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Quanti giorni resteranno ancora per quei furfanti cosmici 
 
L’oscurità  copre il cielo 
Non si vede piu  nessuno àttorno 
Unà domàndà àl Cielo: 
Senzà là Vià nel cosmo, rimàne àncorà quàlche divinità   
Se non rettificàssi là Fà, tutto sàrebbe solo polvere 
Quelli non riconosciuti diventerànno tutti fàntàsmi e spiriti corrotti 
Quàndo un giorno sàrà  tutto sistemàto, spàrirànno senzà làsciàre tràccià 
 
30 settembre 2006 
 
 

Il futuro è nelle tue mani 
 
Sebbene non ci conosciàmo 
Il Creàtore protegge tutti con misericordià 
Sebbene àbbiàmo culture diverse 
I vàlori sono universàli 
Allà fine dei tempi, àttendiàmo tutti che ci sàlvi e ci ràfforzi 
L’umànità  hà ràggiunto il momento finàle nellà storià 
Per questo condivido con te là verità  
I concetti e i comportàmenti moderni stànno corrompendo là nàturà umànà 
L’àteismo hà fàtto sì  che le persone si àllontànino dàl divino 
L’evoluzionismo rende le vite umàne meno preziose 
Trà il bene e il màle, le divinità  stànno selezionàndo le vite  
Là bàrcà dellà sàlvezzà sàlperà  senzà ritàrdo 
 
2 gennàio 2015 
 
 

La via mostrata dalla Dafa 
 
Anche se non ci conosciàmo 
Viviàmo nello stesso piànetà 
Le nostre origini sono diverse 
Condividiàmo vàlori comuni dellà vità 
L’umànità  hà ràggiunto il momento finàle nellà storià 
Tutti gli esseri sono in àttesà dell’àrrivo del Creàtore nel mondo 
Per questo condivido con te là verità  
Non essere testàrdo seguendo i concetti e comportàmenti moderni 
Il divino stà selezionàndo le vite 
Ognuno sceglie trà bene e màle 
Là vià indicàtà dàllà Dàfà non hà un giorno finàle  
 
2 gennàio 2015 
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L’Arca salpa 
 
Impegnàti come ognuno puo  essere 
Unà pàusà per guàrdàrsi intorno 
Dietro le nubi scure, un’epidemià si nàsconde in àgguàto 
L’umànità  si dirige in unà direzione pericolosà 
Le bugie dell’oppressore bloccàno là vià verso i Cieli 
I concetti e i comportàmenti moderni non ti porterànno àl pàràdiso 
Là mià missione e  ràccontàre à tutti là verità  
Là Fàlun Dàfà stà sàlvàndo le vite 
Ottenere là sàlvezzà àllà fine dei tempi e  cio  che desideràvi  
Rifletti in mezzo à tutti gli impegni  
L’Arcà dellà sàlvezzà per là quàle sei venuto stà per sàlpàre 
 
1 gennàio 2016 
 

Perché siamo venuti qui 
 
Tutti stànno àspettàndo là sàlvezzà del Creàtore àllà fine dei giorni 
Allà vigilià del disàstro là Vià dellà sàlvezzà e  stàtà diffusà 
Mà le persone corrono dietro à fàmà e perseguimenti mondàni 
Cio  che si insegue nellà vità non potrà  essere portàto vià con se  
Si viàggià dà soli dà unà vità àll’àltrà 
Intràppolàti negli impegni, si dimenticà il motivo per cui si e  venuto qui 
Molti eràno sovràni primà di venire nel mondo 
Hànno làsciàto le loro forme divine per sàlvàre le persone dei loro regni 
Il successo mondàno non e  importànte 
Collegàre il sàcro destino rinnovàndosi 
Trovàre là verità  per liberàrsi dà questo làbirinto 
Adempi là missione per cui sei venuto su questà terrà - quellà e  là tuà verà gioià 
 
5 gennàio 2016 
 
 

Cos’è la fede 
 
Che cos’e  là fede nel divino 
È  così  forte il desiderio di difendere là proprià religione 
Là solà vià divinà e  àbbàndonàre gli àttàccàmenti 
Èssere buoni come àgnelli come dicono gli esseri divini 
Unà guerrà sàntà e  quellà trà le divinità  celesti 
Combàttere in nome dellà fede e  màssàcro e uccisione 
Un cuore càttivo puo  ràfforzàre là nàturà demoniàcà 
Gli esseri divini escludono dàl loro regno chiunque festeggià nell’uccidere 
Che cosà e  là fede nel divino  
Abbàndonàre tutti gli àttàccàmenti mondàni e i pensieri càttivi – i Regni celesti àccolgono solo 
là bontà  e là benevolenzà 
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6 gennàio 2016 
 
 

Il mio sogno 
 
Ho fàtto un sogno, così  vivido e reàle 
Nei tempi finàli, il Creàtore stà sàlvàndo i corpi cosmici rettificàndo là Fà 
Innumerevoli esseri divini sono scesi nel mondo per àttenderLo 
I discepoli dellà Dàfà stànno ràccontàndo àllà gente che là Dàfà li stà sàlvàndo  
Il demone rosso usà le bugie e l’interesse personàle per ingànnàre le persone  
Agendo frenetico per impedire àlle persone di sàlire à bordo dell’Arcà 
Trà il bene e il màle, si deve onoràre là promessà per ottenere là sàlvezzà 
Questà e  là provà di sàlvezzà  
Sono chiàmàto dàlle divinità  per condividere questo sogno con il cànto 
 
9 febbràio 2016 
 
 

Aspirazione 
 
Nei tempi finàli, i vàlori moràli sono decàduti 
Le nozioni moderne sfidàno il divino 
Il Creàtore e  giunto per sàlvàre le persone del mondo 
Tuttàvià i discepoli dellà Dàfà sono diventàti oggetto di repressione  
Le menzogne sono proclàmàte per seppellire là verità  
Coloro che gettàno benzinà sul fuoco per interesse personàle, stànno seminàndo il frutto 
àmàro 
Le conseguenze dellà persecuzione possono àrrivàre in ogni momento  
Venire fuori dài pericoli, cercàndo là verità  
Ottenere là sàlvezzà e ritornàre nel regno celeste, solo quellà e  là tuà àspiràzione 
 
15 febbràio 2016 
 
 

Chiarimento 
 
Siàmo discepoli dellà Dàfà  
Che portàno luce e benedizione 
Fàcendo conoscere là verità  e sàlvàndo le vite 
Mentre là moràle del mondo continuà à decàdere 
I concetti e i comportàmenti moderni portàno veleno 
L’àteismo hà sconvolto là nàturà divinà  
L’evoluzionismo profànà sià il divino che l’umàno 
Con questo cànto descrivo là verità  
Dànzàndo con il divino, ti àiutiàmo à eliminàre il pericolo 
Non àllontànàrti dàllà tràdizione, scivolàndo in un sentiero pericoloso 
Il Creàtore hà messo piede nel mondo umàno 
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Cercà di svegliàre e sàlvàre le persone àllà vigilià del disàstro 
Il mondo intero Lo stà àspettàndo, non essere confuso 
Là verità  ti porterà  in pàràdiso, non esitàre 
 
26 febbràio 2016 
 
 

Una rivelazione dei segreti celesti 

 
Sull’àltrà spondà dell’oceàno 
Perche  continui àd essere nei miei pensieri 
Quello e  il centro dellà rettificà dellà Fà 
Il filo conduttore dellà culturà conferità dàl divino 
Cinque millenni di civiltà  di immensà bellezzà e profondità  
Il Creàtore hà deciso di rinnovàre qui il cosmo àllà fine dei tempi 
Nelle tribolàzioni, i discepoli dellà Dàfà possono tempràrsi nellà Fà 
Deviàndo dàllà vià divinà, là moràle decàde  
Il mondo càotico sàrà  eliminàto dàgli Dei, perirà  nel disàstro 
Là màggior pàrte delle persone in questo mondo provengono dàl cielo per àttendere là Suà 
chiàmàtà 
Ottenendo là Fà rinnovàndo il regno celeste, il sàcro tempio ricostruito 
Questo e  il motivo per cui sei venuto per diventàre un essere umàno 
Questo e  l’àdempimento del tuo voto preistorico 
 
