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Gli antichi credevano che attraverso una disciplinata pratica 
spirituale, un essere umano potesse trascendere l’esistenza 
ordinaria. Ricercavano uno stato di esistenza più elevato, 
libero dalle sofferenze e dalle illusioni del mondo ordinario.

Ottenere questo stato richiede rettitudine morale, 
l'abbandono dei desideri e speciali tecniche di meditazione 
per rigenerare mente e corpo.

Numerose scuole di  autentica coltivazione sono emerse, 
offrendo ognuna un suo sentiero di crescita spirituale.

Queste tradizioni sono state tramandate da maestro a 
discepolo per secoli.

Il Falun Gong è una di queste scuole, e ora è accessibile 
a tutti.

COLTIVARE MENTE E CORPO

Il Falun Gong mi ha insegnato come diventare 
una persona migliore giorno dopo giorno. 
Sono più sano, più felice e molto più attento 
agli altri rispetto a prima”.

BENEFICI DELLLA PRATICA DEL FALUN GONG

Falun Gong

F
alun Gong,  noto anche come Falun Dafa, è un’antica di-
sciplina spirituale cinese. Comprende degli insegnamenti 
morali e cinque facili esercizi che offrono un modo efficace 
per migliorare la salute e i livelli di energia. 

 Al centro della pratica vi sono i principi di Verità, Compassione e 
Tolleranza (Zhen 真 Shan 善 Ren 忍 in Cinese). ll Falun Gong crede 
che queste siano le caratteristiche fondamentali dell’universo e 
insegna a prenderle come guida per la vita quotidiana. 
  Attraverso una pratica attenta e costante, lo studente del Falun 
Gong cerca di raggiungere uno stato di altruismo, apertura mentale, 
consapevolezza, purezza interiore ed equilibrio: uno stato di vera 
salute. Il Falun Gong ha migliorato la salute e il benessere a più di 
100 milioni di persone. Gli esercizi si possono imparare gratuita-
mente dai volontari in tutto il mondo.

Un viaggio verso l'illuminazione

Crescita spirituale 
e benessere fisico

Allevia lo 
stress e l’ansia 

Aumenta l’energia 
e la vitalità

TRE
PRINCIPI
Verità 

Compassione 
Tolleranza

Il Falun Gong si basa 
su tre principi:

VERITÀ
ZHEN

COMPASSIONE 
SHAN

TOLLERANZA
REN

真 善 忍
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Studiare gli insegnamenti
Per coltivare la mente, studiamo i 
principi universali e ci sforziamo di 
migliorarci per diventare persone 
s incere,  compass ionevo l i  e 
tolleranti nei nostri pensieri, parole 
e azioni; di pensare prima agli 
altri; di porgere l’altra guancia nei 
conflitti; di essere responsabili di 
tutto ciò che la vita ci pone davanti. 

Scoprire il significato 
della vita
Attraverso gli insegnamenti del 
Falun Gong, molti misteri della vita 

trovano risposta. Emergono nuove 
comprensioni dell’universo. La 
vita assume un nuovo significato. 
Scopriamo una nuova saggezza e 
forza che ci accompagna nel nostro 
cammino. 

Migliorare passo dopo 
passo
Nonostante sfide e ostacoli, il 
cammino è immensamente 
gratificante: un viaggio di scoperta 
e rinnovamento. Comprendiamo 
pienamente il nostro obiettivo e i 
mezzi per realizzarlo.

Applicazione dei principi
Praticare il Falun Gong significa 
sforzarsi di migliorare sé stessi e 
vivere una vita sempre più in armonia 
con i principi di Verità-Compassione-
Tolleranza.

Trovare le risposte
Ognuno ha una propria comprensione 
dei principi universali e continua a 
evolversi con lo studio e con la pratica. 
Non esiste uno schema di “credo 
standardizzato” da adottare. Ogni 
persona assimila e applica i principi 
secondo la propria comprensione. 

Coltivare sé stessi
Il Falun Gong è coltivazione: una 
pratica spirituale per mente e corpo. 
A differenza di molte altre pratiche 
spirituali, non ha templi o chiese, 
iscrizioni o tasse. È infatti una pratica 
profondamente personale: una 
disciplina liberamente scelta, praticata 
e compresa dall’individuo stesso. 
Incontrarsi con altri per condividere 
esperienze e comprensioni è una cosa 
che incoraggiamo e che troviamo 
estremamente gratificante.
 

