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Risolutamente

Nati nella sofferenza,
lottando per sopravvivere
una volta ottenuta la Fa
non fermate i passi sulla via del ritorno

19 luglio 2004
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Il ritorno

In mezzo al mare sconfinato di persone, sto chiamando
nel momento finale il Falun sta girando
discendere nel mondo per la Fa è il tuo voto,
attendendo, tra migliaia di anni di reincarnazioni
per gli esseri senzienti del tuo regno celeste,
non lasciarti confondere dalle menzogne
è la Divinità che ci chiede di diffondere la verità
è il richiamo del Creatore
Primavera 2009
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La verità rivelata da tempo

Attraversando le nuvole e la nebbia, discendendo dai regni celesti
vagando nel mondo sepolti dalla polvere
tra le vicissitudini del tempo, una reincarnazione dopo l'altra
venendo nel mondo solo per ottenere la Fa
Nel mare sconfinato di persone, dove dovrei cercarla?
il cielo e la terra sono invecchiati, i cuori umani degenerati
Divinità e Budda sono discesi nel mondo per diffondere la Dafa
la verità è stata rivelata già da molto tempo
Autunno 2009
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Dissolvere la tua illusione

La felicità è la brama umana
ma spesso le sfortune accompagnano le persone
non importa quanto tu sia forte
né importa quanto tu sia umile e abile
il destino non ti ha mai attribuito importanza
non lamentarti,
ma preserva la tua bontà,
hai dimenticato il tuo vero desiderio e la speranza con cui sei arrivato
spero che il mio canto possa aiutarti a sbloccare il tuo cuore
spero che il mio canto ti aiuti a dissolvere le illusioni
Inverno 2009
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Dov'è la strada che conduce ai Cieli

Dov'è la strada che conduce ai Cieli
le emozioni e le illusioni bloccano il cammino
perché non si riescono a vedere le divinità
uscendo da fama e interesse non si è più ciechi
la maggior parte delle persone è discesa dai paradisi
diventando esseri umani per incontrare il Creatore
arriverà nel momento finale, per salvare gli esseri umani e divini
l'ateismo e la teoria dell'evoluzione sono menzogne
la scienza ha condotto le persone su una rotta pericolosa
tornate indietro per cercare la strada della tradizione
alla fine della via ci sono tutte le divinità
Inverno 2009
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Gloria di nuovo
Spazzar via i “quattro vecchiumi”,
la “nona categoria puzzolente”
cinquemila anni di civilizzazione
mandati in rovina
campagne incessanti
milioni e milioni di anime offese
i fiumi e i torrenti sono seccati, le terre inaridite
cicatrici e piaghe su tutta la terra divina
la cultura del Partito,
la malvagia teoria della lotta
controllano rigidamente le persone
il sangue del “4 giugno”
le anime dei discepoli della Fa
lottando contro il cielo,
lottando contro la terra
audace è il male che
osa persino uccidere i discepoli di Budda
esauriti tutti gli espedienti malvagi, in sella a una tigre è difficile scendere
è giunto il momento di eliminare la dinastia rossa
nessun posto in cui scappare
quando la verità si manifesterà davanti alle persone del mondo
gloria di nuovo
Capodanno 2010
12

Le divinità stanno scegliendo le vite

Non lasciarti accecare dal potere o dal denaro
le posizioni umane non sono divine
il potere e il denaro possono condurre la gente all’arroganza
nulla è permanente, solo sogni alla fine
quando ci incontriamo, non mi aspetto niente - non essere troppo freddo
tutti i discepoli della Fa stanno salvando esseri senzienti
nel caotico mondo le divinità stanno scegliendo le vite
solo quelle buone salgono sulla barca della salvezza
3 marzo 2010
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Aprire la porta dell'illusione

Le persone del mondo in origine sono venute dai Cieli
per ottenere la Dafa sono entrate nel mondo illusorio
dai tempi antichi sino ad oggi, quante vite hanno vissuto
la fine è arrivata, cerca il Signore delle divinità
tutti sanno che la Fa è stata diffusa
la verità mescolata con le menzogne, confonde le persone
chi è buono e chi è cattivo - bisogna fare una chiara distinzione
la verità apre la porta dell'illusione
Primavera 2010
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Perché è cosi difficile salvarti

I profeti nella storia lo avevano previsto
gli esseri senzienti saranno in grave pericolo in questo momento
la rete è aperta da un lato – c’è la verità
scoprila con il cuore, non fare l’indifferente
perché è cosi difficile salvare le persone del mondo
i portavoce del Partito perverso diffondono menzogne
tutti sanno che il Partito rosso è malvagio
perché collaborate con il male senza pietà
6 aprile 2010
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Mosso dalla riflessione

Dopo dieci anni di prove e tribolazioni i fiori di loto riempiono il cortile
arancione, giallo, viola e verde, illuminano i più elevati regni celesti
temprati molte volte, i diamanti mostrano ora la loro purezza
i veri pensieri rendono l’intero cielo luminoso
i discepoli della Fa viaggiano nel mondo con compassione
con pensieri gentili salvano le persone ed eliminano gli spiriti malvagi
mantenendo pensieri retti lungo tutto il viaggio - le divinità sono nel mondo
completata la missione ritornano, tutti gli Dei li accolgono
29 giugno 2010
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È perché stringemmo un patto

Prima di discendere nel mondo stringemmo un patto
chi avesse ottenuto la Fa per primo avrebbe cercato l'altro
ora che ti porgo la verità perché non l'accetti
sei stato sommerso dalle menzogne della persecuzione
quanto sai del Falun Gong
quella percorsa dai coltivatori è una strada divina
la calamità è già di fronte alle persone del mondo
se contieni veleno sarai distrutto insieme al demone rosso
per salvare le persone stiamo correndo contro il tempo
se sarai salvato, il mio desiderio sarà realizzato
per salvare le persone non temo la violenza
perché prima di discendere nel mondo stringemmo un patto
16 agosto 2010
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Porta con te i miei auguri

Le nuvole bianche attraversano il cielo azzurro
ti prego di portare la gioia alle persone che ho nel cuore
milioni di anni di attesa, non è stato invano
la Dafa si diffonde ampiamente e ho trovato il legame predestinato
d'ora in poi non dovrò più cercare nella confusione
le nuvole volano via nel cielo azzurro
ti prego di portare i miei auguri alle persone che mi sono care
con lei, avanziamo diligenti e coltiviamo insieme
Estate 2011
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Questa musica è vera

Non so chi tu sia,
e non importa dove ti trovi
so che gran parte delle persone sono scese dai Cieli
per attendere il Creatore
dopo aver eliminato i propri peccati potranno tornare in Paradiso
Dei e Budda sono scesi nel mondo, è naturale che i demoni siano furibondi
non credere alle menzogne del demone rosso
il suo scopo è impedirti di ritrovare il sacro legame predestinato
cerca in fretta i discepoli della Dafa per conoscere la Verità
è quello che stai attendendo da milioni di anni
è la tua ultima speranza
Estate 2011
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Quanto è lungo il sentiero della vita umana

Per chi ti dai così tanto da fare nel mondo
giunti alla fine dei tempi, quanto durerà la bella vita
quanto è lunga la strada davanti a te
quanti disastri al tuo fianco
prima di spegnersi, improvvisamente la lanterna torna a splendere
sotto le ultime luci del tramonto le cose sembrano in ordine
la calamità è arrivata, così anche gli Dei
la verità dissolve le preoccupazioni e conduce al paradiso
23 luglio 2011
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La Dafa si sta diffondendo ma tu sei ancora perso

Il sole del mattino sorge ad oriente, muovendosi sempre verso occidente
formazione-stasi-degenerazione-distruzione, tutte le cose hanno deviato
gli Dei sono scesi nel mondo umano per attendere la Dafa
ottenere la Fa e tornare in paradiso – questo è il tuo desiderio originale
non lasciarti accecare dal denaro
trascorsa una vita si va via a mani vuote, tanti sforzi per nulla
reincarnandosi nel mare di sofferenze solo per questo momento
la Dafa si sta diffondendo, ma tu sei ancora perso
Autunno 2011
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La via indicata da Divinità e Budda

Oh persone del mondo,
per salvarvi non temo la ferocia del demone rosso
la verità che ti ho offerto è la speranza
può aiutarti a sputare la pillola dell'illusione che sei stato forzato a ingoiare
per vedere la Dafa che ti riporta in Cielo
per sentire il richiamo del Creatore
per questo sei sceso nel mondo sopportando grandi tribolazioni
salvare le persone in mezzo al pericolo è il mio voto
questa è la via indicata da Divinità e Budda
Autunno 2011
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Una canzone nel mio cuore

Nel profondo del mio cuore c'è un'antica canzone
la sua melodia fluisce con un desiderio
ogni volta che sono ferito, nel corpo o nel cuore
ogni volta che mi sento perso nella vita
la canto nel mio cuore, silenziosamente
preservando la bontà, ci sarà speranza
la nostra casa è nei Cieli
non dimenticherò mai questa melodia
Autunno 2011
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Riflessioni nel giorno di Mezzo-autunno

Quante volte la Luna piena appare in alto
Mezzo-autunno a Dragon Springs, la dimora degli antenati
sotto l'argentea luce la notte è ancora gelida
i figli e le figlie della Cina gioiosi, ma preoccupati
i raggi lunari illuminano il vasto cielo, l'aria sta diventando limpida
la marea rossa viene recisa, i fantasmi vogliono scappare
la grande forza della rettifica della Fa purifica cielo e terra
si fermerà solo quando tutto il male sarà eliminato
il Triplice Mondo tornerà alla rettitudine
quando la Fa rettifica il mondo umano, si festeggia nuovamente il Mezzo-autunno
Mezzo-autunno, l’ottavo mese lunare, 2011
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Riflessione

