruciale. Se non coltiva bene, la cosa avrà un impatto sull'intero progetto, 
arrestandone il progresso e causando molte difficoltà, quindi anche questo è molto 
cruciale. Ma detto questo, l’associazione della Dafa è responsabile per lui, e se il 
Maestro vedrà qualcosa ne parlerà con lui, quindi voi non dovete preoccuparvene. 
Tuttavia, per il responsabile principale di qualunque progetto, è lo stesso discorso. 
Non potete annientare totalmente tutta la vostra coltivazione di più di dieci anni di 
partecipazione al progetto, sostituendo la persona e ricominciando tutto da capo, non 
avrete più quel tempo e quell’opportunità. Non potete annientare la vostra possente 
virtù, la possente virtù che avete stabilito, i risultati che avete ottenuto nel convalidare 
la Fa, e tutto ciò che avete sviluppato mentre salvavate esseri senzienti, quindi voi non 
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dovete più pensare a queste cose, a come sostituire qualcuno o a che cosa bisogna fare 
se il responsabile è inadeguato. Se lo si dovesse sostituire veramente, l’impatto 
relativo sarebbe troppo grande, e tutto ciò che è stato fatto, dall'inizio alla fine, 
sarebbe stato invano. Tuttavia, in quanto responsabile principale, se non avesse 
veramente fatto bene, e non fosse stato veramente all’altezza, allora il Maestro avrà 
altri mezzi per gestire la cosa. Se veramente bisogna sostituire qualcuno, farò in modo 
che gli Dei collaborino, ristabilendo l’equilibrio senza perdere la vostra possente 
virtù. Ma questi non sono cambiamenti che possono essere fatti casualmente; i 
responsabili principali non possono essere sostituiti con leggerezza. Fintanto che lui 
non ha commesso degli errori gravi, non è passato dalla parte opposta, allora non può 
assolutamente essere toccato.  

Oggi ho messo in chiaro questa questione, ho citato NTDTV come esempio, ma si 
tratta solo di un esempio, il discorso vale per tutti gli altri progetti. Non dovete 
coltivare sempre il responsabile, da oggi in poi, non dovete più stare sempre a 
guardare se il responsabile vi piace o meno. Nella società della gente comune, se 
doveste sempre essere corrucciati nei confronti del vostro capo, lui vi manderà via. 
Perché non ho cambiato questi responsabili dopo tutti questi anni? Primo, sto 
temprandoli, secondo sono cruciali per il progetto; cambiando la persona il progetto 
sparirebbe. Qualunque cosa costruirete, sarà una cosa nuova, dall'inizio, e tutto ciò 
che i discepoli della Dafa hanno fatto precedentemente su quel progetto sarà 
cancellato e non esisterà più, ecco quanto è cruciale. Fare tesoro di tutto ciò che avete 
fatto significa fare tesoro di voi stessi! Ricordate le parole del Maestro! (Applauso)  

Questo è tutto ciò che dirò, grazie a tutti! (Caldo applauso) I discepoli della Dafa e 
coloro che non sono coordinatori principali ma lavorano nei vari progetti, per ciò che 
concerne la collaborazione tra di voi, da oggi in poi, dovete veramente lavorare bene 
insieme, seguendo le richieste del progresso della rettifica della Fa. Spero che tutti voi 
farete ancora meglio. Siete eccezionali, avete superato le circostanze più dure e 
perverse; ancor di più, nel percorso, avete convalidato la Fa, chiarito la verità e 
salvato esseri senzienti — fino ad oggi. Può darsi che non sappiate quanto sia grande 
la vostra possente virtù, ma gli esseri senzienti di questo cosmo non osano più 
sottovalutarvi. 

  

Grazie a tutti! (Tutti nella sala di nuovo in piedi in un lungo e caloroso applauso) 