Esercizi e meditazione
Il Falun Gong prevede cinque esercizi. 
Alcuni si alzano all’alba per una 
meditazione solitaria, altri si ritagliano 
uno spazio durante la giornata o si 
radunano nei parchi per praticare in 
gruppo. Gli esercizi coltivano il corpo. 

Continua nella prossima pagina.  

Praticare il  
Falun Gong
COSA SIGNIFICA PRATICARLO? Nella mia vita provavo molta rabbia e 

risentimento, ed ero sempre in conflit-
to. Tutto si è lentamente dissolto applicando i principi 
della Falun Dafa di Verità, Compassione e Tolleranza”.

A PAROLE NOSTRE

I cinque esercizi, lenti e armoniosi, sono facili da imparare. Molte persone 
possono sentire l’energia muoversi appena iniziano a praticare.

La pratica ha salvato 
il mio matrimonio. Ho 

imparato come affrontare e gestire i 
conflitti con mio marito, esaminarmi 
per trovare i miei difetti, essere più 
onesta e trovare il coraggio di dire cose 
che temevo non volesse sentire.

Grazie alla Falun 
Dafa la mia salute è  

eccellente e mi sento molto ener-
gica, nonostante i miei 70 anni”.

Sono divenuto molto 
più flessibile di pri-

ma. Ora mi comporto natural-
mente e cerco di vedere le cose dal 
punto di vista degli altri”.

Mi ha aiutato nella 
mia vita familiare. 

‘Guardarsi dentro' è una semplice 
frase, ma quando riesci a farlo 
per davvero, anche se solo su una 
piccola cosa, le tue prospettive cam-
biano e tutto quello che ti circonda 
appare diverso e migliore”.

Dopo decenni di fumo, alcol e droghe, 
mi sono liberato di tutto. Non so spiegare il 

perché, ma il  desiderio di queste cose è svanito”.SCOPRIRE 
LO SCOPO 

E IL 
SIGNIFICATO 
DELLA VITA
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THE BOOK

I i Falun Gong viene insegnato gratuita-
mente ed è facile iniziare.

Puoi visitare uno tra i centinaia di siti 
di pratica nelle principali città di circa 80 
Paesi. Ti suggeriamo anche di leggere gli 
insegnamenti del Falun Gong disponibili 
gratuitamente online, oppure di acquistare 
i libri direttamente da Tianti Books. 

Il Falun Gong non richiede nessuna 
iscrizione. Non c’è niente a cui aderire. 
Nessuno ti chiederà donazioni o pagamenti 
per partecipare a un qualsiasi evento. La 
pratica è aperta a persone di ogni razza, 
colore, credo ed estrazione sociale.

Per maggiori informazioni
visita FalunDafa.org 

Impara gli esercizi
I volontari insegnano gratuitamente gli esercizi nei luoghi di 
pratica pubblici di tutto il mondo. Le istruzioni video sono 
disponibili online. 

Leggi il libro  
Zhuan Falun è il libro di testo principale della pratica. Puoi 
anche iniziare con il libro Falun Gong, che tratta gli argomenti 
a un livello introduttivo. Leggilo gratis online, o acquista una 
copia cartacea.

Partecipa ai corsi di nove lezioni 
Impara gli esercizi e guarda le nove lezioni video in successio-
ne. I corsi vengono organizzati periodicamente nelle maggiori 
città e presso Tianti Books.

Budda estende mille mani
Attraverso lenti movimenti di 
stretching, il primo esercizio apre tutti 
i canali energetici del corpo, creando 
un forte campo di energia. 

Esercizio del Falun in 
posizione statica in piedi
Con quattro posizioni da mantenere, 
ognuna per diversi minuti, il secondo 
esercizio incrementa i livelli energetici 
e risveglia la saggezza.

Scorrimento fra i due 
poli
Con movimenti morbidi e fluidi 
delle mani, il terzo esercizio 
purifica il corpo utilizzando 
l’energia dall’universo.

Circolazione celeste 
del Falun
Muovendo dolcemente le mani 
sul corpo, davanti e dietro, il 
quarto esercizio rettifica le 
condizioni anomale del corpo 
e fa circolare l’energia.

Rafforzamento dei poteri 
soprannaturali
Con una meditazione che incorpora 
posizioni speciali delle mani, per 
raffinare il corpo e la mente, il 
quinto esercizio rafforza le abilità 
più elevate e l’energia.