Cosa è il cielo
cosa è la terra
gli occhi umani vedono i principi umani
cosa sono le divinità
cos'è l'anima
i folli fantasmi non riconoscono gli Dei
gli spazio-tempi sono numerosi, ma le persone non lo sanno
i corpi di tutti gli esseri si intersecano
la tua chiesa - il suo porcile
la tua tavola da pranzo – il suo bagno
sei realistico, ma alcuni diranno che sei un idiota
la saggezza umana ha partite superiori e inferiori

4 gennaio 2012
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Le vite provengono dai Cieli

La vita umana somiglia a un labirinto, dove è diretta
da dove provengo - sembra di stare nella nebbia
una reincarnazione dopo l'altra, cambiando il colore della pelle
re o persona comune, ricco o povero – chi guida i cambiamenti
gran parte delle persone proviene dai Cieli
sono scese per riformarsi e tornare in Paradiso
vagando nel mondo umano in attesa della Fa
la Dafa può forgiare gli immortali della retta illuminazione
Inizio 2012
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Qualsiasi cosa le persone facciano, gli Dei lo vedono

Il grande fiume scorre verso oriente, non tornerà
il tempo passa, le cose cambiano, mai più uguali
gli Dei stanno guardando e registrando tutto
perseguitando i discepoli della Dafa, chi è disonorevole
le menzogne della dinastia rossa ingannano le persone del mondo
i pagliacci si agitano, cercando di ribaltare il Cielo e la Terra
il Falun torna a girare, il cuore è la chiave
il vento malvagio della fine dei tempi non durerà per sempre
Primavera 2012
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Parole vere
Secondo la legge di formazione-stasi-degenerazione-distruzione
i corpi cosmici alla fine dovranno affrontare la distruzione finale
cercando la Dafa per salvare gli esseri nei Cieli,
miriadi di divinità sono scese nel mondo, sopportando le avversità
non perdere ciò che stai aspettando da migliaia di anni
il Creatore è arrivato già da tempo
diffondendo la Dafa e salvando tutti gli esseri senzienti
il demone rosso diffonde menzogne, e solleva la polvere
è difficile distinguere il vero dal falso – il cuore è la guida
non vedi che il cancello del cielo è finalmente aperto
nella confusione hai dimenticato chi sei
la verità della Dafa risolve il mistero
la tua famiglia celeste sta aspettando
sali in fretta sulla barca della Fa, staccati dalla superficie umana
15 marzo 2012
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La scelta

La Dafa che salva il mondo è nata ad oriente
ma non è il malvagio Partito Comunista
perché il Creatore ha scelto quella terra
perché bruciando il malvagio partito può forgiare i diamanti
qual è la differenza tra i discepoli della Dafa e gli illuminati che hanno sofferto
le persone non devono scegliere la direzione sbagliata
ingraziandosi il malvagio partito sei ingannato dai trucchi dei demoni
la Dafa è ormai diffusa dalla Cina all'occidente
comprendere la verità è la speranza della tua salvezza
3 maggio 2012

29

Da dove provengono le persone

Le oche selvatiche che volano al sud vengono da nord
sai che la tua casa è un grande palazzo nei Cieli
cosa ti ha spinto a scendere nel mondo, sepolto nella polvere
chi predispone il ciclo delle reincarnazioni
perché provi una sensazione speciale verso gli Dei e i Budda
la Falun Dafa può spiegare chiaramente la verità
non devi guardare unicamente le avversità che sopportiamo durante la persecuzione
quella è la polvere sollevata nel processo di salvarvi
Estate 2012
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Ciò che canto è la verità

Cantando ti dico la verità
la vita umana non è per essere devoti al malvagio Partito
sia tu che io veniamo dai Cieli
il ciclo delle reincarnazioni non è per competere
ma per attendere il Re della Fa che ha creato l'universo
non credere alle menzogne del demone rosso
per salvarti abbatto la muraglia rossa
la persecuzione è la manifestazione superficiale
il male sta sfidando gli Dei
non perdere l'opportunità storica
canto la speranza che hai tanto atteso
1 luglio 2012
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Il destino della vita

Il tempo trascorre in un attimo
le aspirazioni irrealizzate, la vita già al crepuscolo
troppi rimorsi
troppe riflessioni
la vita umana non è che una visita di pochi giorni
hai dimenticato perché sei venuto nel mondo
con la responsabilità e il desiderio di salvezza del tuo regno celeste
per ricevere aiuto dal Creatore
scendesti livello dopo livello, risoluto, senza voltarti
la falsa immagine del mondo umano ti conduce fuori strada
la fama e i guadagni realizzati non contano nulla
ottenere la Fa e tornare in cielo, questo è il tuo destino
8 luglio 2012
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Uso le mie canzoni per dirtelo

Viaggio tra i palchi del mondo
sudore e lacrime accompagnano la musica
applausi e risate formano un coro
perché con le mie canzoni racconto la verità
danzando diffondo la speranza
il suono della Fa del Creatore sta echeggiando tra il Cielo e la Terra
è questo che le persone attendono da milioni di anni
per non farti mancare l'opportunità
non temo la persecuzione e affronto le menzogne
viaggiando tra i palchi del mondo
ti racconto la verità con le mie canzoni
Autunno 2012
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Guardando oltre, non è più un mistero

La chiara Luna si mostra spesso
quando si è ubriachi non bisogna chiedere al Cielo
i palazzi celesti vengono scorti raramente dagli umani
questa sera è l'ultimo anno
ciò che è stato spazzato via dal vento è polvere
i codardi temono l'altitudine e il freddo
arrampicati in alto, abbraccia la chiara Luna
la Dea Chang'e è nel mondo umano
a volte fissa la Luna piena
ottenendo la Fa, si torna in Cielo
Mezzo-autunno 2012
Nota: Si dice su Internet che il capo demone abbia citato un verso della poesia di Su Shi “Preludio alla
melodia dell'acqua” dichiarando di voler “cavalcare il vento e tornare”. Ho riso e ho scritto questo brano.
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Melodia di Mezzo-autunno

Il fresco autunno e la chiara Luna, il ciclo continua
vagando nel mondo umano, migliaia di volte
quante sono state le persone famose
la chiara Luna dall'alto vede tutto
la catastrofe finale è ormai davanti agli occhi
gli eroi del passato attendono il compimento
aiutando il Maestro a salvare le persone, coltivano la Dafa
più brillante della Luna splende la luce divina
crea il cosmo, cambia il Cielo e la Terra
ricrea la Luna chiara così che la notte non sarà oscura
Mezzo-autunno 2012
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Osservando la Luna

La chiara Luna compagna della brezza autunnale
La Dea Chang'e suona l'antica cetra
il vento muove dolcemente le campane sul davanzale
le risate delle fate celesti abbondano
il vasto cielo si estende per migliaia di miglia
brillante come un mare di lanterne
a mezzanotte cielo e terra splendono
chiacchierando allegramente fino a tarda notte
sotto la Luna le nuvole vanno e vengono
le vite si reincarnano ciclicamente
vagando nel mondo umano
per salire sulla barca della salvezza
Mezzo-autunno 2012
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Questa è la tua benedizione

Cosa stiamo attendendo nella vita umana
chi sta dirigendo il Cielo e la Terra
la Falun Dafa ha sciolto la confusione nel mio cuore
gran parte delle persone provengono dai Cieli
sono scese nel mondo umano per salvare i corpi celesti dal pericolo
poiché il Creatore vuole rettificare la Fa del cosmo
ottenere la Fa ed essere riformati, solo allora si potrà tornare in Paradiso
Inverno 2012
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Canto ad altra voca per chiamare le persone del mondo

Canto ad alta voce per chiamare le persone del mondo
è certo che prima della catastrofe arriveranno gli Dei
i discepoli della Dafa diffondono la verità
sono gli Dei che tengono aperto il cancello dei Cieli
nel periodo finale il caos e la confusione prosperano
il demone rosso dissemina menzogne
i cancelli del Cielo non rimarranno aperti a lungo
quanti faranno ritorno, quanti persi nella polvere
Inverno 2012

38

Segreti celesti

A prescindere dalla tua etnia
le mie canzoni possono rivelarti la verità
sai da che luogo provieni
perché nel ciclo delle reincarnazioni sei un essere umano
gran parte delle persone del mondo erano Re nei Cieli
scesero dai Cieli per salvare i propri esseri senzienti
il Santo Re è arrivato nel mondo per diffondere la Dafa
solo adempiendo ai voti la tua saggezza tornerà a splendere
Inverno 2012

39

Salvare gli esseri senzienti

La vita umana è come uno spettacolo, atto dopo atto
fama, interesse, emozione, odio, sono nuvole passeggere
cambiando ruolo in ogni vita, una reincarnazione dopo l'altra
re o persona comune, affaccendati nella recita
l'origine delle vite si trova nei Cieli
per cercare la Dafa sono venute nel mondo
per ottenere la Fa si deve attendere il Creatore
coltivandosi e riformandosi, si torna in Paradiso
il Creatore - il Re della Fa è già arrivato nel mondo
diffonde la Fa di Budda con una forma umana, fermando la marea
non lasciare che il pensiero umano blocchi il tuo sentiero
se perdi l'opportunità te ne pentirai eternamente
Inverno 2012