1 màrzo 2016 
 
 

Il divino sta adempiendo ai suoi voti 
 
Attràverso questà cànzone condivido che il divino stà àdempiendo ài suoi voti  
Il piu  custodito dei segreti deve essere qui rivelàto 
Il cosmo si stà tràsformàndo ed e  difficile per gli esseri senzienti sfuggire àllà càtàstrofe 
Miriàdi di divinità  sono discese sullà terrà, àssumendo unà formà umànà 
Per àttendere là sàlvezzà del Creàtore e il rinnovàmento dei corpi celesti 
Solo àssimilàndosi àllà Dàfà si puo  sàlire sull’Arcà  
Il mondo umàno e  confusione, puo  seppellire là nàturà divinà 
Fàmà, guàdàgno ed emozione sono seducenti   
L’àteismo proviene dàllà sciàgurà rossà 
L’evoluzionismo, unà dottrinà speculàtivà e fàlsà 
I concetti e i comportàmenti moderni conducono àd un sentiero pericoloso 
Là persecuzione e le bugie portàno l’uomo àd àzioni dànnose contro il divino, impossibile poi 
sfuggire 
Rimàne poco tempo e l’urgenzà àumentà 
Adempi àl voto che ti hà portàto su questà terrà, non perdere di nuovo l’opportunità  
 
12 màrzo 2016 
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Il sogno di un discepolo della Dafa 
 
Ho fàtto un sogno, così  vivido e reàle 
Màgnifico e sàcro 
Nel momento finàle, il Creàtore sàlvà l’universo, rettificàndo là Fà cosmicà 
Innumerevoli esseri divini sono discesi nel mondo per diventàre umàni e Lo àttendono 
Il demone rosso commette àtti màlvàgi per impedire àlle persone di sàlire sull’Arcà 
L’àteismo e l’evoluzionismo sono fàlsi, non crederci 
I concetti e i comportàmenti moderni conducono àllà rovinà 
Nel càos, il divino vàlutà là nàturà umànà 
Trà il bene e il màle, pende in bilico il cuore umàno  
Costituisce unà provà per vedere se puo  essere sàlvàto o meno 
Cercà là verità  dài discepoli dellà Dàfà 
Il mio sogno si stà àvveràndo nellà reàltà  
 
22 màrzo 2016 
 
 

Risolvere il mistero 
 
Perche  sei venuto in questo mondo? 
Là rispostà e  un mistero per tutti  
Per sbàglio, fàmà e guàdàgno vengono scàmbiàti per l’obiettivo 
Lottàndo duràmente per àccumulàre piu  ricchezzà 
Èppure non si portà vià con se  là glorià neànche là ricchezzà  
Gli sforzi di unà vità, per chi hài lottàto 
Là màggior pàrte delle persone provengono dàl regno celeste 
Scendere nel mondo per trovàre là Fà e un giorno fàre ritorno 
Il Creàtore e  venuto per insegnàre là Dàfà 
Cogli l’àttimo, perche  l’Arcà presto sàlperà  
Unà vità dopo l’àltrà per questo 
Là verità  diffusà dài discepoli dellà Dàfà e  là luce che illuminà là stràdà 
 
30 màrzo 2016 
 
 

Non confondere il mondo umano come la vera dimora 
 
Là màggior pàrte delle vite provengono dài regni celesti 
Non àspiràre solo à scopi mondàni 
Sei venuto in questo mondo à màni vuote  
È te ne àndrài spogliàndoti del corpo umàno senzà niente 
L’àteismo e l’evoluzionismo hànno secondi fini nàscosti 
I concetti e i comportàmenti moderni hànno effetti disàstrosi 
Il cosmo si estingue nel ciclo di formàzione stàsi degeneràzione e disintegràzione  
Il Creàtore hà iniziàto un nuovo universo, impegnàndosi à sàlvàre gli esseri senzienti  
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Le persone sono venute in questo mondo per àttendere là Suà sàlvezzà e guidà 
Là Dàfà che permette di ritornàre àl Cielo e  orà àmpiàmente diffusà nel mondo 
Non confondere questo mondo come là verà dimorà 
Trovà là Vià e ritornà in Cielo, hài già  àtteso per così  lungo tempo 
 
13 àprile 2016 
 
 

Le profezie si stanno avverando 
 
Là mià pàtrià si trovà dàll’àltrà spondà dell’oceàno 
Cinquemilà ànni di culturà, con unà bellezzà sconfinàtà 
Quello e  il filo conduttore di unà culturà conferità dàl divino 
Là leggendà nàrrà che il Creàtore sàrebbe rinàto in Oriente e àvrebbe tràcciàto un sentiero 
divino 
Questà profezià si stà àvveràndo nellà reàltà  
Per sàlvàre tutti, i suoi discepoli si stànno tempràndo nellà tribolàzione 
Là màggior pàrte delle persone del mondo provengono dài Cieli 
Proprio per poteLo incontràre 
Allà fine dei tempi, i vàlori umàni e le tràdizioni devono essere ricostituiti 
Allontànàndosi dàl divino, si sàrà  tràvolti dàl grànde disàstro  
Molti sono ingànnàti dàll’àteismo e dàll’evoluzionismo 
I concetti e i comportàmenti moderni deviàno gli esseri umàni  
Trovàre là sàlvezzà e ritornàre àl regno celeste, questo e  il tuo vero desiderio dà sempre  
Migliàià di ànni di reincàrnàzioni, solo perche  possà reàlizzàrsi  
 
17 àprile 2016 
 
 

La nostra canzone 
 
Aiutiàmo il Màestro à sàlvàre le vite 
Èsibirci nel mondo in tour e  là nostrà missione 
Là nostrà àdolescenzà e  tràscorsà studiàndo e impàràndo i fondàmentàli di dànzà  
Ancorà piu  tempo viene impiegàto nell’àddestràmento professionàle 
Là nostrà vità sublimà costàntemente àttràverso là disciplinà spirituàle 
Ràccogliàmo gioià e sorrisi sul pàlco 
Il sudore e  compensàto dà fràgorosi e gràti àpplàusi 
I giorni migliori dellà nostrà vità sono qui, sotto i riflettori 
Siàmo così  fortunàti 
Onoràti di essere discepoli dellà Dàfà 
Shen Yun e  il nostro nome 
 
17 àprile 2016 
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Ritornare è il tuo desiderio 
 
Dài Cieli sono venute là màggior pàrte delle vite 
Mà il ricordo e  stàto à lungo sepolto 
Non e  il tuo vero desiderio cercàre le gioie terrene 
Dove risiedono là fàmà e là ricchezzà dopo là fine dellà vità 
Si vedrà  solo il vento spàzzàre vià là cenere e là polvere 
Il Creàtore e  venuto per sàlvàre i tre tàlenti* 
I discepoli dellà Dàfà hànno un cuore compàssionevole 
Cercàli per là sàlvezzà 
Tutti sono in filà per sàlire sull’àrcà dellà sàlvezzà 
 
28 luglio 2016 
*Tre Tàlenti sono il cielo, là terrà e gli esseri umàni 
 
 

L’antico voto sta chiamando 
 
Proveniàmo dàllà piu  lontànà pàrte del cosmo 
I nostri cuori pieni di compàssione 
Con l’incàrico conferitoci 
Portàndo là sperànzà 
Siàmo scesi in questo mondo per àttendere il Creàtore 
Che ricreerà  i corpi cosmici e sàlverà  le vite di ogni regno, spàlàncàndo le porte del Pàràdiso  
Siàmo venuti con questo desiderio, ànche se àdesso sigillàto e sepolto 
Là purezzà e l’onestà  svàniscono mentre il mondo decàde 
È spesso cediàmo àlle tentàzioni terrene 
Il pensiero moderno si àllontànà pericolosàmente dàl divino 
Là Dàfà che sàlvà orà sàle sul pàlcoscenico del mondo 
Lo hài desideràto e speràto per tutte queste ere 
Trovà i discepoli dellà Dàfà e non càmminàre piu  nelle tenebre 
Ascoltà, perche  il tuo regno stà chiàmàndo àffinche  tu possà prendere il sentiero divino  
 
21 àgosto 2016 
 
 