Come imparare

Esercizi

Il libro Zhuan Falun del signor 
Li Hongzhi è il più completo 
ed essenziale insegnamento 
della pratica. Lo Zhuan Falun 
e gli altri insegnamenti del 
signor Li sono stati tradotti 
in 40 lingue. Possono essere 

consultati gratuitamente online 
sul sito FalunDafa.org, oppure 
acquistati in versione cartacea 
su TiantiBooks.org.

Facili da imparare, per le persone di tutte le età. 
Insegnati gratuitamente da volontari in tutto il mondo

SCEGLI COME INIZIARE

Visita
FalunDafa.org 

Scopri i luoghi 
di pratica più 

vicini. Accedi al 
materiale gratuito: 

libri, musiche, 
video e altro 

ancora.

Facili da imparare, la maggior parte delle persone apprendono i 
movimenti degli esercizi del Falun Gong in poco tempo.
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M
olte persone hanno sperimentato 
grandi miglioramenti nella loro sa-
lute fisica e mentale tramite il Falun 
Gong, e questo spiega la sua rapida 

popolarità.
I suoi più vasti e meravigliosi benefici inclu-

dono miglioramento del sonno, minor stress, 
maggiore energia, minore irritabilità e molto altro.

In tanti riportano una guarigione completa da 
malattie croniche come cancro, diabete, epatite 
e malattie cardiache. Altri smettono di fumare 
e abbandonano il tabacco e altre dipendenze. 

Ci sono molte esperienze diverse;  chiunque 
pratichi il Falun Gong ha una storia da raccon-
tare. Basta chiedere! 

IN MILIONI SONO PIÙ SANI GRAZIE AL FALUN GONG

Senza il 
Falun Gong 

non sarei nemmeno 
qui. I medici mi avevano 
detto che mi restava meno di 
un anno da vivere, ma non 
ho accettato la loro diagnosi 
o i loro farmaci. Ho praticato 
diligentemente gli esercizi 
del Falun Gong e ne ho 
seguito i principi nella vita di 
tutti i giorni. Ci sono volute 
molta determinazione e molte 
sofferenze, ma dopo un paio 
di anni ne sono uscito e mi 
aspetto una vita lunga e sana, 
libera dal cancro”.

Ero un fuma-
tore accanito, 

fumavo anche due pacchetti 
di sigarette al giorno. Non 
riuscivo proprio a smettere, 
ma dopo aver scoperto il 
Falun Gong tutto è cambia-
to. All’improvviso il sapore 
delle sigarette era terribile. 
Diciamo che sono riuscito a 
smettere così, senza neanche 
provarci".

Mi è stato dia-
gnosticato un 

raro e spesso fatale 
disturbo neurologico 
in cui il sistema immunitario 
attacca il sistema nervoso. 
Ho provato trattamenti ‘alter-
nativi’ senza alcun risultato. 
Ho guardato un video del 
Falun Gong e, nonostante il 
mio scetticismo, ho iniziato a 
sentirmi meglio fin da subito. 
Ho continuato; e non molto 
tempo dopo il mio neurologo 
mi ha detto: “Congratulazioni! 
Sei perfettamente guarito”. 

Benefici per la salute
I semplici 
esercizi del 
Falun Gong 
possono essere 
praticati 
ovunque e 
in qualsiasi 
momento, da 
soli o in gruppo 
e piacciono a 
persone di tutte 
le età.

Indagine medica sul Falun Gong
Basata su circa 12.000 casi

UNA VERA SALUTE 
ATTRAVERSO 

MEDITAZIONE, 
ESERCIZI E 

IMPEGNO PER 
DIVENTARE 

UNA PERSONA 
MIGLIORE

Mentale
Allevia lo stress, calma la mente,
rafforza il senso di benessere

Fisico
Più energia, più salute, elimina le 
dipendenze e fa stare meglio 

Spirituale
Rende più riflessivi e attenti, 
aumenta la consapevolezza
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Perseguitati per il loro credo
I primi tempi in Cina

Il Falun Gong è stato tramandato a singoli discepoli per gene-
razioni in Cina, ma solo nel 1992 è stato reso pubblico. 