40

Il vero significato della vita

Cielo e Terra hanno perso l'atmosfera retta
nel periodo finale è sorto il demone rosso
il Creatore è già sceso nel mondo
bene e male si affrontano, sconvolgendo il cielo, scuotendo la terra
queste non sono parole pronunciate casualmente
è la diffusione della verità
sebbene la persecuzione sia cosi infame
salvare le persone provocherà polvere e brutalità
le menzogne oscurano il cielo e coprono la terra
le tribolazioni stanno temprando i discepoli del Signore degli Dei
salvare le persone alla fine dei tempi è la volontà divina
per compassione non intendo abbandonare neanche una persona
cercate in fretta la verità
quello è il vero significato della vita
Inverno 2012

41

Canto per voi

Cari amici
canto per voi
le mie canzoni trasmettono la mia sincerità
e vi rivelano i sentimenti che ho nel cuore
i discepoli della Dafa sono messaggeri degli Dei
chiariscono la verità per salvare le persone del mondo
Nerone fu un arcidiavolo
il demone rosso non è diverso
non bisogna dimenticare le lezioni della storia
coloro che oggi ridono se ne pentiranno in futuro
le persone che si risvegliano cammineranno per sempre sul sentiero divino
cari amici
è per voi che sto cantando
questa è la speranza che stavate attendendo
10 gennaio 2013

42

Questo è il mio desiderio

Per salvare gli esseri senzienti, diffondo la verità
non devi accettare le menzogne e rifiutare la chiamata
non intendo cambiare la tua fede
non lasciarti ingannare dalla propaganda della persecuzione
non ti chiederò di diventare un discepolo della Dafa
salvare le persone è il voto che ho fatto di fronte alle divinità
prima del grande disastro devo scongiurare il pericolo per te
perché un tempo pregasti il divino di salvarti e ricondurti in Cielo.
6 febbraio 2013

43

Il pensiero umano blocca il sentiero

In cerca di un immortale e del Tao, desiderando la vita eterna
girovagando tra tutti i templi, gli anni passano
leggendo migliaia di scritture, si diventa uno studioso
discutendo vanamente del Budda e del Tao, accompagnato da una fievole luce
finalmente è arrivato il tanto atteso Creatore
è sceso nel mondo per salvare le persone, il demone rosso è furibondo
chi può discernere la verità dalle menzogne
il pensiero umano viene messo alla prova prima di salire sulla barca della salvezza
6 febbraio 2013

44

La barca della Fa sta per salpare, vuoi salire a bordo

Scesi nel mondo per attendere la Fa e salvare le persone
reincarnandosi ciclicamente, persi nella confusione
cercando in ogni luogo, ma dove è la Fa
discutendo inutilmente le scritture, accompagnati da una fievole luce
Il Creatore - il Re della Fa sostiene i Cieli
diffonde la Fa alla fine dei tempi, il demone rosso è furioso
sta a te discernere la verità dalle menzogne
la barca della Fa sta per salpare, vuoi salire a bordo
6 febbraio 2013

45

Il ritorno di tutti gli esseri

Per salvare il firmamento blocca le maree furiose
il Signore della Fa creò il mondo umano, gli Dei vi discesero
gran parte delle persone del mondo sono ospiti provenienti dai Cieli
per salvare gli esseri nei paradisi hanno atteso la diffusione della Fa
è facile scendere nel mondo, difficile è ritornare in Cielo
persi tra fama e guadagno, immersi nelle emozioni
il Creatore - il Signore della Fa è finalmente giunto nel mondo
rivelando segreti celesti, e allestendo il palco per insegnare la Fa
apprendi la verità e sali sulla barca della salvezza
7 febbraio 2013

46

La compassione dei discepoli della Dafa

Te l'ho già spiegato
ma continui a essere fuorviato dalle menzogne della persecuzione
salvare le persone è il mio voto di fronte alle divinità
lavoro duramente senza che nessuno mi dia un centesimo
voglio soltanto salvarti nel bel mezzo del pericolo
questa è la compassione dei discepoli della Dafa
questo era il tuo grande desiderio quando sei venuto
questa è la tua speranza di ritornare in Cielo
questo è il richiamo del Creatore
Inizio 2013

47

Quanti nel mondo si sono svegliati

Tramontando il sole illumina le nuvole della sera
la luce crepuscolare è sempre piena di tristezza
la bellezza degli ultimi raggi dura solo un momento
l'oscurità ha coperto le nuvole
l'ultimo lampo è nelle pianure centrali
quanti edifici rimarranno dopo la fine dei tempi
dove andranno le persone
i più saggi supereranno Re e nobili
Inizio 2013

48

Esprimendo il divino

Canzoni che non sono del mondo umano
danze che sembrano venire dai Cieli
le graziose fate celesti
fluttuano dolcemente sul palco
sembrano sia umane che divine
Shen Yun realizza i tre talenti
25 marzo 2013

49

Conversando davanti a un tè

La chiara Luna diffonde un bagliore argenteo
diverse tazze di tè leggero tra il tempio e la torre
bevendo il tè si parla per lo più delle cose di Shen Yun
dietro il successo c'è un sapore amaro
19 giugno 2013

50

La Luna chiara

La chiara Luna risplende sin dai tempi antichi
le canzoni di epoche remote celebrano Hong Yin
reincarnandosi ciclicamente solo per questo momento
alla fine del sentiero divino c'è il vero oro
21 giugno 2013
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Distico

L'origine di tutte le Fa

Zhen Shan Ren - tre parole sacre con un potere sconfinato
La Falun Dafa è buona – i veri pensieri possono alterare tutte le calamità
Estate 2013

52

Perché la rifiuti

Prima di scendere nel mondo stringesti un patto con il Creatore
nel momento della diffusione della Dafa è certo che ti troverà
ora che ti dico la verità, perché la rifiuti
quante menti sono riempite dalle menzogne della persecuzione
brava gente, non date retta alla propaganda
quello che percorriamo è il sentiero indicato dalla divinità
salvare le persone è il voto che ho fatto davanti agli Dei
prima della grande catastrofe dobbiamo sfruttare ogni minuto, ogni secondo
per salvare le persone non temo di essere deriso
per salvare le persone non temo la violenza
quando tutti gli esseri senzienti otterranno la Fa il mio desiderio sarà compiuto
quando tutti gli esseri senzienti otterranno la salvezza il mio desiderio sarà compiuto
Estate 2013

53

Un sogno antico

Ho sempre cercato quell'antico sogno
sembrava una fiaba, ma incomparabilmente sacra
a quel tempo siglai un patto in paradiso
scendendo senza fermarmi per adempiere alla missione
nel mare di sofferenza del ciclo delle reincarnazioni mi sono perso
finalmente è stato completato quel sogno antico
il Creatore è già arrivato, diffondendo la Dafa e offrendo il grande veicolo della salvezza
per questo sono sceso nel mondo in attesa della Fa
ho già onorato il voto fatto nella preistoria
ciò che sta accadendo non è una fiaba
molte persone hanno fatto lo stesso sogno
Estate 2013

54

Il vero senso della vita

La vita umana è instabile
la felicità è sempre accompagnata dalla tristezza
la gioia oscurata dalle difficoltà
quando le aspettative svaniscono spesso mi fermo a riflettere
in fin dei conti cosa è la vita umana?
la Dafa mi ha reso consapevole della verità
gran parte delle persone provengono da diversi regni celesti
quando il corpo cosmico è in pericolo siamo venuti sulla terra
attendendo che il Creatore purificasse tutte le vite
non ho più quella sensazione di malinconia, non sarò più perso
perché ho visto l’arrivo del Creatore, il Signore della Fa
perché sono già sul sentiero divino che mi conduce a casa
Estate 2013

55

La canzone che hai a lungo atteso

La mia canzone ti farà conoscere la verità
la vita umana non è competere per fama e vantaggi
tu e io veniamo entrambi dal Cielo
abbiamo atteso il Creatore, il Signore della Fa attraverso le reincarnazioni
la persecuzione è solo la manifestazione superficiale
lo scopo è impedirti di vedere la verità
prima della grande catastrofe il Creatore è arrivato per diffondere la Dafa
per salvarti demolisco il muro rosso di menzogne
la mia canzone è la speranza che hai a lungo atteso
Estate 2013

56

Questa è la verità

Sebbene non ci conosciamo
in mezzo al pericolo ti porgo la mia mano
poiché in origine gran parte delle persone del mondo vennero dai Cieli
scendemmo sulla Terra per attendere la Fa che salva le persone
riformare i corpi divini, ottenere il giusto frutto e tornare in Paradiso
il desiderio di coltivare il giusto frutto rende furiosi i demoni
la folle persecuzione dissemina menzogne
per separarti dalla sacra relazione predestinata
per non permetterti di vedere la verità
per farti perdere ciò che aspetti da milioni di anni
quella è la speranza della tua vita
Estate 2013

57

Perché rifiuti la chiamata

Perché volti la testa
non voglio cambiare la tua fede
ancor meno intendo farti diventare un sacro discepolo
quello dipende dalla tua predestinazione
salvare le persone in mezzo al disastro è il voto che ho fatto davanti alle divinità
desidero solo che tu comprenda la verità
perché un tempo pregasti gli Dei di salvarti e ricondurti in Cielo
adesso hai creduto alle menzogne e rifiuti la chiamata
le parole dei discepoli della Dafa sono la speranza della tua vita
6 luglio 2013

58

Osservando la montagna
La nebbia circonda la montagna, le nubi coprono il cielo
fragranza di tè di montagna, accompagnato da fumi di cucina
la bevanda nella tazza – pura, fresca e dolce
trovare un momento tranquillo – tra diecimila cose