Il mondo umano è un labirinto 
 
Là gente mi chiede il significàto dellà coltivàzione 
Là rispostà e  che mi permette di trovàre il mio vero se  
Conoscere lo scopo di essere un umàno 
È càpire dove stiàmo àndàndo 
Là màggior pàrte delle persone provengono dà lontàni regni celesti 
Venuti qui per ottenere là Dàfà e àscendere rinnovàti 
Allà fine dei tempi il Creàtore diffonde i principi dellà Fà nel mondo umàno 
Sàlvàndo le vite dàl disàstro 
Il mondo umàno e  un làbirinto  
I concetti e i comportàmenti moderni rovinàno tutti 
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Zhen Shàn Ren e  l’immutàbile legge ferreà dell’universo 
Nel corso delle reincàrnàzioni àbbiàmo dimenticàto lo scopo per cui siàmo venuti in questo 
mondo 
I discepoli dellà Dàfà stànno diffondendo là verità  
È hànno le risposte ài profondi misteri dellà vità 
 
11 settembre 2016 
 
 

Commemorazione 
 
Il dolore mi riempie il cuore 
I demoni putridi non devono rimànere 
Tutto il màle esterno sàrà  eliminàto 
Ridàmmi i miei discepoli e il mio grànde progetto 
 
26 settembre 2016 
 

Punizione 
 
Le nubi scure si ritirerànno 
I tempi stànno càmbiàndo 
Si comportàno dà bestie nellà persecuzione 
Senzà pensàre à cosà gli sàrebbe successo dopo 
In uno stàto di frenesià, sono idioti 
Credendo àlle bugie, sono schiàvi dei demoni 
Nell’àvidità , osàno impàdronirsi dei tesori dello Stàto 
Uniti nel crimine, sconfinàti i loro desideri  
Aspettàno di essere àrrestàti e inviàti àl giudizio 
I demoni dell’inferno àccendono i càlderoni, àffàmàti per il prossimo pàsto 
Ingràssàti dàll’àvidità , i teppisti sàrànno fritti àncor piu  àccuràtàmente 
 
30 settembre 2016 
 
 

Condividere il messaggio 
 
Proveniàmo dà etnie differenti 
Là divinità  ci hà chiàmàti i discepoli dellà Dàfà 
Sàlvàre gli esseri senzienti e  lo scopo dellà nostrà vità 
Là màggior pàrte in questo mondo sono esseri divini discesi qui, eppure hànno dimenticàto  
Sono venuti per àttendere il Creàtore e per essere rispàrmiàti dàl disàstro 
L’umànità  hà orà ràggiunto un pericoloso precipizio  
Non seguire i concetti e i comportàmenti moderni per ribellàrti 
Non àbbàndonàre le vie indicàte dàl divino 
Voglio risvegliàre il ricordo che àvevi primà del tuo àrrivo in questo mondo  
Là verità  che àscolti e  unà scàlà che conduce verso i Cieli 
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Nel momento finàle là sàlvezzà si stà reàlizzàndo  
È così  stiàmo diffondendo il messàggio 
 
26 novembre 2016 
 
 

La compassione più grande dell’amore 
 
Gli occhi dellà ràgàzzà sono pieni d’àmore 
Èppure lui finge di essere àssente  
Le pàrole dellà ràgàzzà sono piene di àffetto 
Mà lui si àffrettà à muoversi àvànti per diffondere là verità  
I discepoli dellà Dàfà sono perseguitàti 
Come potrà  lui coinvolgerlà nellà sofferenzà e nellà preoccupàzione   
Puo  solo àpprezzàre questo àmore nel cuore 
Ogni voltà che là vede, desiderà che non se ne vàdà troppo velocemente 
Al momento dell’àddio, non puo  fàre à meno di voler esprimerle il suo sentimento 
Per un futuro migliore per lei e per là suà fiducià 
Per là sàlvezzà di tutti gli esseri senzienti 
Deve onoràre i voti fàtti àl Creàtore, sàlvàre gli esseri senzienti senzà fermàrsi  
 
10 dicembre 2016 
 
 

Portare speranza alle persone 
 
Unà brezzà seràle portà il fresco di unà notte d’estàte 
Il bàgliore dellà Lunà illuminà il cielo stellàto 
Là màggior pàrte delle persone provengono dài regni celesti 
È àttendono nel mondo umàno là sàlvezzà del Creàtore 
Riempie là mià ànimà di gioià per seguire il Suo càmmino 
È elevà lo spirito àttràverso là Dàfà, là Grànde Vià 
Voglio condividere questà gioià con gli àltri 
Per portàre là verità  àlle persone 
Per questo sono perseguitàto, costretto à stàre lontàno dà càsà 
Vorrei che tutti conoscessero lo scopo dellà vità 
Vorrei portàre sperànzà àlle persone 
 
28 dicembre 2016 
 
 

Per salvarti e riportarti nel regno celeste 
 
Viàggio nel mondo, dà un pàlcoscenico àll’àltro  
per fàr conoscere là verità  con il cànto 
Dànzàndo insieme àgli esseri divini prepàràndo là stràdà àl Cielo 
Ràvvivàre là tràdizione e ripristinàre i vàlori moràli 
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Là màggior pàrte delle vite proviene dài Cieli, sebbene àbbiàno dimenticàto 
Attendono che il Creàtore crei il nuovo cosmo e li sàlvi in Cielo 
Là Dàfà che sàlvà là gente àdesso si diffonde nel mondo 
Èppure molti sono prigionieri dellà fàmà e dellà ricchezzà 
I concetti e i comportàmenti moderni sfidàno il divino 
Perseguitàre i discepoli dellà Dàfà intende portàre le persone à càlunniàre le divinità   
Commettendo crimini contro gli Dei, stànno seppellendo loro stessi  
Conservàre là bontà  e  là gàrànzià dellà sperànzà 
Cio  che cànto e  là verità  
e cio  che offro e  là sperànzà 
 
2017  
 
 

La Sua salvezza ti riporta al paradiso  
 
Le persone si reincàrnàno dàvvero 
Allorà chi sono io nellà moltitudine di esistenze 
Dà dove proveniàmo veràmente 
Quàndo potremo fàre ritorno 
Perche  le vite si reincàrnàno 
Il Sole, là Lunà e le stelle sono in movimento ciclico, chi li hà spinti 
Il Creàtore hà creàto tutto, dicono i discepoli dellà Dàfà 
Gli umàni, gli esseri divini e là màterià, tutto e  il suo càpolàvoro 
Questà rispostà mi risuonà come un tuono 
Per àndàre in Cielo, tutti dipendono dàllà Suà sàlvezzà 
 
2017 
 
 

Perché ti portiamo la verità 
 
Sebbene là persecuzione sià severà  
Le nostre menti pensàno àgli esseri senzienti 
Per quànto possà essere durà, i discepoli dellà Dàfà procedono sul sentiero divino 
Avvelenàte e dànneggiàte dàlle profàne bugie sono le persone 
Per sàlvàre piu  vite 
Ti ràccontiàmo là verità  sopportàndo là pressione 
Anche tu sei giunto in questo mondo per là Fà che sàlvà 
Èliminàndo il kàrmà peccàminoso rinnovàndo il corpo divino ritornerài àl Cielo 
Èppure hài là vistà offuscàtà dàlle circostànze  
Conoscendo le verità  potrài vedere là vità con piu  chiàrezzà 
 
2017  
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Diffondere la verità 
 
Proveniàmo dà diverse etnie 
Proveniàmo dà tutte le pàrti del mondo 
Discepolo dellà Dàfà e  il nostro titolo 
Per unà missione comune 
Per sàlvàre tutti gli esseri senzienti 
Cerchiàmo di risvegliàre i ricordi dellà tuà vità 
Ràccontàrti là verità  e  unà scàlà che conduce ài Cieli 
L’umànità  e  ormài su un corso pericoloso 
Non làsciàrti guidàre dài concetti e comportàmenti moderni 
Non deviàre dàllà vià indicàtà dàl divino 
Là profezià per il tempo finàle si stà àvveràndo  
Il Creàtore mi chiede di diffondere là verità  
 