All'inizio è stato introdotto come una forma di qigong, una pratica 
a cui molti cinesi si affidano quando i rimedi tradizionali fallisco-
no. A differenza di altre pratiche che si concentrano solo sugli 

esercizi e la meditazione, il Falun Gong enfatizza il miglioramento 
personale con la coltivazione di mente e corpo.

Le persone non solo hanno ritrovato la salute, ma sono anche 
ritornate ai valori e alle aspirazioni cardine della cultura tradizionale 
cinese. Il Falun  Gong è così diventato molto popolare, diffonden-
dosi principalmente tramite il passaparola.

Quasi 20 anni di brutale repressione

LA MALVAGITÀ
DEL COMUNISMO

Chi altro 
perseguiterebbe 

100 milioni di 
persone 

che provano a 
migliorarsi?

1992 – Il Falun Gong viene introdotto al mondo  a 
Changchun, in Cina 

1992-1994 – Serie di lezioni del Falun Gong alle quali 
partecipano oltre 60.000 persone da tutta la Cina

1995 – Lezioni del Falun Gong in Francia e Svezia

1996 – I libri del Falun Gong vengono vietati

1996-1998 – Molestie sporadiche e inizio della repressione. 
Diffusione della propaganda anti-Falun Gong

MAGGIO 1998 – Un'indagine dell'agenzia sportiva 
governativa riporta che il Falun Gong migliora la salute e 
la forma fisica nel 98% dei casi esaminati

LUGLIO 1998 – Il Partito Comunista reagisce negativamente 
all'indagine sanitaria, il Ministero della Pubblica Sicurezza 
definisce erroneamente il Falun Gong un culto e intensifica 
gli sforzi per molestare e tenere sotto controllo i praticanti

OTTOBRE 1998 – Il capo investigatore dell'agenzia sportiva 
governativa riafferma i benefici per la salute e l'influenza 
positiva del Falun Gong nelle comunità

NEL 1999 – Il Partito Comunista stima che 80-100 milioni 
di cinesi praticano il Falun Gong

MARZO 1999 – Creazione del sito web FalunDafa.org

APRILE 1999 – 10.000 persone si appellano pacificamente, 
chiedendo giustizia per il Falun Gong, vicino a 
Zhongnanhai a Pechino

10 GIUGNO 1999 – Viene fondato “l'Ufficio 610" da Jiang 
Zemin e Luo Gan per perseguitare il Falun Gong

25 GIUGNO 1999 – Creazione del sito Web Minghui.org

LUGLIO 1999 – Inizia ufficialmente la persecuzione in Cina; 
il dittatore Jiang promette di “spazzare via” il Falun Gong

GENNAIO 2001 – Il Partito Comunista mette in scena la 
propaganda dell'autoimmolazione di Piazza Tiananmen 
per spingere l'opinione pubblica contro il Falun Gong

ALLA FINE DEL 2005 – si registrano 2.767 morti confermate 
da Minghui a causa della persecuzione, con migliaia di 
altri rapporti sulla persecuzione che arrivano a Minghui, 
nonostante la forte censura di Internet

2006 – Viene rivelata l'atrocità del prelievo di organi

2011 – I libri del Falun Gong sono di nuovo legali, ma la 
notizia non viene diffusa e nessun libro viene pubblicato

2014 – I campi di lavoro chiudono, aumentano le reclusioni

2015 – Le denunce penali contro il dittatore Jiang Zemin 
superano quota 250.000

OGGI
- Il Falun Gong viene praticato in oltre 80 Paesi
- I libri del Falun Gong sono pubblicati in 40 lingue
- 300 milioni di cinesi si dimettono dal Partito
- La persecuzione continua 

Sopra: Poliziotti arrestano un praticante del Falun Gong 
per aver denunciato pubblicamente la persecuzione

Sinistra:  In tutta la Cina si era soliti ogni mattina 
riunirsi in gruppi di centinaia di persone per praticare 
gli esercizi, come si vede qui nella provincia del Sichuan 
negli anni '90 

Rapida crescita 
Verso la metà degli anni ’90 il numero di persone che praticavano cresceva esponenzial-
mente. Secondo il governo cinese nel 1998 tra 80 e 100 milioni di persone avevano ap-
preso la pratica, con aumenti di alcune migliaia al giorno. Nonostante i tanti benefici che 
il Falun Gong stava portando in Cina, alcuni alti ufficiali del Partito lo temevano. Il nume-
ro dei praticanti superava di molto i 65 milioni dei membri del Partito e i leader vedevano 
il Falun Gong sempre più come una minaccia. Così si sono mobilitati per reprimerlo.  