1 agosto 2013

59

Scegliere il futuro
Ti ho raccontato la verità
coloro che sono veramente perseguitati sono gli esseri senzienti
stiamo salvando le persone prima del disastro
realizzando le promesse preistoriche fatte al Creatore
duro lavoro senza ricompensa
questa è la compassione dei discepoli della Dafa
questo è il tuo desiderio quando sei sceso per diventare un essere umano
questa è la speranza della vita
liberati dalle bugie che ingannano il mondo
scegli il futuro – con i tuoi veri pensieri

Autunno 2013

60

Il Creatore ti sta chiamando
La speranza delle persone accompagnata dal grande disastro
gli Dei stanno adempiendo ai loro voti e promesse
non importa chi sei
non importa in quale angolo del mondo ti trovi
il Creatore ti sta chiamando
il demone rosso ha iniziato a ingannare le persone
retto e malvagio invertiti, bene e male difficili da distinguere
bugie nella propaganda e soldi per comprarti
perché non fossi salvato
perché non ascoltassi la verità
la verità detta dai discepoli della Dafa può dissipare l'illusione che ti acceca

Autunno 2013

61

Solo il creatore è la speranza per l'umanità
Voglio ritornare nei Cieli, ma non ho le ali
voglio trascendere il mondo, ma non ho la Fa a guidare il viaggio
ho vissuto tutta la gloria e l’umiliazione nel mondo
e sperimentato tutta l'amarezza, la gioia e il dolore tra le persone
quando arriverà il Creatore
solo Lui è la speranza per l'umanità

Autunno 2013

62

Non perderti
Migliaia di anni di reincarnazioni
difficoltà una vita dopo l'altra
ciò che è persa nella lotta è la vera natura
la purezza non può più essere ritrovata
la vita umana è trattata come una fortuna accidentale
l'ateismo è una bugia
la teoria dell'evoluzione è un trucco
è il Creatore che ha creato l'umanità
e vuole riportare le persone nei Cieli

Autunno 2013

63

Verità
Hai sbloccato la tua memoria da un tempo remoto
il voto fatto prima di discendere nel mondo umano esiste ancora
abbiamo atteso attraverso le reincarnazioni
tutto quello che abbiamo atteso è già arrivato qualche tempo fa
la verità può sbloccare la memoria da lungo sepolta
la verità ti aiuta ad evitare l'eliminazione
nel momento finale, i cuori umani sono corrotti
e la verità è coperta da numerosi attaccamenti
una volta che hai saputo la verità, capirai
perché i discepoli della Dafa sono perseguitati
la verità può aiutarti a ritrovare te stesso
i cuori dei predestinati si solleveranno con gioia

Autunno 2013

64

Questa è la canzone che stavi aspettando
Sto cantando la canzone nel mio cuore
questa melodia mi ha sempre accompagnato
il Creatore ha creato il Cielo, la Terra e le galassie
e diffonderà benedizioni nel momento finale
tutti gli esseri Lo hanno sempre atteso
è lo scopo della vita – non lasciartelo sfuggire
la verità sbloccherà il tuo cuore
non vedere solo che siamo perseguitati
si tratta del demone rosso agitato perché ti salviamo
non credere alle bugie della persecuzione
non conservare i pregiudizi indottrinati
questa è la canzone che hai atteso da molte vite

Autunno 2013

65

La canzone che canto per te
Ho una sacra canzone
chi ha creato il Cielo e la Terra e le miriadi di cose
perché la vita umana è un viaggio perso nel mare della sofferenza
chi sono io
chi io sono
nella reincarnazione, sempre in lotta, sempre perso
la Dafa ha sbloccato la mia saggezza, aiutandomi
a comprendere la vita, a non preoccuparmi più delle cose insignificanti
il Creatore è giunto nel mondo
prima che arrivi il grande disastro, mi ha chiesto di risvegliare gli agnelli perduti
questa è la canzone che stavi aspettando
questa melodia arriva dai Cieli

Ottobre 2013

66

Bellezza divina
Fluttuando, allungando le loro ampie maniche
rette come giada, meravigliose come fate
volteggiando con grazia, le fanciulle celesti
volando con passi leggeri, danzando con eleganza

La musica proviene dal Cielo
stupenda melodia che penetra le nubi
la canzone spazza via anni di polvere
ogni nota ti richiama al Cielo

Inverno 2013

67

Il vero significato
Amico
gli Dei non vogliono abbandonarti,
non perché sei particolarmente straordinario
ma per compassione verso gli esseri senzienti
la verità ti farà conoscere cosa c'è dietro l'illusione
ripulirà il fango gettato sulla Dafa
è il tuo cuore ad essere avvelenato dalle menzogne
le ferite del corpo possono essere curate
ma gli esseri con la mente avvelenata saranno distrutti nella grande catastrofe
voglio solo che tu distingua chiaramente il bene dal male
voglio farti conoscere il vero significato della vita

Inverno 2013

68

Il mio cuore è vasto come l'oceano

Il mio cuore è vasto come l'oceano
tutto ciò che sta sotto l’azzurro cielo è il mio palcoscenico
aiutare il Maestro a salvare gli esseri è il mio voto
la diffusione della verità è predisposta dalle divinità
la dolce rugiada raggiunge ogni luogo sulla terra, le case e i palazzi
l’interminabile attesa non è stata invano
il Creatore è arrivato
in mezzo alle tribolazioni i discepoli della Dafa stanno salvando le persone con tutta la
loro forza
i folli stanno sull’orlo del precipizio
nonostante l’enorme ingiustizia rimanga
ciò che la dinastia rossa solleva sono degli eroi eterni
poiché stiamo procedendo verso un futuro divino

Inverno 2013

69

Salvezza

L’ultima pagina dell’universo è stata già voltata
nel salvare gli esseri la divinità mi ha chiesto di svegliarti
sebbene siamo stati infangati
la verità purificherà ogni cosa
ma il veleno delle menzogne è ancora nel tuo cuore
il corpo fisico può essere curato
le vite avvelenate saranno disintegrate insieme alla dinastia rossa
voglio solo permetterti di distinguere il bene dal male
la scelta sta a te
voglio solo che tu comprenda la verità
perché un tempo pregasti gli Dei di non abbandonarti
1 gennaio 2014

70

Una canzone lasciata dagli antenati

Nel mio cuore c’è una canzone
mi è stata trasmessa dagli antenati
alla fine della dinastia rossa arriveranno gli Dei e i Budda
i discepoli avrebbero sofferto a beneficio delle persone
questa leggenda si sta svolgendo proprio ora
la melodia mi ricorda di assicurarmi di collegarmi alla predestinazione
quella è l’ultima speranza per le vite,
quello è il desiderio di salvezza di tutti gli esseri senzienti
9 gennaio 2014

71

Le divinità non sono venute meno alla loro promessa

Le Divinità fecero un voto
nella fase finale avrebbero salvato le persone riportandole in Cielo
tutti gli esseri hanno atteso innumerevoli ere
ora vengono chiamati ma guardano senza vedere
la Dafa si è diffusa
i sacri discepoli sopportano le tribolazioni degli uomini con il proprio sangue
in mezzo alla persecuzione salvano le persone diffondendo la verità
le divinità non sono venute meno alle loro promesse
alcune persone si preoccupano solo dei propri interessi
e non riconoscono le menzogne della persecuzione
rifiutano di credere che sono veramente gli Dei che stanno onorando i propri voti
15 gennaio 2014
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Svegliatevi

Scesi nel mondo troppo tempo fa
reincarnandosi migliaia di anni
la natura originale è stata indebolita nelle lotte
la purezza offuscata dall’interesse personale
l’ateismo è una menzogna
la malvagia teoria dell’evoluzione rinnega le parole degli Dei
nel disastro, ti lamenti che le divinità non ti proteggono
non usate la scienza per spingere l’umanità verso il pericolo
sei venuto nel mondo per cercare un'opportunità di salvezza
ritornare in Cielo è il solo desiderio della tua vita
ritornare in Cielo è l’opportunità che stavi aspettando
23 gennaio 2014

73

Grazia sconfinata

Il Cielo, la Terra e tutte le cose sono opere del Creatore
rinnovando l’universo Lui vuole salvare le persone e riportarle in Cielo
quando gli Dei arriveranno non sarà come te lo aspettavi
non permettere che un credo ti impedisca di ottenere la salvezza
né alle emozioni di interferire con la tua intelligenza
gli esseri senzienti sono uguali, non importa come appaiono
la salvezza dipende se sei cattivo o buono
il Creatore è sceso nel mondo, nato in oriente
tutti gli Dei e le persone dipendono dalla Sua grazia
il Cielo, la Terra e tutte le cose sono opere del Creatore
rinnovando l'universo Lui vuole salvare le persone e riportarle in Cielo
23 gennaio 2014
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Il Creatore sta chiamando

Il Creatore sta chiamando
è per questo che gli esseri senzienti sono scesi nel mondo
nello stesso momento anche il demone rosso sparge menzogne
le persone devono discernere la vera coscienza dai pensieri malvagi
prima della grande catastrofe è difficile ottenere la salvezza
i debiti karmici accumulati nelle molte vite bloccano le persone
ciò che sceglierai dipende da te
hai aspettato questo momento per migliaia di anni
il Creatore sta già chiamando
30 gennaio 2014

75

Riflessione di un momento
Con grazia si muovono sul palco
musica divina al di là dell'orchestra
giovani ragazzi mostrano la loro forza maschile
meravigliose fanciulle danzano con eleganza con lunghi foulard
umani e divinità danzano primavere e autunni
musica celeste purifica il passato e il presente
uno spettacolo di Shen Yun
rinnova cinque millenni di soli e lune
5 febbraio 2014
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Ti sto aiutando