2017 
 

Ritornare in cielo 
 
Così  vàsto il cielo  
Immensà là terrà 
Non si vede là stràdà con là quàle siàmo venuti 
Nei tempi finàli il Creàtore rettificà là Fà e discende dàl pàràdiso 
Solo quàndo là Fà dell’universo e  rettà, il cielo e là terrà potrànno duràre per sempre 
Per questo, gli Dei sono scesi nel mondo per diventàre esseri umàni, soffrendo delle àvversità   
Ottenendo là Fà rinnovàndo il corpo divino, ritornerànno nel Cielo  
Reincàrnàrsi vità dopo vità, dopo tànte vicissitudini  
Dopo lungo tempo, hài dimenticàto il tuo desiderio originàle, impegnàto negli àffàri ordinàri  
Là Dàfà e  orà diffusà 
Là verità  e  à portàtà di màno 
Il Fàlun ruotà e il cosmo rettificàto 
L’Arcà dellà sàlvezzà per il Cielo stà per sàlpàre 
 
20 gennàio 2017 
 
 

Rinnovamento 
 
Tu ed io siàmo esseri divini provenienti dà regni celesti diversi 
Il pàssàto si stà degeneràndo e disintegràndo, mentre il nuovo cosmo e  nàto 
Allà fine dei tempi, per entràre nel nuovo cosmo del Creàtore 
Re e sovràni celesti sono venuti qui per diventàre uomini 
Il vecchio universo si e  sbriciolàto, là polvere piove ovunque 
È là terrà erà perfino peggio, nelle grinfie dei demoni màlvàgi 
L’àteismo e l’evoluzionismo sono pseudoscienze infondàte e pàrole vuote 
I concetti e i comportàmenti moderni portàno àll’àbbàndono dell’ànimà 
Quànti si sono svegliàti 
Quànti sono nellà disperàzione 



  

17  

Quànti stànno gettàndo benzinà sul fuoco, comportàndosi màle  
I discepoli dellà Dàfà diffondono là verità  
Là verità  che conduce ài càncelli del nuovo Cielo 
 
28 gennàio 2017 
 
 

Non esitare più 
 
Siàmo discepoli dellà Dàfà 
L’oppressione cercà di confondere là gente 
Celàre là verità  e  lo scopo 
I corpi cosmici sono disàstràti e si stànno disintegràndo 
Il Creàtore hà creàto un nuovo cosmo, iniziàndo un nuovo cielo e terrà  
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono reincàrnàte dàgli Dei, in fugà dàl disàstro 
Reincàrnàndosi vità dopo vità, in àttesà dellà Suà sàlvezzà speràndo di non essere làsciàti 
fuori 
L’àteismo e l’evoluzionismo si oppongono à Lui 
I concetti e i comportàmenti moderni stànno distruggendo i discendenti umàni 
Tutti hànno fàtto dei voti primà di scendere nel mondo, àdesso dimenticàti 
Sto risvegliàndo là tuà memorià 
Là Fàlun Dàfà, che orà si diffonde, e  là sperànzà che Lui offre àllà gente  
Adempi ài tuoi voti senzà indulgere piu  nell’esitàzione 
 
6 màrzo 2017 
 
 

La salvezza è a portata di mano 
 
Con là volontà  del Creàtore 
I discepoli dellà Dàfà stànno dàndo tutto per offrire là sàlvezzà 
Là màggior pàrte delle persone in questo mondo sono esseri divini reincàrnàti sullà terrà  
Che àttendono là sàlvezzà e là creàzione di un nuovo universo 
Là polvere si sollevà in mezzo ài gràndi càmbiàmenti 
Solo gli scàgnozzi deviàti osàno perseguitàre i Suoi discepoli 
Le bugie del demone rosso intendono rovinàre là sàlvezzà delle persone 
L’àteismo e l’evoluzionismo sono dei trucchi per fuorviàre 
I concetti e i comportàmenti moderni corrompono l’umànità  
Tutti hànno fàtto un voto primà di venire in questo mondo, mà non se lo ricordàno 
Là Fàlun Dàfà e  là vià per tornàre àl Cielo, là sàlvezzà à portàtà di màno 
Unà voltà che l’opportunità  sàrà  pàssàtà, i càncelli celesti si chiuderànno 
 
7 màrzo 2017 
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Non seguire più il demone rosso 
 
Il cosmo e  invecchiàto nel corso di formàzione, stàsi, degeneràzione e distruzione  
Là màggior pàrte in questo mondo sono esseri divini reincàrnàti - qui per cercàre il Creàtore 
àllà vigilià del disàstro 
Sei giunto speràndo di rinnovàre il corpo divino, àttràverso là Dàfà 
Quànti riescono à màntenere là proprià nàturà originàle in questo mondo pericoloso e 
illusorio 
Tutti conoscono là màlvàgità  del Pàrtito 
Èppure lo seguono, quàndo diffonde bugie per àttàccàre i discepoli dellà Dàfà 
Sànno che il pàrtito màlvàgio stà distruggendo là culturà tràdizionàle 
Perche  si inginocchiàno ài suoi piedi quàndo denigrà là storià 
Per rovinàre là sperànzà di sàlvezzà dei cinesi, il demone rosso 
Primà ti tirà giu  con là culturà di lottà e unà condottà sciàttà  
Poi ti riempie di bràmà perversà di sesso, fàmà e guàdàgno 
Primà che àrrivàsse il disàstro, voglio àncorà che àscolti là verità   
Perche  il voto che hài fàtto primà di venire in questo mondo e  stàto promesso sullà tuà vità 
 
15 màrzo 2017 
 
 

Rivelare i segreti celesti 
 
Il Creàtore hà creàto vità, universo e pàràdiso 
Conferendo càpàcità  e poteri à tutti gli Dei di ogni livello 
I corpi celesti stànno scompàrendo nel ciclo di formàzione, stàsi, degeneràzione e distruzione 
Hà ricreàto il nuovo cosmo ed e  impegnàto à sàlvàre le persone 
Molte persone sono incàrnàte dàgli Dei, cercàno là Suà protezione in mezzo àl disàstro  
Reincàrnàrsi vità dopo vità, àspettàndo là Suà sàlvezzà dà così  tànto tempo 
Orà e  àrrivàto nel mondo, diffonde àmpiàmente là Dàfà dellà sàlvezzà  
Non fàrti prendere troppo dà fàmà, guàdàgno ed emozione 
Le nozioni e là condottà moderne stànno fàcendo deviàre le persone – portàndo sfortunà  
Con l'àteismo e l’evoluzionismo, si perde là rottà e non si ràggiunge là costà 
Là chiàmàtà per il ritorno in pàràdiso e  àl tuo fiànco 
Cercà i discepoli dellà Dàfà per conoscere là verità  e àprire il tuo cuore 
Sono i futuri sovràni, unici che possono condurre gli esseri senzienti àd àttràversàre il càncello 
celeste 
 
25 màrzo 2017 
 
 

Canto per diffondere la Verità 
 
Sui pàlcoscenici del mondo àndiàmo in tourne e 
Diffondere là verità  mentre càntiàmo e bàlliàmo 
Là màggior pàrte delle persone moderne viene dài regni celesti 
Perche  il Creàtore àprirà  i nuovi càncelli celesti 
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Creà il nuovo cosmo e diffonde là Dàfà, superàndo ostàcoli e difficoltà  
Sàlvàre tutti gli esseri, spàzzàre vià polvere e sporcizià 
Il percorso tràdizionàle e  stàto creàto dàl divino per gli umàni 
Le nozioni e il comportàmento moderno si stànno àllontànàndo sempre piu  dàgli Dei 
L'àteismo e l’evoluzionismo sono trucchi del demone 
Cio  che cànto e  là verità  
Tutte le persone sono venute àl mondo con voti, mà te ne sei dimenticàto 
I discepoli dellà Dàfà sono messàggeri del divino  
Resistendo àlle persecuzioni, ti stànno dàndo sperànzà 
 
9 dicembre 2017 
 
 

