Cos’è il Falun Gong?

Falun Gong
(Letteralmente Esercizio della Ruota Dharmica) era una branca nascosta del
Qi Gong resa pubblica ai Cinesi all’inizio degli anni 90. Tramandata al suo fondatore Li Hongzhi dai
vecchi maestri illuminati che sfuggirono alla persecuzione comunista, questa disciplina spirituale
consiste in cinque esercizi fisici eseguiti lentamente e con una respirazione controllata. Come
affermato dal suo fondatore, il Falun Gong è diverso dal Qi Gong tradizione. Invece di coltivare gli
elisir dell’anima, la disciplina si occupa di coltivare una Falun (n.d.r.: Ruota della Swastika)
nell’anima che opera continuamente per assorbire e integrare energia universale in se stessi. Si
dice che la Falun sia una versione in miniatura dell’universo in termini di rotazione e vibrazione e
che perfezioni l’individuo mentre ruota. L’obiettivo finale di questa coltivazione è quello di
raggiungere uno stato divino mentre si è ancora vivi, conseguendo il Tao/la condizione Buddhica.
L’emblema del Falun Gong è la Swastika insieme al Taijitu (Yin Yang). Di seguito si mette a
disposizione un video che spiega tutti e cinque gli esercizi e i loro benefici.
https://www.youtube.com/watch?v=FUQNdd91qXg

In concomitanza con gli esercizi spirituali conferiti dal Falun Gong, gli aderenti vengono anche
istruiti a seguire dei canoni morali di Verità, Compassione e Tolleranza, di supporto al loro
avanzamento spirituale. Viene detto che adempiere ad essi purifichi il Karma durante lo sviluppo
della Virtù (formare la rettitudine morale). Chiaramente questo è un sintomo di corruzione da parte
del nemico, poiché chiunque persegua una disciplina spirituale legittima non avrebbe bisogno di
essere detto come comportarsi in quanto la disciplina eleva l’individuo moralmente in maniera
automatica. La trinità di Verità/Compassione/Tolleranza della filosofia etica, centrale al Falun Gong,
è un marchio del pensiero buddista (cristiano asiatico). La cosa interessante è che nel Falun Gong
credono negli ET, sia buoni che malvagi, e sono contrari alla mescolanza razziale. Tuttavia,
sembra anche che i praticanti di Falun Gong, siano contrari all’omosessualità e alla scienza
convenzionale (ulteriore corruzione). In essenza, le loro credenze sono un misto di Satanico e
cristiano. Sin dall’inizio gli Ebrei sono sul piede di guerra per l’eradicazione del Falun Gong: i
praticanti sono attualmente e discutibilmente il gruppo spirituale più perseguitato in Cina. Tuttavia,
in maniera piuttosto ironica, durante i primi pochi anni dopo la sua introduzione al pubblico, in
realtà il Falun Gong fu ampiamente incoraggiato e appoggiato come un esercizio pubblico di salute
da parte del Partito Comunista Cinese. Milioni di cinesi hanno parlato di un miglioramento della
salute fisica, emotiva e mentale, oltre ad alcune guarigioni miracolose. La disciplina divenne
particolarmente importante poiché riempì il vuoto spirituale rimasto ai cinesi dopo la rivoluzione

culturale. All’apice della sua popolarità, è stato estimato che 100 milioni di Cinesi erano praticanti
[di questa disciplina] (una persona ogni 12). Come previsto, gli Ebrei si sono assicurati che la
crescente classe spirituale in ri-emersione venisse completamente annientata con i loro vecchi
trucchi relativi al [processo] problema-reazione-soluzione.

- Alto Sacerdote Lucius Oria
—
Risposta-Richiesta di un Satanista (Stormblood)
AS, sto provando a cogliere il senso di alcune allegorie che Li Hongzhi inserisce nei suoi libri. Puoi,
per favore, aiutarmi a farlo?
Parla del Corpo Bianco Latte, sul quale afferma: “Io ti porto direttamente a questo stato durante il
primo giorno di pratica”. Successivamente, parla di un corpo Bianco Puro, che raggiungi dopo aver
completato la Coltivazione del Triplice Mondo e iniziato la coltivazione oltre il Triplice Mondo. Lui lo
descrive come un corpo senza malattie ed eternamente giovane, se ricordo bene. Penso che
superare la Coltivazione del Triplice Mondo in pratica significa che hai purificato Ida e Pingala,
risvegliato il Sushumna e fuso tutti e tri. Parla anche dell’ottenimento del Nobile Frutto di
coltivazione a un certo punto più Avanti. Presumo che si tratti in realtà della Divinizzazione.
Parla anche dei tre fiori di loto che compaiono sopra la tua testa quando raggiungi un certo livello
di coltivazione e di un infante immortale che compare sopra la corona della testa, e poi cresce fino
a diventare grande quanto il tuo corpo stesso. Continua oltre a spiegare che quello che il tuo corpo
vero. Non capisco cosa intende dicendolo.
Ricapitolando, queste sono le allegorie che non capisco:
• il Corpo Bianco Latte
• il Corpo Bianco Puro
• i Tre Fiori di Loto sopra la testa
• l’Infante Immortale
Sto leggendo la versione inglese. Forse tu leggi quella cinese. Non lo so.

Risposta dell’AS Lucius Oria
Quello che chiedi si riferisce a diversi stadi alchemici di crescita. Secondo il mio punto di vista,
l’infante immortale, altrimenti noto come il corpo immortale del drago, è lo stato di perfezione
inferiore: è il perfezionamento del corpo spirituale, un obiettivo nel Taoismo che si raggiunge
attraverso l’unione totale della tigre e del drago (ida e pingala o, possibilmente, pineale e solare).
Non è un vero e proprio feto: è simbolico e quando matura appieno, la perfezione inferiore viene
raggiunta.
Penso che gli stadi bianco latte e bianco puro si riferiscano al livello di purificazione all’interno
dell’essere in termini di meridiani. Non so a quale stadio si riferiscano i fiori.
Un appunto per tutto quelli che desiderano praticare il Falun Gong: fatelo di supporto alle
meditazioni del potere e al Kundalini Yoga. Gli esercizi sono buoni ma i consigli sono pericolosi.
Non penso che gli esercizi siano così potenti da aiutare il praticante a raggiungere così tanti livelli
così velocemente ma penso effettivamente che siano buoni per migliorare la salute e il potere
spirituale. Gli stati menzionati sopra sono conosciuti sia nel Taoismo che nel Tantra, alcuni sotto
nomi diverse ma sono effettivi livelli di illuminazione.

Aggiunta un’altra risposta dell’AS Lucius Oria
Probabilmente mancano dei mantra negli esercizi del FLG che danno massimo potere alla
disciplina.
—
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