Amico
non voglio abbandonarti
sei tu che un tempo pregasti le divinità di salvarti
la persecuzione è la manifestazione superficiale, mentre il vero scopo è nascosto
per impedire alle persone di ottenere la salvezza e comprendere i principi della Fa
le divinità spazzeranno via le calunnie della persecuzione
le ferite del corpo guariranno
coloro che sono avvelenati dalle menzogne saranno disintegrati
prima dell'arrivo della catastrofe ti aiuto a vedere la verità dietro l'illusione
se potrai essere salvato o meno dipende da te stesso
6 febbraio 2014

77

Una leggenda della mia città natale

Nella mia città natale si tramanda una leggenda
quando i fiori gialli sbocceranno, quelli rossi cadranno
il Creatore è arrivato per salvare le persone e riportarle nei regni celesti
gli inganni e la persecuzione porteranno disastri dal Cielo
chissà quante persone sopravvivranno alla calamità
coloro che salvano le persone dalla calamità sono i discepoli divini
il demone rosso sta opprimendo e danneggiando le persone
la verità infangata dalle menzogne, l’intento è perverso
solo chi trova la verità potrà sopravvivere alla calamità
adesso la leggenda si sta realizzando
i fiori gialli sbocciano, la dinastia rossa sta cadendo
il Creatore salva le persone riportandole nei regni celesti
10 febbraio 2014

78

Pensieri retti
Svettano come saette fino alla cima del cosmo
divampando con colossale potenza, arrivano al di là dei cieli
sfrecciano nel cosmo, nulla viene trascurato
eliminando all’istante tutto ciò che è degenerato e deviato

13 febbraio 2014
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Bruciare il demone rosso, temprare i diamanti

Diecimila persone in appello a Zhongnanhai
il capobanda del malvagio Partito ha il cervello in frantumi
conduce la dinastia rossa a combattere la Fa del Cielo
il vento malvagio sparge subdole menzogne nelle otto direzioni
il più brutto e perverso furfante della storia
passata la bufera verrà scavata la sua tomba
i diamanti temprati ripetutamente, la dinastia rossa disintegrata
i discepoli della Fa torneranno in Cielo, adempiendo ai propri voti
14 febbraio 2014
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La canzone degli antenati

Ho una canzone
una leggenda trasmessa dagli antenati
la sua melodia semplice e primitiva
il significato dei suoi versi fa riflettere
giunta la fine del kalpa ci sarà un grande disastro
i discepoli della Dafa salveranno le persone e saranno perseguitati
le parole vere verranno coperte dalle menzogne
per le persone sarà difficile distinguerle e scampare alla catastrofe
conservando la benevolenza non si cadrà in errore
trovando la verità sopravvivrai
questa è la leggenda degli antenati
un segno prima del disastro ha confermato la mia canzone
come nella leggenda i discepoli della Dafa stanno dicendo la verità e rompendo l’illusione
intendo realizzare questa leggenda
intendo realizzare questa canzone
15 febbraio 2014

81

Realizzare il mio sogno

Ho un sogno
che ci sarà un giorno in cui tornerò in Cielo
quella è la vera casa delle vite
il Creatore è già arrivato nel mondo
diffonde la Dafa, salva le persone e le riporta in Paradiso
non voglio perdere l’occasione
voglio realizzare questo sogno
questa è l’unica speranza dell’umanità
15 febbraio 2014

82

Ti seguirò, discepolo della Dafa

Quando ci incontriamo mostri un sentimento profondo
ma non esprimi mai ciò che pensi
l’espressione risoluta rivela benevolenza
ma non mi lasci seguirti sulla tua strada
hai detto che non puoi fermarti nel salvare le persone
ancor meno vuoi che io venga ingannato dal demone rosso
chiarire la verità è il tuo voto
la tua bontà sembra quella di un essere divino
ti seguirò per sempre
anche se dovessi vagare in mezzo al pericolo
16 febbraio 2014
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Se credi negli Dei allora segui ciò che dicono

Il Creatore creò tutti gli Dei e il corpo cosmico
non importa in quali principi tu credi
gli Dei in cui credi sono solo una particella nella struttura del corpo cosmico
lascia perdere i pregiudizi razziali
altrimenti per quanto tu vada in chiesa gli Dei ti guarderanno con disprezzo
non importa il colore della pelle
tutte le vite hanno un’origine divina
non importa chi sei
stai aspettando la salvezza del Creatore
anche le divinità stanno aspettando che Lui le scelga
l’umanità deve fare il suo sforzo insieme
resistere alla forza malvagia del demone rosso Satana
finché il sentiero divino non si aprirà davanti a te
30 marzo 2014

84

La sacra canzone
La vita umana è sempre avvolta nell'illusione
ogni volta che la vita perde la sua direzione
cantavo, lievemente, la canzone nel mio cuore
non lamentarti
mantieni la benevolenza
la maggior parte delle persone sono venute dai Cieli
diventando umani per attendere il Creatore
questa è la speranza tanto attesa per tutti gli esseri
questa canzone mi risveglia
questa canzone mi dà forza
la sacra melodia rende limpido il cielo

Primavera 2014

85

Bellezza divina
Un paese delle meraviglie nel mondo umano, come un sogno
le maniche sono lunghe e ampie e danzano con eleganza
riempiendo gli occhi con brillanti colori – le antiche dame di corte
si ergono come giada, irraggiando una luce divina

Pieni di vigore, danzando con potenti movimenti
forti uomini della Cina, emanano luce divina
retti e maestosi, di spirito maschile
riportare in vita la tradizione non è solo una speranza

Primavera 2014

86

Passando dalla città dei giocatori d'azzardo
Percorrendo migliaia di chilometri nella notte, la strada sfocata
la testa assonnata cade, cercando di tenere gli occhi aperti
nel profondo delle montagne migliaia di luci brillano
come stelle cadenti dalla Via Lattea
le luci brillano, vino in abbondanza, i desideri conducono la strada
pesci e draghi nello stesso stagno, tutti lottano per sé stessi

Primavera 2014

87

Aiutarti ad evitare il pericolo
Le persone hanno dimenticato le profezie divine
un migliaio di anni dopo, il Re dei demoni riapparirà
Satana costruirà un potere rosso
la guerra fredda è finita, il Partito comunista cinese è perfino più pericoloso
il muro di Berlino è caduto, eppure lo spettro malvagio ancora indugia
gente del mondo siete venuti in questo mondo per adempiere alla vostra missione
non deviate troppo lontano dal sentiero tradizionale
il pensiero moderno sta spingendo le persone sull'orlo della distruzione
le persone moderne tutte vedranno gli scenari prima della fine
solo i discepoli della Dafa possono aiutarti ad evitare il pericolo

6 luglio 2014

88

Ancora agisci follemente
Rimbalzando su e giù follemente
le menzogne dei media malvagi ululano come una bestia
le persone divenute cattive, simili a fantasmi, assistenti della pazzia
i pensieri gentili spariti, la coscienza perduta
come il vento autunnale soffia, il rosso diventa giallo
niente più follia, il panico ogni giorno
il cattivo verrà punito immediatamente senza nessuna via d'uscita
tutti i malfattori devono pagare
osi ancora agire selvaggiamente

15 luglio 2014

89

Speranza
Non importa da dove sei venuto
la tua vera casa è in Cielo
il nostro aspetto è diverso, ma condividiamo la stessa umanità
quando la vita ha deviato dalla sua natura originale
siamo giunti sulla terra
così possiamo eliminare il peccato e ritornare a casa nei Cieli
i discepoli della Dafa stanno diffondendo la verità
i cancelli del cielo non rimarranno aperti a lungo
ritornare è la tua speranza

19 luglio 2014

90

La vita è passeggera
Spesso mi sento giù nella vita quotidiana
tra le ferite e il dolore, è come se camminassi nel deserto
ogni volta mi sento perduto
un pensiero vero mi appare alla mente
non sentirti giù
non sentirti codardo
stiamo aspettando il Creatore, che sistemerà le nostre vite
dobbiamo ritornare in Cielo – non essere confuso da fama, guadagno ed emozioni
questo lampo di pensiero eleva il mio spirito
la vita è passeggera, devo prenderne il controllo con il mio cuore
alla fine devo scoprire lo scopo della vita

1 agosto 2014

91

Distico
La volontà delle divinità sta per essere adempiuta
Shen Yun fiorisce, il profumo per decine di migliaia di chilometri
La verità si diffonde ovunque, salvando gli esseri senzienti

2 agosto 2014

92

Il significato della vita
Sblocco la tua memoria con la mia canzone
hai forse dimenticato la promessa che hai fatto prima di venire in questo mondo
di salvare gli esseri senzienti del tuo regno celeste
sei giunto tra gli uomini per incontrare il Creatore
quando il demone rosso si agita selvaggiamente, sei ingannato dalle bugie
ed eviti la verità che i discepoli della Dafa ti raccontano
nella compassione, non voglio abbandonarti
salvando esseri senzienti, ti chiamo ancora una volta
adempi alla tua missione – solo questo è lo scopo della vita

7 agosto 2014

93

Quello che i discepoli della Dafa dicono è giusto
Felice per il raggiungimento di fama e guadagno
su e giù tra sentimenti e illusioni
persone che si incontrano o si dividono, sogni realizzati o distrutti
impegnate per fama e profitto, recitando tutti in un copione
la bellezza svanisce non appena compare, come il fiore dell'Epiphyllum
guardando indietro, l'amarezza è mischiata a molti sentimenti
cos'è davvero la vita
quello che i discepoli della Dafa dicono è vero
spero solo di non aver perso l'opportunità