La persecuzione inizia
Gli attacchi di propaganda dei media statali contro il Falun Gong 
aumentavano. Per attuare la persecuzione del Falun Gong, il ditta-
tore Jiang Zemin nel giugno 1999 ha creato l’Ufficio 610, una polizia 
nazionale con speciale autorità su tutti i livelli di forze dell’ordine, 
governo e tribunali. Il 20 luglio del 1999 la polizia ha condotto 
una campagna di arresti contro i coordinatori dei siti di pratica 
del Falun Gong. La pratica è stata bandita ed è iniziato un totale 
assalto mediatico. 

...e continua ancora oggi
Più di 4000 sono le morti confermate a causa della persecuzione, con 
un numero ben superiore di vittime dovute all’atrocità del prelievo forzato 
di organi. Decine di migliaia sono stati arrestati ingiustamente, detenuti 
e torturati. Ufficiali del Partito hanno spezzato innumerevoli famiglie, 
forzandole ad opporsi ai propri amati che praticavano il Falun Gong. 

Cronologia 
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Attuali tendenze 
della persecuzione
La persecuzione continua, ma meno intensamente 

P
er quasi 20 anni è andata avanti la persecuzione del Falun 
Gong in Cina e ora, finalmente, sembra che la portata di 
questa campagna stia iniziando a calare.

Questo cambiamento graduale e difficoltoso è in corso 
da alcuni anni, una tendenza che è sorta nonostante, e non 
grazie, al Partito Comunista Cinese.

A partire dal 20 luglio 1999 la persecuzione del Falun Gong è 
stata una mobilitazione politica a pieno titolo, del calibro della Rivo-
luzione Culturale o del Grande Balzo in avanti. Occupava la prima 

pagina dei giornali del Partito e dei quotidiani; in milioni erano ar-
ruolati nella lotta contro la pratica; nelle aziende del Paese si tene-
vano riunioni in cui veniva annunciata la nuova politica e i praticanti 
venivano licenziati. I libri del Falun Gong venivano ammassati e 
bruciati nelle strade nell'isteria politica.

Ora, la campagna fa ancora parte della politica di Stato, ma 
viene applicata con molto meno vigore e serietà. 

Le seguenti quattro tendenze lo illustrano.

Perdita del supporto politico al 
livello più alto
La persecuzione del Falun Gong è iniziata come 
un'ossessione personale di Jiang Zemin, il capo 
del Partito Comunista dal 1989 al 2004.

Quando Xi Jinping, l'attuale leader cinese, ha 
preso il potere alla fine del 2012, è rapidamente 
divenuto chiaro che questa onerosa campagna 
non era più una priorità. Lo mostrano le purghe 
di alto livello dell'Ufficio 610, l'agenzia fondata 
da Jiang per attuare la soppressione. La lea-
dership del 610 è stata demolita nel 2013 con 
l'epurazione di Li  Ongsheng e l'ufficio è pas-
sato dall'essere un impegno voluto e potente 
a un'agenzia emarginata dal favore politico. La 
recente mossa di Xi Jinping di riadattare l'Ufficio 
610, integrandolo nell'ufficio di Pubblica Sicu-
rezza, sembra completare questa tendenza. 
Questo non significa che la persecuzione sia 
finita, ma indica che dai livelli elevati c'è meno 
impeto politico per perseguirla.

Libri del Falun Gong tecnicamente 
legali
Nel 2011, a pagina 52 del Registro pubblico 
del Consiglio di Stato, un'oscura pubblicazio-
ne interna del governo, il divieto ufficiale alla 
pubblicazione dei libri del Falun Gong viene 
revocato.

Questo insolito sviluppo, sconosciuto per 
molti anni, significa che tecnicamente i libri del 
Falun Gong potrebbero essere pubblicati di 
nuovo in Cina. Ovviamente, vista l'illegale per-
secuzione in corso, ciò è impossibile. Tuttavia, 
il fatto che i regolamenti relativi lo consentano 
è un cambiamento rispetto al passato. Un'altra 
indicazione dell'imbarazzante stato legale della 
campagna anti-Falun Gong. 