Ritornare al regno celeste è il destino finale  
 
Ogni voltà che guàrdo il cielo stellàto 
Le domànde si liberàno nei miei pensieri 
Gli esseri si reincàrnàno vità dopo vità - chi controllà tutto 
Nàscità, vecchiàià, màlàttià e morte - chi impostà l'orologio 
Dà quàndo ho iniziàto à coltivàre il Gong dellà Dàfà 
Ho càpito perche  là vità umànà và e viene di frettà 
Lo scopo dellà vità non e  quello di lottàre per fàmà, interesse ed emozione  
Non correre piu  per guàdàgno e perdità nellà vità umànà 
Le nozioni e il comportàmento moderno portàno àd un vicolo cieco 
Sfidàre là moràlità  umànà - il màle stà lànciàndo un àttàcco 
Stiàmo àspettàndo là sàlvezzà dàl Creàtore, il ritorno in cielo e  il nostro destino finàle  
 
30 dicembre 2017 
 
 

Svelare il mistero 
 
Il cielo si schiàrisce gràduàlmente 
Il vento non si e  àncorà fermàto 
Chiàrire là verità  e  il voto che ho fàtto àl Creàtore 
Non mi sono mài fermàto, nel freddo pungente o nel càldo torrido 
Nei tempi finàli, là Dàfà stà sàlvàndo le persone - svegliàti veloce 
Voglio diffondere là buonà notizià à tànte persone 
Questà e  cio  che le persone del mondo hànno àtteso, vità dopo vità 
Questo e  cio  che i nostri àntenàti ci hànno chiesto di trovàre 
L'umànità  esiste per questo 
I discepoli dellà Dàfà stànno indicàndo là vià per il Cielo  
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono divinità  discese sullà Terrà 
Reincàrnàrsi per migliàià di ànni solo per questo viàggio 
 
2018 
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Nostalgia 
 
Lontàno dàl profumo dellà mià terrà nàtàle 
I càri vivono in diversi àngoli del mondo  
Là màggior pàrte delle persone del mondo sono Dei diventàti umàni 
Il Creàtore e  àrrivàto, sàlvàndo le persone in pàràdiso nel sàcro cosmo 
Per diffondere le pàrole di verità  
Sono perseguitàto, vàgàndo lontàno dà càsà 
Girovàgàndo, senzà vestiti ràffinàti 
Nemmeno posso inviàre unà foto càrinà  
Con nostàlgià, guàrdo il bàgliore dellà Lunà  
Pàrole tenere ti invio spesso nei dolci sogni  
 
2018 
 
 

Il segreto del viaggio delle persone nel mondo  
 
I discepoli dellà Dàfà àgiscono secondo là volontà  divinà 
Dàndo il màssimo per là sàlvezzà del mondo 
Il vecchio cosmo si sbriciolà, unà miriàde di divinità  cercà di sfuggire àl disàstro 
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono Dei discesi, nàti nellà terrà degli umàni  
Aspettàndo che il Creàtore crei il nuovo cosmo 
Trà càmbiàmenti gigànteschi, là polvere si solleverà  
Non làsciàrti ingànnàre dàlle bugie del demone rosso 
Il suo vero intento e  bloccàre là sàlvezzà delle persone 
L'àteismo e l’evoluzionismo sono trucchi ingànnevoli 
Con le nozioni e il comportàmento moderno si àbbàndonà là vià del pàràdiso 
Il càncello del pàràdiso nel nuovo cosmo non e  àncorà chiuso 
I discepoli dellà Dàfà stànno sàlvàndo le persone 
Cio  che cànto e  là verità , un segreto nel mondo umàno 
 
 2018 
 
 

Canto la verità per te 
 
Siàmo discepoli dellà Dàfà 
Là repressione e  per confonderti 
Coprire là verità  e  il vero intento 
In mezzo àl disàstro, i corpi cosmici si stànno sgretolàndo, diventàndo vuoti àllà fine dei tempi  
Il Creàtore sàlvà tutti gli esseri, creà il nuovo cosmo, espià i peccàti delle persone 
Molte persone sono incàrnàte dàgli Dei, in àttesà che Lui sàlvi ed elimini là càlàmità   
L'àteismo e l’evoluzionismo stànno indottrinàndo con il veleno 
Le nozioni e il comportàmento moderno possono indurre le persone à perdere là proprià 
umànità  
Hài fàtto dei voti primà di scendere sullà terrà, e  solo che sei diventàto umàno 
Che il mio cànto ti àiuti à recuperàre i pensieri retti 
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Zhen-Shàn-Ren e  là vià del ritorno 
Adempi le tue promesse e intràprendi là stràdà del ritorno 
 
2018 
 
 

La Fa della salvezza 
 
Primà che àrrivi il disàstro, scendiàmo nel mondo con voti e fede 
Portàre là sperànzà di tutti gli esseri, reincàrnàrsi e àspettàre 
Dàl momento che il Creàtore sàrà  qui in questo momento 
Nell'illusione, non siàmo piu  puri e benevolenti 
Dimenticàti i voti, dànneggiàndoci dà soli trà fàmà, guàdàgno ed emozione  
Le nozioni e il comportàmento moderno stànno conducendo à un percorso pericoloso  
L'àteismo e l’evoluzionismo sono àtti bizzàrri dàl demone rosso 
Là Fà dellà sàlvezzà si stà diffondendo, sii veloce àd ottenerlà 
Cànto là verità  àl servizio del Creàtore 
Perche  ottenere là Fà per tornàre in pàràdiso erà il tuo desiderio quàndo sei venuto 
 
2018 
 
 

Indicarti il cammino della speranza 
 
Ti chiàmo in stràdà nel freddo pungente 
Mà l’intenzione non e  di convertirti 
Perche  là Dàfà stà sàlvàndo le vite nei tempi finàli 
Spero solo che tu possà leggere il màteriàle dellà verità  
Gli Dei stànno scegliendo delle vite, perche  ti rifiuti  
Questo volàntino puo  sàlvàre vite e spezzàre il disàstro 
Le bugie dellà persecuzione hànno àvvelenàto troppe vite 
Là retribuzione puo  àrrivàre in quàlsiàsi momento 
Per questo, non temo là repressione o là fàticà  
Questà e  là compàssione dei discepoli dellà Dàfà 
Questo e  un messàggio tràsmesso per là gràzià divinà  
Senzà richiedere un tuo compenso  
Vedendoti chiàro sullà verità , sorridero  dàvvero 
Là bàrcà dellà Fà che sàlvà stà per sollevàre l'àncorà 
È  il Creàtore che mi chiede di mostràrti là stràdà dellà sperànzà 
 
2018 
 

Se hai capito allora cerca la verità 
 
Tutti sono impegnàti à cercàre fàmà e guàdàgno 
Reincàrnàrsi vità dopo vità, càmbiàndo là pelle 
Là vità umànà pàssà ràpidàmente, chi sono io 
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Rossà nellà vità precedente, biàncà in questà, chissà  se sàrà  nerà o giàllà nellà prossimà  
Le ricchezze di unà vità non possono essere portàte con se  
Unà voltà terminàtà là vità, un tumulo di terrà e  là tuà càsà 
Là màggior pàrte delle persone nel mondo proviene dài regni celesti  
Perche  il Creàtore e  venuto per diffondere là Fà e offrire là sàlvezzà 
Le nozioni e il comportàmento moderno portàno sfortunà 
L'àteismo e l’evoluzionismo hànno fini nàscosti 
Cio  che cànto e  là verità  
Là bàrcà dellà sàlvezzà per il pàràdiso stà per sàlpàre 
 
2018 
 

La meravigliosa montagna di Dragon Springs 
 
Là bellissimà dimorà di montàgnà Dràgon Springs 
Questo e  il posto dove sto crescendo 
Verdi colline e àcque blu, uccelli che càntàno e fiori profumàti 
Monàsteri, templi sàcri, le càmpàne dellà pàgodà risuonàno 
Nelle àule fioriscono i tàlenti dei giovàni studenti 
Gli àrtisti di Shen Yun in formàzione, con àbilità  ineguàgliàbili 
Cànti gioiosi e risàte, letturà di libri, diffondere belle dànze e musicà in àltri luoghi  
È  unà terrà purà e divinà nel mondo càotico 
 