10 agosto 2014

94

Un desiderio
La brezza serale sfiora il mio volto
portando freschezza in una notte estiva
il passato mi porta nella casa dei sogni
la mia crescita è stata accompagnata da onde tempestose
la pazzia sostenuta dalle menzogne
ha solo reso risoluta la mia fede
quanto sono fortunato ad avere ottenuto la Dafa in questa vita
per condividere questa gioia con gli altri
vivo in esilio, così da evitare la persecuzione
voglio solo che le persone sappiano la verità
e conoscano lo scopo della vita
così da trovare speranza nel momento del disastro

12 agosto 2014

95

Reincarnazione
Se davvero esiste la reincarnazione nella vita
chi ero nelle vite passate
da dove veniamo tutti
e quando potremo ritornare
perché la vita si reincarna
chi fa muovere il Sole, la Luna e le stelle in continuazione
i discepoli della Dafa dicono che il Creatore ha fatto tutto
questa risposta rimbomba nelle mie orecchie
per ritornare nei Cieli, gli esseri hanno bisogno della Sua salvezza

15 agosto 2014

96

Venire nel mondo solo per questa opportunità

Perché la vita è così faticosa
per chi viviamo nel mondo
amore e odio passano come nuvole fugaci
dopo il risveglio conoscerai la tristezza nel dramma della vita
denaro, fama e guadagno non possono essere portati via
lottando per una vita, comunque le perderai
gli umani sono venuti in questo mondo per attendere la Fa
i buoni ritorneranno a casa nei Cieli
reincarnarsi per migliaia di anni
scesi in questo mondo solo per questa opportunità
16 agosto 2014

97

Il Creatore è arrivato
Il Creatore è arrivato
tutte le persone del mondo lo stavano aspettando
i Cieli, la Terra e tutte le cose esistono grazie a Lui
Il Creatore è arrivato
dato che i Cieli si stanno dissolvendo e la Terra decadendo
formazione, stasi, degenerazione e distruzione – troppo veloci sono giunti i tempi finali
Il Creatore è arrivato
diffondendo la Dafa, salvando gli esseri e spazzando via le nuvole nere
la Fa deve essere rettificata, così tutti i regni cosmici non decadranno

17 agosto 2014

98

Lezioni dalla storia
Le lezioni della storia sono sempre state dimenticate
il Dharma insegnato da Shekyamuni
è stato rifiutato dal bramanesimo come aberrante
allo stesso modo, Gesù ha offeso gli interessi della religione
ed è stato crocefisso e trafitto con una lancia
la Dafa si sta diffondendo ampiamente, e il nuovo universo inizia
coloro che difendono gli interessi della religione sono monaci malvagi
che si sono schierati con l'ateo demone rosso
le persone tendono a tenere a mente le lezioni negative
e trattano le lezioni positive solo come storie
la storia ha lasciato un'inestimabile saggezza alle persone
la Dafa sta svelando la verità dietro l'illusione nel momento finale dell'umanità
non ripetere gli errori e non farti ingannare dalla propaganda del malvagio Partito

19 agosto 2014

99

C'è ancora speranza
Perché voglio che sappiate la verità
un grande disastro per le persone del mondo sta scendendo dai Cieli
non diventate oggetti sepolti con il demone rosso
perseguitare i discepoli della Dafa che salvano il mondo è un peccato inestimabile
che fare se i perseguitati fossero veramente divinità
coloro che credono alle menzogne sono i danneggiati
i discepoli della Dafa stanno percorrendo un sentiero divino non importa quanto soffrano
solo dopo aver sentito chiaramente la verità puoi avere speranza

20 agosto 2014

100

Domanda ai Cieli
L'acqua scorre verso il mare
le nuvole galleggiano ai confini del cielo
reincarnarsi per migliaia di anni
chiedendo ogni vita perché sono venuto
canto una canzone a voce alta
inviando la mia voce nei Cieli
dove stanno andando le persone
quando verranno le divinità

3 settembre 2014

101

Lo stesso sentiero
Caro amico
non buttare via il tempo
ti prego cammina sul mio stesso sentiero
la Dafa è il tesoro di tutta la mia vita
la maggior parte delle persone di oggi vengono dai Cieli
in attesa di essere riformati dal Creatore
se coltiviamo insieme, i nostri cuori saranno collegati
insieme avanziamo diligentemente e ci aiutiamo
ritornare a casa, guidati dagli Dei

4 settembre2014

102

Vagare
Andare ovunque, accompagnato da un vento fresco
perseguitato, non posso ritornare a casa
vado e vengo, solo concentrato sulla Fa
nessuna fama, nessun guadagno, il mio cuore non persegue niente
leggendo nel profondo della notte, la Luna come mia luce
il cielo la mia coperta, la terra il mio letto, le stelle riempiono la mia stanza
vagando nel mondo umano, racconto la verità
assistendo il Maestro nella rettifica della Fa in questa vita

14 settembre 2014

103

Il cuore di un discepolo della Dafa
I tuoi occhi mostrano profondi sentimenti
ti rispondo con un sorriso, ma non fermandomi nel raccontare la verità
le tue parole portano una gentile dolcezza
faccio sempre finta di non capire
i discepoli della Dafa vanno alla deriva nella persecuzione
come posso aggiungere un'altra porzione di preoccupazione e dolore, disturbando la
tranquillità
la posso solo tenere nel mio cuore
adempiendo alla promessa fatta alle divinità – salvando le persone nel viaggio nel mondo
umano

23 settembre 2014

104

Cantare ad alta voce per te
Canto ad alta voce per te
così non sarai perduto nel pericolo
risveglio la tua memoria da molto tempo fa
così potrai vedere la speranza per la vita
Cielo, Terra e Divinità sono state create dal Creatore
che ha ordinato alle divinità di creare gli umani sulla Terra
quando le vite sono cadute, sono diventate esseri umani
eliminando il peccato, ritorneranno nei Cieli
quello che sto cantando è la verità
il Creatore ha aperto completamente i cancelli del Cielo alla vigilia del grande disastro

15 ottobre 2014

105

Espellere l'indottrinamento del malvagio Partito
La realtà altera sempre il tuo sentiero
il destino aspetta nell'ignoto
nell'illusione, hai dimenticato il motivo per cui sei venuto nel mondo
fama, interesse ed emozioni hanno confuso i tuoi passi
con le bugie, il demone rosso ti conduce su un sentiero demoniaco
abbandona i concetti e i principi del malvagio Partito
ottieni la Fa e ritorna nei Cieli – solo questo è il tuo destino

10 novembre 2014

106

Sollecitare
Ascolta la mia canzone, con la quale ti parlo
la melodia è infusa di compassione e salvezza
quanto è lungo il viaggio della vita umana
vedere la verità può dissipare l'illusione e illuminare la tua vista
le divinità non manterranno il mondo decaduto
mantenendo il buono ed eliminando il cattivo – questo è il destino
le divinità stanno salvando le persone, svegliatevi al più presto

12 novembre 2014

107

Distico
La Fa rettifica il colossale cosmo
Il Signore Budda crea il vasto cosmo con un pensiero
La Fa rettifica l'universo, creando un nuovo Cielo e una nuova Terra

12 novembre 2014

108

Distico

Ricreare con immensa grazia
La Dafa crea il Cielo e la Terra e miriadi di cose
Il Re della Fa regna sull'universo e su tutti gli esseri

12 novembre 2014

109

Distico
Divinità e Budda nel mondo
Il sole nascente irraggia rosei raggi, dissolvendo le fugaci nuvole
I pensieri sono retti e la mente aperta, trasformando il pericolo in sicurezza

12 novembre 2014

110

Missione
In un sogno sono tornato in Cielo
così meraviglioso il sacro regno a lungo indimenticabile
ho compreso che l'ateismo è una bugia colossale
le divinità nelle leggende sono tutte nei Cieli
non voglio più tornare nella pelle umana
le divinità dicono che la bellezza non durerà ancora a lungo
e la Dafa che offre la salvezza si sta diffondendo nel mondo
solo trovandoLa gli esseri avranno speranza
le persone sono venute nel mondo, portando con sé la speranza del proprio paradiso
questi paradisi stanno attendendo i loro Re
ho capito la mia missione adesso
non sarò più perduto nella vita

14 novembre 2014

111

Ti aiuto a purificarti
I discepoli della Dafa ti hanno raccontato la verità dietro l'illusione
quelle che sono veramente avvelenate sono la massa di persone, anche tu
credendo alle bugie, ti disintegrerai con il demone rosso
raccontare la verità per salvare le persone – questa compassione arriva dal mio cuore
senza nessuna ricompensa, spesso mi alzo presto nei giorni freddi
senza avere tempo di mangiare, né di riposare nel caldo torrido
per salvare le persone, ho sopportato terrore e pressione
perché ho promesso alle divinità di risvegliarti nel momento del pericolo
provieni dai Cieli e ottenere la Dafa è il tuo scopo
che aiuterà gli esseri nel tuo paradiso a fuggire dalla calamità
questa è la ragione per cui sei disceso per essere umano
non lasciare che il demone rosso ti convinca con la sua cultura del Partito
gli esseri nel tuo paradiso hanno nostalgia di te.