Chiusura dei campi di lavoro
Dall'inizio della persecuzione nel 1999, uno 
degli strumenti principali utilizzati era quello 
dei campi di lavoro. Ne sono stati costruiti tanti, 
e tante strutture esistenti sono state amplia-
te. Queste strutture para-carcerarie potevano 
contenere centinaia o migliaia di detenuti, che 
venivano sottoposti a torture e lavaggio del cer-
vello, nel tentativo di costringerli a rinunciare al 
loro credo.

Il sistema del campo di lavoro, anche se funzio-
nava come un gigantesco carcere, era consi-
derato una detenzione “amministrativa” in Cina, 
nel senso che la polizia poteva condannare i 
praticanti del Falun Gong fino a tre anni di la-
voro forzato senza la necessità di raccogliere 
prove o di tenere un processo. Era sufficiente 
un semplice atto amministrativo. Una condanna 
di tre anni poteva quindi essere arbitrariamente 
estesa.

Alla fine del 2013, dopo una serie di rapporti 
che denunciavano gli abusi del sistema, è ar-
rivato l'annuncio della loro chiusura, almeno a 
parole. Le autorità locali hanno continuato a 
detenere i praticanti del Falun Gong in strutture 
ribattezzate come centri di “educazione legale”. 
Il sistema del campo di lavoro in quanto tale è 
stato liquidato nel 2014.

Uno degli effetti principali di questo cambia-
mento è stata la rimozione di uno strumento 
disponibile alle autorità del Partito Comunista 
nella persecuzione del Falun Gong. L'incarce-
razione formale a lungo termine dei praticanti 
poteva quindi avere luogo solo all'interno del 
sistema carcerario, ciò ha portato a un numero 
ancora maggiore di processi farsa con false 
prove per condannare ingiustamente i praticanti 
utilizzando accuse inventate.

Denuncie penali contro Jiang 
Zemin
Ad oggi Minghui ha ricevuto rapporti di oltre 
250.000 denunce penali presentate contro 
Jiang Zemin. Questa è la prima volta nella storia 
cinese moderna che tanti cittadini denunciano 
le autorità, identificandosi con un nome e chie-
dendo lo stato di accusa di un ex capo di Stato 

e segretario generale del Partito. 
Le accuse tipo descrivono la persecuzione 

sofferta dall'individuo e dalla sua famiglia, fanno 
riferimento alle leggi cinesi violate nella perse-
cuzione che hanno subito (e nella campagna 
contro il Falun Gong in generale) e chiedono 
di portare Jiang dinanzi a un tribunale e la fine 
della persecuzione

Solo alcuni anni prima queste lamentele 
avrebbero portato a una detenzione immedia-
ta, o peggio. Questo accade ancora in alcuni 
casi, ma Minghui ha documentato numerosi 
casi in cui gli uffici postali ricevono i reclami, 
i tribunali li registrano ... e non succede nulla. 
In quei casi non ci sono rappresaglie contro 
coloro che hanno esposto le denunce, come 
sarebbe accaduto in passato.

Certo, in molti casi chi archivia i reclami viene 
perseguitato, incarcerato e torturato.

La persecuzione del Falun Gong è ancora 
l'ufficiale politica del Partito Comunista Cinese. 
I cambiamenti evidenziati sopra sono il risultato 
degli sforzi assidui di decine di milioni di prati-
canti in quasi 20 anni di pacifica resistenza, che 
hanno sopportato i costi per portare avanti la 
campagna e cambiato i cuori di coloro che han-
no ricevuto l'ordine di  perpetrare la campagna. 

Ci si può aspettare che questa tendenza 
continui, con l'eventuale fallimento totale della 
campagna di persecuzione. A quel punto il Fa-
lun Gong in Cina verrà riqualificato, e il popolo 
cinese sarà libero di praticarlo ancora una volta.
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N
el luglio del 1999, per repri-
mere il Falun Gong, i leader 
del Partito hanno iniziato la 
più grande campagna di 

propaganda e censura dai tempi 
della Rivoluzione Culturale. Il Wall 
Street Journal ha scritto: “Pechino 
ha portato la campagna a un livello 
estremo, bombardando i cittadini con 
una guerra di propaganda comunista 
vecchio stile”.

Ecco tre delle bugie più comune-
mente raccontate sul Falun Gong, i 
pilastri su cui è stata costruita la cam-
pagna diffamatoria del Partito, e che 
continua a reggere fino ad oggi.