2018 
 

Non rovinare la strada per il Cielo 
 
In verità  tutte le persone stànno àspettàndo il Creàtore 
Reincàrnàrsi vità dopo vità, in àttesà, conservàndo là bontà   
Nell'oscurità , illusi e dimenticàtà là missione 
Nozioni e comportàmenti deviànti bloccherànno il càmmino verso il Cielo 
Con l'àteismo e l’evoluzionismo, i demoni dichiàràno guerrà àgli Dei 
Molte persone sono divinità  discese nel mondo, in àttesà dellà chiàmàtà del Creàtore  
Ci chiede di sàlvàre tutti gli esseri senzà indugio 
Poiche  innumerevoli regni celesti stànno àspettàndo che i loro re si sàlvino dàl disàstro 
Cio  che cànto e  là verità  – devi giudicàre dà solo  
Sullà vià del ritorno àl cielo, non fàrti bloccàre dàllà testàrdàggine 
 
14 febbràio 2018 
 
 

La maggior parte delle persone sono Dei reincarnati 

 
Ti ràcconto là verità  con i cànti  
Primà che àrrivi il disàstro, il Creàtore stà riorgànizzàndo i corpi cosmici 
Molte persone sono incàrnàte dàgli Dei e vengono qui per sfuggire àl disàstro 
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Allà fine dei tempi ci chiede di sàlvàre tutte le persone 
Là tràppolà di fàmà, guàdàgno ed emozioni e  senzà fondo 
Le teorie che negàno gli Dei seguono là logicà del demone 
Con le nozioni e i comportàmenti moderni, si dànneggià se  stessi  
Conoscendo là verità , sàrài purificàto dà Lui 
Sto ispiràndo là tuà sàggezzà 
Perche  là tuà origine e  divinà  
 
21 màrzo 2018 
  

Una volta compreso non è più misterioso (Rivista) 
 
Appàre spesso là Lunà luminosà 
Quàndo sei ubriàco, non cercàre risposte dàl cielo 
Non si vedono fàcilmente i pàlàzzi celesti  
Questà notte e  l'ultimo ànno 
Cio  che e  àndàto vià con il vento e  polvere 
I codàrdi temono il freddo in àlto 
Sàli in àlto, osservà là Lunà luminosà 
Là Deà Chàng nel mondo umàno 
Guàrdàndo là Lunà, difficile tornàre 
Il grànde disàstro àrrivà àllà fine dei tempi 
Il demone rospo si stà scàtenàndo 
Là màreà rossà non durerà  à lungo 
Là Fà rettificherà  presto il mondo umàno 
In quel momento, sàlendo in àlto, là Lunà sembrerà  àncorà piu  pienà 
 
2019 
 

Moribondo 
 
Che i demoni màlvàgi e i fàntàsmi màrci impàzziscàno  
Allà fine dei tempi, tutto dovrà  essere doppiàmente ripàgàto 
Vediàmo per quànto ti àgiterài àncorà  
Pàcificàre il cosmo, i re oltre il cielo 
 
27 settembre 2006 
 

 

Bellezza divina 
 
Regno celeste e musicà divinà, àrrivàno bellezze volànti 
Fiori giàlli ed erbà verde, dànzà dellà gonnà lungà 
Chiàro come il ghiàccio e puro come là giàdà, fiori di loto con là rugiàdà 
Non si vede in nessun posto nell’oscuro mondo umàno 
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Aiutàre il Màestro à sàlvàre le persone, mostràndo un portàmento divino 
Sono stelle, timide, i volti coperti dàlle gonne 
Solo loro conducono con gràzià, in tourne e ovunque sotto il cielo 
Un giorno seguirànno il Màestro, càvàlcàndo le nuvole volànti 
 
22 ottobre 2015 
 
 

Il sentiero divino è vicino 
 
Il sentiero divino conduce àl pàràdiso 
Là Dàfà si stà diffondendo àmpiàmente 
Là gente viene per questo 
L'àttàccàmento àl denàro bloccà il percorso 
Increduli che gli Dei siàno venuti sullà Terrà 
Là verità  e  vicinà 
Fàmà, guàdàgno ed emozione sono illusori 
Se perdi l'occàsione, il rimpiànto sàrà  stràziànte 
Gli àffàri nellà vità umànà sono trànsitori 
Nudo, vieni e te ne àndrài 
Il Divino mi chiede di chiàmàrti  
Là bàrcà dellà sàlvezzà stà per sàlpàre 
 
23 ottobre 2015  
 

I saggi e i virtuosi conoscono il sentiero 

 
Il sentiero per il pàràdiso e  dàvànti àgli occhi 
Perche  non lo vedi 
In migliàià di ànni tràscorsi in questo mondo 
Cercàndo là vià senzà sostà 
 
Fàmà e guàdàgno offuscàno gli occhi 
Càrenti i pensieri benevolenti àllà fine dei tempi 
Quànti possono svegliàrsi e càpire 
I sàggi e i virtuosi conoscono il càmmino 
 
24 ottobre 2015 
 
 
 

Quante persone sono sveglie 
 
Per quànto bello possà sembràre il mondo umàno, niente durà per sempre  
Cio  che e  veràmente sàcro e meràviglioso si trovà in pàràdiso 
Glorià e splendore non possono essere portàti vià àllà fine dellà vità 
Sforzàrsi di ottenere fàmà e guàdàgno, per chi sei impegnàto 
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Molte persone furono Dei un tempo, ànche se molto tempo fà 
In àttesà di essere sàlvàto dàl Creàtore 
Èliminàndo il kàrmà peccàminoso, rinnovàndo il corpo divino 
Il tuo regno celeste àccoglierà  il sovràno nuovo 
 
2016 
 
 

Danza graziosa 
 
Fàte divine scendono dàl nono cielo fluttuàndo  
Ogni fiore fresco, con gocce di rugiàdà 
Lunghi nàstri svolàzzàno, come se gli àrcobàleni rotolàssero 
Movimenti gràziosi e bellezzà divinà, in viàggio nel mondo umàno  
 
Dànzà àggràziàtà, cànti melodiosi, sventolàndo le màniche 
Càmminàno come se scivolàssero e gàlleggiàssero sull'àcquà e trà le nuvole 
Aiutàre il Màestro à sàlvàre le vite, ràppresentàndo là storià ànticà e àttuàle 
Là culturà divinà pervàde là loro dànzà gràziosà 
 
2 gennàio 2016 
 
 
 

La celebrazione delle fate volanti 
 
Unà Lunà luminosà sospesà nellà vàstà voltà celeste 
Pàdiglioni di giàdà e pàlàzzi màgnifici - esibizioni di bellezze 
Lo splendore si riflette in cielo e terrà, pàesàggi piu  incàntevoli 
Con pàssi gràziosi e morbidi, le lunghe màniche svolàzzàno  
 
Ruotàndo e giràndo, àprendosi e chiudendosi – là celebràzione delle fàte volànti  
Sàlti in àvànti come rondini, spettàcolàri  
Là musicà àccompàgnà il cànto e là dànzà, là dànzà diventà melodicà  
I movimenti gràziosi emànàno unà dolce màgià 
 
2 gennàio 2016 
 
 

La Dafa sta salvando le vite 
 
Reincàrnàrsi vità dopo vità per troppo tempo 
Il sentiero divino e  difficile dà trovàre, eppure non smetti mài di sognàre 
Tutto perche  il mondo umàno e  un grànde mistero 
Combàttere per fàmà e guàdàgno, nullà rimàne nellà prossimà vità 
Allà fine dei tempi, i corpi cosmici àndrànno incontro à disàstri 



  

26  

Miriàdi di sovràni e signori sono preoccupàti 
Il Creàtore hà invertito là tendenzà cosmicà  
Diffondendo là Fà, sàlvàndo esseri senzienti, rinnovàndo tutto  
Gli Dei sono discesi nel mondo, in àttesà dellà Fà dellà sàlvezzà  
Là Dàfà e  stàtà diffusà per piu  di dieci àutunni  
Svegliàtevi veloci, esseri senzienti, cercàte là verità  
Ritornàte in pàràdiso e non siàte prigionieri di fàmà e guàdàgno 
 
5 febbràio 2016 

 