2 dicembre 2014

112

In un gesto della mano
Il vento soffia
le nubi fluttuano
le onde viziose della marea rossa non possono bloccare la via
navigando con compassionevole salvezza, eliminando le grandi tribolazioni
procedendo contro vento, viaggiando per migliaia di chilometri
arrivando, i fiori rossi erano come innaffiati di sangue
ritornando, i fiori gialli fioriscono meravigliosi ovunque sulla terra

3 dicembre 2014

113

Sedendo a osservare il mondo umano
Sul cielo infinito, nubi nere fluttuano
il vento sulle montagne soffia sul lago, un mormorio scintillante
seduto a gambe incrociate nel padiglione, mente e corpo calmi
osservando quietamente il mondo umano, una grande calamità sta per cadere
la dinastia rossa è svanita, bene e male si sono distinti
cerca veloce una via d'uscita, cerca la Fa
seduto fuori dal mondo, preoccupato per tutti quelli sotto al cielo
le persone del mondo di oggi erano divinità nei Cieli

4 dicembre 2014

114

I tuoi esseri senzienti ti stanno aspettando
Hai saputo la verità che sta dietro la persecuzione
sei stato avvelenato nella repressione
credendo alle bugie, ti disintegrerai con il demone rosso
ho promesso alle divinità di risvegliarti
lo scopo della tua discesa nel mondo umano era per ottenere la Dafa
così che gli esseri nel tuo paradiso potessero sfuggire al pericolo
questo è il motivo della tua discesa come essere umano
non farti danneggiare dal demone rosso che inganna il mondo
conosci la verità, gli esseri senzienti ti stanno aspettando

11 dicembre 2014

115

Sentiero di ritorno al cielo
Amico mio, perché sei sempre concentrato solo sui tuoi impegni
l'umanità sta camminando su un sentiero pericoloso
l'ateismo ha sabotato il ritorno finale delle persone
la teoria dell'evoluzione è una bugia, un veleno
la scienza è la scommessa contro l'umanità
il demone rosso ha anche instillato il male nella mente delle persone
i discepoli della Dafa stanno svelando la verità
poiché un tempo hai implorato l'aiuto delle divinità
perché ti conduca sul sentiero di ritorno al Cielo prima della fine

2 gennaio 2015

116

Sveglia, il popolo cinese
La Cina non è più la stessa dopo sessantacinque anni
le arroganti parole di una falsa pace stanno ancora ingannando le persone
nubi bianche fluttuano nel cielo blu
esistevano nel ricordo del passato
verdi colline e prati, fiumi limpidi
nelle leggende raccontate dalla generazione di mio padre
il disastro rosso portato a quel tempo da una banda di criminali
ha ucciso l'élite del popolo cinese
e ha bruciato i reperti storici di migliaia di anni
rinnegando la storia, l'umanità e la tradizione
la civiltà di cinquemila anni ha iniziato così a decadere
sveglia, popolo cinese
disintegrate questo spettro malvagio e il demone rosso
e ritornate all'Impero celestiale, l'antica nazione

gennaio 2015

117

Shen Yun mi riporta alla corte Han
Ampie vesti, maniche lunghe, danze di spirito elevato
forza maschile e atmosfera retta – Tang, Song e Ming
canzoni eroiche della grande Han – vanno ancora forte
salti nell'aria, giravolte e capovolte con straordinari movimenti
dame pacifiche e divine danzano con eleganza con lunghi nastri di seta
come se delle fanciulle celesti fossero scese nelle spaziose corti
vere e gentili, la loro bellezza incanta
graziose e gentili, i loro passi eleganti come giada
Shen Yun mi riporta alla corte Han

2015, scritta per la classe 2007

118

Shen Yun dà vita ad un regno divino nel mondo umano
Magnifici costumi e scene meravigliose risaltano le fanciulle volanti
graziose e agili, danzano con passi eleganti
eroi con poteri magici mostrano il passato e il presente
musica celestiale e canzoni sacre arrivano alle nubi e al cielo
fluttuando sull'elegante palco attraverso la foschia rosa
impeccabili e meravigliose fanciulle danzano in gonne colorate
uomini in abiti Han si sollevano con spirito forte
Shen Yun dà vita ad un regno divino nel mondo umano

2015, scritta per la classe 2008

119

Shen Yun danza le mode antiche
La musica divina risuona, incantevoli fanciulle ruotano ampiamente le loro gonne
in abiti cinesi, gli uomini vigorosi con spirito elevato
le dinastie Zhou, Han, Tang e Ming appaiono nelle danze
viaggiando indietro nel tempo, vai dove ti porta il cuore
le giovani fanciulle sono innocenti, come fiori meravigliosi
gli eroi danzano e saltano, librandosi con un'aria retta
le antiche mode della Cina sono mostrate al mondo
ritornare alla tradizione, centinaia di fiori fioriscono
Shen Yun danza le antiche mode sul palco

2015, scritta per la classe 2009

120

Shen Yun apre le porte della tradizione
Sotto cieli sereni e nubi bianche, la bellezza delle fanciulle viene esaltata
i suoi movimenti sono delicati come salici e divini, non macchiati dalla polvere
bellezza e incanto tutte provengono dalla natura
come il fresco loto con la rugiada, tutti i fiori sono puri
imponenti e dignitosi, spiriti nel tempo
saltando in aria, gli eroi danzanti sono sudditi dell'Impero celeste
fin dai tempi antichi, ci sono sempre stati molti eroi in Cina
saltando e ruotando, sono semi-umani e semi-divini
Shen Yun apre le porte alla tradizione

gennaio 2015, scritta per la classe 2013

121

Sincerità
Nel mio cuore, la tua amicizia
è così sincera
quando i discepoli della Dafa affrontano le sofferenze
ciò riscalda il gelo nel mio cuore
quando affronto le difficoltà
questa amicizia mi aiuta ad essere ancora più risoluto
voglio dirti la verità
la mia missione è infinitamente sacra
trasformerò la tua sincerità nel rinnovo della vita

Febbraio 2015

122

Far rivivere la Nazione
Oltre l'oceano si trova
la mia casa che ho lasciato molto tempo fa
la cultura divina di cinque millenni è infinitamente gloriosa
i suoi monti e fiumi incantevoli, le meravigliose persone e i fragranti fiori
la Dafa si diffonde ampiamente, la luce di Budda splende ovunque
il demone rosso mira a bloccare, scatenando onde violente
le montagne non sono più verdi
le acque non scorrono più
il cielo non è più blu
e il riso non è più saporito
i discepoli della Dafa salvano esseri senzienti, portano sulle spalle le difficoltà
diffondono la verità e la marea rossa sta recedendo
riportano in vita la tradizione e fanno rivivere la Nazione

22 febbraio 2015

123

Scegliere di nuovo
Perché ti dico la verità affinché tu l'ascolti
le bugie hanno avvelenato così tante vite
perché il demone rosso usa tutto il potere dello Stato per reprimere il Falun Gong
solo per confonderti, sapendo che la Dafa può salvare le persone nella fase finale
sei tra le persone ingannate dalle sue bugie
le divinità hanno fissato i termini per salvare le persone nella fase finale
quelli che rimangono in silenzio nella persecuzione non saranno salvati
quelli che assistono il male e diffamano la Dafa saranno eliminati
la compassione è la natura degli Dei
il Creatore offre un'ulteriore possibilità per scegliere
per salvare tutti gli esseri
resisterò alla persecuzione per richiamare la tua vita

1 marzo 2015

124

Riportarti in paradiso
La mia canzone canta la verità che a lungo hai atteso
l'umanità è in pericolo dato che la moralità è in declino
l'ateismo è una grande bugia diffusa da Satana
la teoria dell'evoluzione è un pensiero fantasioso tirato fuori dal nulla
la scienza ha portato l'umanità su un sentiero pericoloso
l'universo è il capolavoro del Creatore
che ha chiesto agli Dei di creare gli esseri umani sulla terra
Lo stiamo aspettando perché ci riporti nei Cieli
non farti ingannare dal demone rosso
la persecuzione accade perché la gente distrugga la propria speranza
i discepoli della Dafa sono messaggeri divini
che stanno riconducendo le persone sul sentiero indicato dagli Dei

6 marzo 2015

125

Luce mattutina
Tutte le cose salutano il sole del mattino
il male ostenta la sua forza invano
quindici anni di caos e disastri
la terra è diventata desolata
i cuori umani non sono più sani
il veleno ha raggiunto perfino il cibo delle persone
la retribuzione reclamerà le persone cattive
vediamo chi riderà per ultimo

17 marzo 2015

126

La canzone della Cina
Una civiltà di cinquemila anni
gloria di una cultura divina
siamo discendenti degli Dei
diligenti, coraggiosi, civili e gentili
la storia ricca e profonda è la gloria della nostra nazione
gli eroi nel corso della storia brillano come stelle
la splendida terra concessa dalle divinità benevolenti
questo è il luogo in cui è disceso il Creatore
per salvare tutti gli esseri, restaurare la via retta con la sua grazia immensa
la civiltà cinese scorrerà per sempre

17 marzo 2015

127

Quando ti risveglierai
Venti freddi ancora indugiano
piovigginando
durante la persecuzione, salvare le persone è urgente
le lesioni corporali
possono essere guarite
quando si è avvelenati dalle bugie, la salvezza è difficile
il disastro è senza pietà
la calamità ha occhi
non farti eliminare con il demone rosso
cerca in fretta la verità
coloro che possono distinguere il bene dal male sono eccezionali
i discepoli della Dafa mostrano la loro compassione
soffrono solo perché desiderano salvarti
sopportano migliaia di difficoltà
senza indietreggiare di fronte alle più dure tribolazioni
non cercano la ricompensa
sono coltivatori
adempieranno ai loro voti e ritorneranno nel compimento

18 marzo 2015

128

Le danze di Shen Yun
Danzano con lunghe maniche, incantevoli fanciulle celesti
gentile il loro portamento, le loro maniche divine ondeggiano
danze celesti, sacre canzoni, meravigliose come dipinti
luci radianti a decine di migliaia, le nubi nere si dissipano

Primavera 2015

129

Ritornare alla via retta
Verdi colline, acque limpide, antichi padiglioni
fanciulle celesti fluttuano, danzando con gentile grazia
stile divino, antica eleganza, la tradizione viene mostrata
ritornare alla rettitudine, la via risplende