Una protesta pacifica eti-
chettata come "assedio" 
Il 25 aprile 1999 10.000 praticanti si 
sono radunati pacificamente a Pechi-

no, chiedendo che la legge riconfer-
masse il loro diritto di praticare il Fa-
lun Gong e per chiedere il rilascio dei 
praticanti detenuti nella vicina Tianjin. 
Sono rimasti ordinati sui marciapiedi; 
alcuni praticavano, altri leggevano o 
parlavano tranquillamente. È stata la 
più pacifica dimostrazione di queste 
dimensioni nella storia della Cina 
moderna. Tutti e 10.000 se ne sono 
andati dopo che il primo ministro Zhu 
Rongji ha assicurato che il governo 
non si opponeva al Falun Gong. Ma 
il capo del Partito Jiang Zemin aveva 
altri piani e, grazie alla propaganda, 
ha bollato il tutto come un “assedio 
alla sede del governo centrale” e con 
questo pretesto ha lanciato una cam-
pagna di brutale repressione. 

Falsa auto-immolazione

Il 23 gennaio 2001 cinque persone si 
sono date fuoco in piazza Tiananmen 
a Pechino. Dopo poche ore i media 
statali cinesi hanno affermato che si 
trattava di praticanti del Falun Gong, e 
per settimane, giornali, radio e tv sono 
stati riempiti di macabre immagini 
delle vittime. Presto è parso evidente 
come tutto l’evento fosse stato archi-
tettato, che le vittime fossero attori e 
che dietro a tutto questo ci fosse il 
Partito. Eppure tantissimi cinesi cre-
dono ancora oggi alle bugie dette loro 
in quel periodo.  

La storia dei “1.400 morti” 
Negli anni ’90, seguendo le notizie di 
enormi benefici per la salute, milioni 
di persone hanno iniziato a praticare 
il Falun Gong. Anche i media statali e 
le agenzie governative, come la Com-

missione Nazionale per lo Sport, hanno 
favorito la rapida diffusione del Falun 
Gong, enfatizzandone l’impatto positivo 
per la salute. Ma, iniziata la persecuzione, 
i media di Stato hanno sostenuto che il 
Falun Gong avesse “portato alla morte 
più di 1.400 persone”. Il messaggio è 
stato diffuso con un attacco mediatico 
tra immagini orribili e storie toccanti. Non 
esistevano prove e tutti i tentativi d’indagi-
ne venivano ostacolati. Alla fine è emerso 
che le storie erano tutte basate su bugie 
e falsità.

Parlare con le persone per strada è uno dei tanti metodi utilizzati per spiegare loro la verità sul Falun Gong e sulla persecuzione 

La Polizia ostacola gli sforzi dei praticanti di 
denunciare la propaganda in piazza Tiananmen

In Cina parlare a favore del Falun Gong ha portato 
innumerevoli praticanti in prigione

Pechino ha 
portato 
la campagna 
a un livello 
estremo, 
bombardando 
i cittadini con 
una guerra 
di propaganda 
comunista 
vecchio stile.

Ricercatori indipendenti hanno pubblicato un aggiornamento di 700 pa-
gine al loro precedente lavoro sulle atrocità del prelievo forzato di organi 
in Cina. Con le prove raccolte hanno concluso che ogni anno, a partire 
dal 2000, sono stati condotti tra i 60 e i 100 mila trapianti di organi, e 
che questi, in gran parte, sono stati prelevati dai prigionieri di coscienza, 
soprattutto praticanti del Falun Gong. Le indagini continuano, ma è chiaro 
che innumerevoli persone sono state uccise per i loro organi, semplice-
mente perché praticavano il Falun Gong. 

Praticanti del Falun Gong uccisi o deceduti, come risultato diretto della 
persecuzione, dal 1999 al giugno 2018, divisi per provincia
FONTE: Minghui.org

NOTIZIE SUL PRELIEVO DI ORGANI

CONFERMATE: 4.225 MORTI CAUSA PERSECUZIONE

David Kilgour, candidato Premio Nobel per la Pace ed ex 
Segretario di Stato canadese per l'Asia-Pacifico (in alto a 
dx), il rinomato avvocato per i diritti umani David Matas (a 
fianco) e il giornalista investigativo Ethan Gutmann (in alto a 
sx) hanno condotto un’approfondita indagine indipendente 
sulle atrocità del prelievo forzato di organi

Opporsi alla propaganda

WALL STREET 
JOURNAL, 1999
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Il ruolo di Minghui
Raccontare la storia del Falun Gong

Online in 
18 lingue

MINGHUI.ORG

Minghui.org è un sito web davvero unico, che offre una finestra sulla vita di coloro che praticano il 
Falun Gong, con una immensa banca dati di resoconti sulla persecuzione.