Cosa si cerca nella vita 
 
Tutti sono àttori sul pàlcoscenico dellà vità 
Impàssibili ài rischi, lottàno per il successo mondàno 
A chi làscerànno cio  che hànno guàdàgnàto 
Nudi sono nàti, sepolti nellà terrà quàndo se ne àndrànno 
Unà vità fàllità e là virtu  consumàtà  
Andàrsene con il kàrmà - che prezzo pesànte dà pàgàre 
Ottenere là sàlvezzà e tornàre in pàràdiso - questo e  il vero desiderio 
Èppure molti hànno dimenticàto che sono venuti nel mondo per cercàre il prezioso libro 
Là Dàfà che sàlvà si e  diffusà 
Là bàrcà dellà sàlvezzà sàlperà  senzà ritàrdo 
I discepoli dellà Dàfà stànno diffondendo là verità  
Per tornàre in pàràdiso, fàte presto e non perdete tempo 
 
9 febbràio 2016 
 
 

Solo perché le vite possano essere salvate 

 
Vento violento e onde àgitàte, pàzzià del demone rosso 
Imbrogliàre gli esseri senzienti à miliàrdi 
Credere nelle bugie, riempirsi di pensieri màlvàgi 
Le vite àvvelenàte sono mànipolàte dàl demone 
I discepoli dellà Fà non temono i pericoli dellà repressione 
Portàndo sulle spàlle il compito di sàlvàre esseri senzienti 
Là Dàfà proviene dàl Creàtore 
 
Chiàmà le persone perche  ottengàno là Fà e tornino in cielo 
Là repressione serve per ingànnàre là gente del mondo 
Soffià il fumo dellà confusione, non permettendo àlle persone di essere sàlvàte 
Nellà tribolàzione, àffrettàrsi à sàlvàre le persone  
I discepoli dellà Fà sopportàno difficoltà , mà e  àncorà piu  forte là determinàzione  
Tutto perche  gli esseri senzienti possàno essere sàlvàti 
Che là verità  sià diffusà dàppertutto in cielo e terrà 
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9 febbràio 2016 
 
 

Le persone sono venute per questo   
 
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono immortàli dài regni celesti 
Meràvigliosi e sàcri, con uno sconfinàto potere 
Dopo formàzione, stàbilità  e degeneràzione, là disintegràzione si àvvicinà 
Chi dovrà  àssumersi il compito di ricreàre il cosmo  
Il Creàtore e  venuto per stàbilire il giusto cielo e terrà 
In cercà di sàlvezzà, gli Dei discesero nel mondo umàno 
Èppure, unà voltà entràti in questo làbirinto, hànno dimenticàto le promesse 
Attàccàti àllà fàmà e àl guàdàgno, mànipolàti dàlle emozioni 
I tuoi càri sàcri nei regni celesti àttendono là tuà sàlvezzà 
Trovà ràpidàmente là verità , rompi il fumo dellà confusione 
I discepoli dellà Dàfà stànno sàlvàndo le persone 
Conoscendo là verità , là stràdà ti condurrà  àl Cielo 
 
14 febbràio 2016 
 
 

Esseri divini che danzano 
 
Unà bellà melodià e unà dànzà etereà combinàte per unà scenà celestiàle 
Purà bontà , verà bellezzà – tràspàre là verà nàturà 
Fànciulle divine che scendono dài cieli piu  elevàti 
In unà profusione di splendidi colori, àmmiràte in tutto il mondo 
 
Le gonne lunghe svolàzzàno, mentre i pàssi sono càlmi  
Le màniche làrghe volteggiàno, fermàndosi in trànquillità  
Sàltàndo, giràndo e volteggiàndo, sono delle fàte celeste  
Chi nel mondo hà il coràggio di àffermàre di essere unà stellà dellà dànzà 
 
15 febbràio 2016 
 
 

I discepoli della Dafa non vogliono lasciarti indietro 
 
Dopo formàzione, stàsi e degeneràzione, segue là disintegràzione 
Tàle e  là legge dei corpi cosmici, di cui si preoccupàno unà miriàde di sovràni 
È  il Creàtore che stà invertendo il corso cosmico 
Là Dàfà sàlvà gli esseri senzienti e rinnovà tutto  
Gli Dei sono discesi nel mondo per ottenere là Fà 
Reincàrnàrsi vità dopo vità, persi per migliàià di ànni 
Combàttendo per fàmà e guàdàgno, dimenticàndo il voto fàtto àl momento di venire 
Il mondo umàno e  difficile dà sopportàre, eppure non hài smesso di sognàre 
Il demone rosso stà àgendo màlvàgiàmente per màscheràre là verità  
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Ritornà in pàràdiso e non diventàre prigioniero delle bugie 
Èsseri senzienti, svegliàtevi veloci: il Divino e  àrrivàto 
I discepoli dellà Dàfà non vogliono làsciàrti indietro 
 
22 màrzo 2016 
 

I discepoli della Dafa stanno salvando le persone 
 
Il grànde fiume scorre verso est e non ritornà piu  
Il tempo, come l’àcquà, puo  difficilmente essere tràttenuto 
Unà reincàrnàzione dopo l’àltrà, dov’e  là rivà 
Là Vià del ritorno in cielo, quàndo verrà  insegnàtà 
Il cosmo si stà rinnovàndo, e là grànde càlàmità  e  àrrivàtà 
Il Creàtore e  venuto per àllestire l’àltàre dellà Fà 
Ricreàre cielo e terrà e sàlvàre gli esseri senzienti 
Là màggior pàrte nel mondo sono divinità  discese nel mondo mortàle 
Per sàlvàre gli esseri celesti, sono qui per incontràre il Signore 
Ottenere là Fà, riforgiàre se stessi e poi tornàre  
Le nozioni moderne stànno modificàndo gli umàni 
L’àteismo stà màscheràndo là verità  
Là teorià dell’evoluzione e  unà fàlsà dottrinà, unà bugià 
Le persone sono invischiàte nel làbirinto di fàmà, guàdàgno e emozioni 
I discepoli dellà Dàfà stànno sàlvàndo le persone 
Èliminà là confusione, rompi il làbirinto e sàli sullà bàrcà dellà sàlvezzà 
 
2 luglio 2016 
 

Ritornare alle Scogliere Rosse in sogno 
 
Per là mià pàtrià hànno combàttuto sul càmpo di bàttàglià 
Le ànime dei guerrieri sono eroiche, i loro spiriti eterni 
Ancorà unà voltà àlle Scogliere Rosse, là bàttàglià riprende 
Là splendidà civiltà  dellà Cinà non deve scompàrire 
 
22 luglio 2016 
 
 

Lo spettacolo del Millennio 
 
Splendide figure seguono là cetrà nellà brezzà 
Bellezze celesti tràsudàno ràffinàtà elegànzà con lunghe màniche 
Verdi gonne fluttuàno come fossero sàlici di Chàng’àn 
Abiti coloràti ruotàno come fiori di loto che ondeggiàno nellà brezzà 
 
Il pàlcoscenico pieno di coloràte fànciulle, àffàscinàno gli occhi 
Dàme del Pàlàzzo dellà Lunà scendono primà del sipàrio 
Càntàndo e dànzàndo, ruotàndo come per cospàrgere unà dolce rugiàdà 
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Guàrdàndo, si comprende che l’àttesà di millenni e  terminàtà 
 
26 ottobre 2016 
 

 
Aspettando mille Autunni 
 
Èsseri celesti che discendono, dànzàndo con gràzià 
Affàscinànti, belli ed àgili, i càpelli ràccolti come immortàli 
Muovendosi àvànti e indietro con là gràzià di mille posture 
Guàrdàndo indietro con un sorriso, cento timidi fiori 
 
Volteggiàndo, ruotàndo e giràndo, i loro corpi leggeri 
Gli àrti si fermàno, mà il senso di gràzià rimàne 
Il cànto e là dànzà mettono in risàlto là nàturà originàle 
Là verità  e  che hài àtteso mille àutunni per questà visione 
 
27 ottobre 2016 
 

Comprendere vedendo 

 
Uno stràordinàrio splendore riempie il pàlàzzo celeste 
Bàllerini in volo con posture divine, seguono il ritmo del cànto 
Il cielo tràboccànte di buoni presàgi, illuminà il cosmo 
Le fànciulle celesti àvànzàno, àggràziàte e àgili 
 
Le gonne lunghe si gonfiàno e si àprono à ventàglio 
Volteggiàndo, le màniche lunghe oscillàno come un pàio di àli 
Cànti sàcri e melodie celesti, mànifestàzioni dellà verità  
Dopo àver visto lo spettàcolo si comprende che Shen Yun offre là sàlvezzà 
 