25 marzo 2015

130

L'occasione della salvezza è un momento
Osserva il vasto cielo e l'immenso universo
le stelle innumerevoli come la sabbia del Gange
invisibili ad occhio nudo, Dei e Budda nella volta cosmica
l'ateismo è una bugia che inganna le persone
la teoria dell'evoluzione sta denigrando le persone
la scienza si è spinta troppo oltre, portando agli alieni che controllano gli umani
le persone provengono dai Cieli, qui nel mondo per un breve soggiorno
nel momento finale, perfino il cosmo si sta dissolvendo
il Creatore sta ricreando il Cielo e la Terra
miriadi di Dei e di Signori discesero come umani, aspettando la Sua salvezza e accoglienza
il demone rosso opprime la Dafa follemente per nascondere la verità
non perderti e soccombere alle bugie e alle pressioni
sei venuto nel mondo umano in attesa solo di questo momento di salvezza

30 marzo 2015
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Sta accadendo o no
Bene e male ripagati con la stessa moneta – la legge celeste è chiara
Dei e Budda nel Cielo guardano cosa fanno le persone
perseguitare i discepoli della Dafa è un peccato incommensurabile
la retribuzione è immediata – sta accadendo o no

3 aprile 2015

132

Cosa fare
Senza il Tao, il cielo si sta disintegrando
senza la virtù la terra incontra ogni tipo di disastro
i cuori umani sono stati deformati, senza limiti
quando il grande disastro arriverà, chi si prenderà cura di te

22 aprile 2015
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Conoscendo la verità, sarai salvato
Quando gli Dei perdono il Tao, il cielo si disintegrerà
quando le persone del mondo perdono la virtù, arriveranno grandi disastri
il Creatore è giunto nel mondo umano
ricreando l'universo e diffondendo i principi della Fa

La maggior parte delle persone erano divinità in origine, eppure non si riconoscono
cercando la salvezza e facendosi rinnovare, sono giunti qui
comprendendo la verità, purifichi la tua vita
una volta che i pensieri retti emergono, sarai salvato

23 aprile 2015
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Quello che mostriamo è la verità
Per salvare gli esseri senzienti, abbiamo fatto un lungo viaggio
volando su pianure, montagne e mari
diffondendo la chiamata del Creatore
e mostrando la gloria della cultura divina

Sul palco, diffondo la verità
così tante persone si sono risvegliate, non sono più perdute
svegliare tutti gli esseri è la mia missione
i discepoli della Dafa stanno salvando le persone riportandole nei Cieli

28 aprile 2015
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Danza divina e bellezza celeste
Esseri divini fluttuano da Cieli elevati
ruotando pieni di grazia, viaggiano nel mondo umano
danzano con eleganza, meravigliosa la loro postura
come fossero puri fiori di loto, ognuno fresco di rugiada
graziosi movimenti incomparabilmente meravigliosi, come se camminassero sulle nuvole
cantando dolcemente come petali che volano, volteggiando lunghe maniche
così fresche e profumate sono le meravigliose fanciulle
piene di grazia, come giada, danzano con incredibile disinvoltura

19 maggio 2015
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Risvegliare la speranza con la mia canzone
Mi trovo sui palchi del mondo
con le canzoni, risveglio la speranza per le persone
trasmettendo la chiamata delle divinità con la melodia
e diffondendo la verità in versi
sopportando la pressione, rimuovo il pericolo per voi
la maggior parte delle persone provengono dai Cieli
diventati umani per salvare le persone dei loro paradisi
perché il cosmo si sta disintegrando nel momento finale
discendono nel mondo per ottenere la Fa
ripulendosi dal karma
e rinnovando i corpi divini
raggiungeranno il compimento e ritorneranno nei Cieli

29 maggio 2015
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Sotto il padiglione della meditazione
Una leggera brezza soffia sulla panca della meditazione
sotto l'albero dove gli uccelli cantano e cinguettano
montagne verdi e acque limpide rimangono le stesse
sono passate diverse estati mentre guardo dal padiglione

13 giugno 2015
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Dipende da te se ci credi
Osservando il cielo stellato, cerco la mia casa
la maggior parte delle persone erano Re nei Cieli, discesi nel mondo
aspettando la Fa diffusa nel momento finale, per salvare gli esseri nei loro paradisi
per lungo tempo, si sono dimenticati del voto che avevano quando sono scesi
gli esseri umani sono stati condotti ad un abisso oggi
l'ateismo sta minando la natura divina delle vite
la malvagia teoria dell'evoluzione insulta gli umani, chiamandoli bestie e scimmie
la scienza moderna conduce le persone al disastro
l'umanità è arrivata al pericolo finale
la compassione è la natura degli Dei
la Dafa che salva si sta ampiamente diffondendo ai predestinati
trovare la Dafa è la speranza delle persone
trovando la Dafa, potrai ritornare alla tua casa nei Cieli

13 giugno 2015
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Retribuzione
La mente turbata dall'ansia
sapendo che le cose non dureranno a lungo
ogni giorno nel panico
le sirene della polizia strepitano
una volta che la persecuzione è finita, tutto deve essere ripagato
tutti i metodi del male sono stati registrati
assaggiare ognuno di loro farà male persino allo stomaco dei fantasmi
vediamo se il marcio arcidemone si infurierà ancora selvaggiamente
il capobanda, un teppista
lo stomaco pieno di cose cattive, una donnola
trovandosi senza uscita, senza un luogo in cui nascondersi
ripagare nel mondo umano non è abbastanza
verrà appeso nella piazza pubblica ad un gancio celeste che penetra nella sua pelle
rendendo i fantasmi all'inferno piuttosto indaffarati

15 giugno 2015
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Viaggio verso la riva indicata dagli Dei
Quando la vita umana si allontana dalla sua rotta
come una barca nel mare
quando le acque sono calme, issiamo la vela
ma più spesso incontriamo onde difficili e banchi pericolosi
non sapendo la direzione
nessun porto in vista
non bisogna dimenticare il voto preistorico
il cosmo sta attraversando una profonda trasformazione
la maggior parte delle persone provengono dai Cieli
scendendo nel mondo per attendere la Dafa e connettere la sacra predestinazione
eliminando il karma
rinnovando i corpi divini
per avere la possibilità di salvare i propri paradisi dal pericolo
issando la vela
inseguendo il legame predestinato
si viaggia verso la riva indicata dagli Dei

giugno 2015
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Tianguo Marching Band
I tamburi e le trombe della Fa mostrano la possente forza
eliminando il male, richiamando le persone a ritornare
salvare le persone nel momento finale, scuotendo Cielo e Terra
la Fa rettifica l'universo, irradiando una luce brillante

1 agosto 2015

142

Quante persone sono risvegliate
Non importa quanto sia meraviglioso il mondo umano, non c'è confronto con il Cielo
i sentimenti umani sono instabili, non durano a lungo
le ricchezze e la gloria non possono essere portate nella prossima vita
per chi ti dai da fare, lottando per la fama e il guadagno
le persone sono venute dai Cieli per ottenere la Fa
eliminando il karma e rinnovando i corpi divini
il tuo paradiso riceverà un nuovo Re

agosto 2015

143

Danzando con gli Dei costruendo un ponte celeste
Esibendosi in un tour mondiale, viaggiando per migliaia di chilometri
attraversando città e mari, le strade di montagne sono alte
salvando tutti gli esseri e diffondendo la verità
danzando con le divinità costruendo un ponte celeste
il Creatore arriverà nel momento finale
ricercandoLo, le divinità sono scese sulla terra
rinnovando i corpi cosmici, diffonde il grande Tao
ottenendo la Fa ed essendo rinnovati, tutti gli esseri sorridono
un tempo hai pregato le divinità perché ti salvassero e ti riportassero nei Cieli
uso la mia canzone per dirti tutto questo
girando il mondo, risvegliando le persone

agosto 2015
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Per chi la Luna è piena
La Luna di mezzo-autunno pende lassù in alto da tempi antichi
nel giorno di Luna piena, un freddo riempie il mio cuore
i discepoli della Dafa stanno soffrendo – chi ammira la Luna
la Luna è piena invano ogni anno nel giorno di mezzo-autunno
oggi è di nuovo mezzo-autunno, il triste dramma dovrebbe finire
il malvagio Partito è come l'autunno – vede chi è preoccupato
desiderando ammirare la Luna, difficile da alzare gli occhi
una volta che la marea rossa recede, la Luna sarà piena come non mai

Mezzo-autunno 2015
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La Luna è luminosa per le persone
La Luna ha illuminato la notte per migliaia di anni
non lasciando che il buio prendesse piede sulle persone
le primavere passano e gli autunni arrivano, così tanti cambiamenti
la luminosa Luna ancora irraggia migliaia di luci
i cambiamenti del mare si sono verificati, ciclici
la retta via non ha mai deviato dall'antichità
reincarnarsi ancora e ancora – a cosa serve
la Luna luminosa è silente – chiedi al cielo
la verità è svelata nel momento finale – per attendere la salvezza degli Dei
il sentiero divino giace tra il bene e il male

Mezzo-autunno 2015
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Celebrazioni di Mezzo-autunno
Bellezze divine nel mondo umano danzano graziosamente
forti e agili sono i movimenti, gli eroi mostrano il coraggio
danzando insieme per il mezzo-autunno, esibendo i propri copioni
tra canzoni felici e risate, la marea rossa recede ancora di più
la cultura divina accumula forza, aspettando il rinnovo
le stelle di oggi un giorno brilleranno ancora di più

Mezzo-autunno 2015
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