Ogni settimana Minghui riceve centinaia di rapporti di prima mano dalla Cina, comprese le riflessioni 
sulla coltivazione di sè della Falun Dafa, rapporti sulla persecuzione, aggiornamenti locali e molto 
altro. Il database conta centinaia di migliaia di articoli. Non esiste un registro più ampio o più esteso 
al mondo riguardante una persecuzione.

Le nuove funzionalità e contenuti che attendono i lettori includono:

Minghui continua l'impegno per far 
crescere la consapevolezza sulla pacifica e 

bella pratica del Falun Gong, e 
per aiutare a fermare la persecuzione.

Minghui.org è stato fondato il 
25 giugno 1999, poco prima 
del lancio della persecuzione  

del Falun Gong in Cina.

Un sito Web dedicato, newsletter, e-mail,  
pubblicazioni cartacee occasionali; relazioni 
annuali sulla persecuzione del Falun Gong e 
documenti su vari aspetti della persecuzione.

Rapporti di prima mano e documenti 
sui benefici della pratica del Falun Gong 
 sulla mente e sul corpo.

Una robusta struttura di analisi  che utilizzerà strumenti di scienza dei dati all'avanguardia, tramite l'elaborazione del 
linguaggio naturale e l'apprendimento della macchina. Questo per creare e analizzare i gruppi di dati sulla persecuzione 
del Falun Gong, basati sulle centinaia di migliaia di articoli di prima mano Minghui possiede. 

Questo materiale sarebbe troppo voluminoso da elaborare manualmente, quindi verranno utilizzati gli ultimi progressi 
nella scienza dei dati per estrarre automaticamente quelli utili dal testo non strutturato, consentendo quindi statistiche 
affidabili e trasparenti sulla persecuzione del Falun Gong.

Il Centro Editoriale Minghui ha due canali principali: il Minghui 
Research, che si concentra su statistiche, fatti e cifre riguardanti 
la persecuzione del Falun Gong in Cina, e il Minghui International, 
che continuerà a mettere in evidenza i benefici e l'esperienza della 
coltivazione di sè del Falun Gong, e rendere semplice la com-
prensione  dei dati riepilogativi prodotti dal Minghui Research.

Ricerca approfondita, analisi e statistiche

Minghui ha ora creato il Centro Editoriale Minghui il cui obiettivo sarà quello di accrescere la cono-
scenza e la consapevolezza sulla persecuzione del Falun Gong, così come le esperienze sulla pratica 
del Falun Gong raccontate dai praticanti.

È la prima volta che Minghui cerca di comunicare attivamente il suo lavoro e fornire informazioni 
autorevoli sulla persecuzione del Falun Gong ad uso dei governi, delle organizzazioni sui diritti umani, 
degli studiosi e giornalisti. 

In continua evoluzione per servirti meglio

Una lunga storia
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Il Falun Gong nel mondo

Puoi trovarci nelle principali città del mondo, 
a condividere la bellezza della nostra pacifica 

pratica spirituale e a sensibilizzare sulla 
persecuzione in Cina.



Falun Gong

FalunDafa.org 
Per maggiori informazioni sulla pratica del 

Falun Gong e come imparare

TiantiBooks.org 
Libri della Dafa, CD, DVD, e altro. Passa dal 
nostro negozio a Manhattan, anche per un 

ottimo caffè!

Parla con la tua famiglia, gli amici e i tuoi colleghi di questo 
grande metodo di coltivazione! Informali della persecuzione che 
sta avvenendo in Cina. Condividendo una foto, una citazione o 

una statistica aiuterai altre persone a saperne di più. 

it.Minghui.org
Per le ultime notizie e per una finestra sul mondo di chi pratica 

il Falun Gong.
Contatti: outreach@en.minghui.org

COPYRIGHT MINGHUI.ORG

IMPARARE COME AIUTACI A FERMARE LA
MEDITARE PERSECUZIONE

ONLINE IN 18 LINGUE

FALUN GONG
anche

noto come

FALUN DAFA

Scopri cosa possono darti Verità, Compassione, e Tolleranza!