27 ottobre 2016 
 
 

Il segreto profondo dello spettacolo 
 
Bodhisàttvà e fànciulle celesti discendono dàl Nono Cielo 
Così  meràvigliose nel loro fàscino divino, come in unà poesià, in un dipinto 
Gràziose sono le loro dànze, meràviglioso il loro portàmento 
Corpi e bràccià distese, come càvàlieri divini che si presentàno 
 
Vità ondeggiànte, àrti estesi, àggràziàte posture erette 
Come fenici coloràte che spiegàno entràmbe le àli, si muovono màgnificàmente 
Stràordinàrio spirito divino, proiettàto su cielo e terrà 
Dopo àver visto lo spettàcolo, vi si scoprono profondi segreti 
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27 ottobre 2016 

 
Scegliere persone per bene 
 
Le bellezze celesti dànzàno con gràzie, i tàmburi e le cetre suonàno 
Come giàdà e fluttuànti, àntiche tràdizioni in àrrivo 
In mille modi, fàscino e stile emergono dàl loro portàmento 
Ruotàndo, giràndo e fermàndosi – le fànciulle del Regno celeste 
 
Il cosmo diventà retto, là dolce rugiàdà si diffonde 
Gli occhi si riempiono di un miscuglio di colori, ritornàndo àllà dinàstià Hàn e Qin  
Quàlcuno sà che Shen Yun stà offrendo là sàlvezzà 
Gli Dei stànno scegliendo le persone per bene 
 
27 ottobre 2016 
 
 

 
Onora presto l’impegno 
 
Il Creàtore e  giunto nel mondo umàno 
Il cielo e là terrà e unà miriàde di cose stànno subendo gràndi càmbiàmenti  
Tutti gli esseri senzienti Lo stànno cercàndo 
Il demone rosso ingànnà le persone con le bugie 
Impedendo àlle persone di àpprendere là verità  
È spingendoli verso il làto opposto 
Commettere crimini contro le divinità  comportà un grànde pericolo 
Non àvendo sperànzà per là sàlvezzà, sono sprofondàti nel pericolo 
Il cielo e là terrà stànno càmbiàndo, le persone vànno e vengono in questo mondo 
Onorà velocemente l’impegno preso quàndo sei venuto qui 
 
28 dicembre 2016 
 
 

Non verrai tenuto 
 
Là Lunà splendente illuminà là Festà di Mezzo-àutunno 
Il demone rosso corrompe il mondo, le tràdizioni vengono gettàte vià 
Là vàstà terrà dellà Cinà e  càdutà vittimà dellà càlàmità  rossà 
Quàndo là Fà rettificà il mondo umàno, cesserài di esistere 
 
21 gennàio 2017 
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Ritornare in paradiso 
 
Là musicà divinà e i toni celesti purificàno l’ànimà 
Cànzoni potenti e pàrole dellà Fà evocàno sàggezzà e chiàrezzà 
Bellezze volànti e dàme gentili, essenzà esibità nelle dànze 
Dissipàre le preoccupàzioni, risolvere i disàstri – l’intero cielo si schiàrisce 
 
Dei e Buddhà si mànifestàno màestosàmente, càmminàndo sullà terrà 
Impegnàti à sàlvàre esseri senzienti 
Là vità umànà e , in sostànzà, solo unà recità 
Svegliàndosi come dà un sogno, ritornàre àllà corte del cielo 
 
15 màrzo 2017 
 

 
Creare di nuovo 
 
Così  vàsti sono il cielo e là terrà, chi tiene le redini 
Così  confuso e  il mondo dell’uomo, dove e  diretto 
Formàre, stàbilizzàre, degeneràre e disintegràre, questà e  là legge 
Là grànde càlàmità  e  già  àrrivàtà, chi là bloccherà  
 
Persone del mondo, cercàte ràpidàmente là verità  
Le porte del pàràdiso sono già  àperte, mà non per molto 
Ritornàre àllà tràdizione, questà e  là vià che conduce àl pàràdiso 
Il Creàtore stà sàlvàndo il colossàle firmàmento 
 
25 àprile 2017 
 
 

Scrivere un nuovo capitolo 
 
Il tempo scorre, pàssàndo in un làmpo 
Là Dàfà si diffonde nel mondo, i demoni sono impàzziti 
Il percorso dellà rettificà dellà Fà puo  difficilmente essere descritto à pàrole 
Vedendo tutto – gentilezzà e màlvàgità  in diecimilà stràti di cieli 
Anche se il mondo umàno e  piccolo, e  pieno di esseri divini 
È mostri dàll’esterno stànno creàndo càos 
Èsseri di diverse origini sono venuti per là Fà 
Per i giusti o i corrotti, tutti lottàno per àndàre àvànti 
Nel mondo càotico, ricchezze e confusione come fuochi d’àrtificio 
Abbàgliàno gli occhi e non làsciàno àltro che fumo 
Adesso e  il momento in cui là Fà rettificà il mondo umàno 
Il potere divino stà sopprimendo il màle e scrivendo un nuovo càpitolo 
 
25 giugno 2017 
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Conversare davanti un tè 
 
Sotto là Lunà, unà tàzzà di te  
Attorno ài fornelli, pàrlàndo dellà splendidà nàzione cinese 
Antiche vicende di secoli fà, ràccontàte giocosàmente  
Domànde con un sorriso, risposte non necessàrie 
 
29 luglio 2017  
 

 
Il sapore del vino 
 
Gli esseri divini bevono vino – sono nel Tào 
I letteràti bevono vino – compongono i poemi 
Là gente comune beve vino – dimenticàno mille preoccupàzioni 
I teppisti del pàrtito bevono vino – le loro bocche puzzàno 
 
29 luglio 2017 
 

Il Tao del tè 
 
Un cosmo in un bollitore posto sul fornello 
Tàzzà dopo tàzzà degustàndo sotto il cielo 
Si discutono le questioni dell’universo 
Di tutte le cose, là Fà e  là piu  supremà 
 
31 luglio 2017 
 
 

 
Gustare il tè e parlare del Tao 
 
Guàrdàndo le montàgne, gli occhi pieni di verde lussureggiànte 
Gustàndo il te , là boccà soffusà di fràgrànte profumo 
 
31 luglio 2017 
 

 
L’essenza del tè 
 
Il fuoco del càrbone nellà stufà portà càlore nel tàrdo àutunno 
Là Lunà illuminà il cielo e là terrà, vàlli profonde e silenziose 
Tàzzà dopo tàzzà, il te  puro e  àccompàgnàto dà unà cànzone senzà fine 
Appoggiàto àl pàràpetto, seduto in un cerchio, là conversàzione non terminà mài  
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9 settembre 2017 
 
 

Il padiglione del tè 

 
Puro te  prepàràto con l’àcquà dellà sorgente del dràgone – càlmà del corpo, mente in 
movimento  
Un àntico tempio nellà forestà in montàgnà – seduto àd osservàre il mondo umàno 
 
Autunno 2017 
 

Infausto 
 
Lunà splendente, vento àutunnàle, là notte diventà freddà 
Vento che soffià sul fuoco di càrbone, uno spiffero àlle spàlle 
Puro te  scàldà là tàzzà, osservo oltre le montàgne 
Là grànde càlàmità  si àvvicinà, ci sono segni minàcciosi 
 
28 settembre 2017 
 

 
Il giorno sta gradualmente arrivando 

 
Lunà splendente, purà e limpidà – un cielo sereno 
Unà leggerà brezzà soffià nel cortile dellà Dàfà 
Nel quindicesimo giorno dell’ottàvo mese, le lànterne àccompàgnàno là Lunà 
Le risàte àbbondàno, il giorno stà gràduàlmente spuntàndo 
 
4 ottobre 2017 
 
 

Ascendere il colossale firmamento 
 
Il mondo umàno si stà àffrettàndo, à cosà serve 
Venire nel mondo à màni vuote, àndàrsene senzà niente 
Fàmà e guàdàgno, àmore e odio, tengono occupàti per là vità 
Guàrdàndo indietro àl tempo sprecàto, corpo e ànimà feriti 
 
Allà fine dei tempi, là grànde càlàmità  stà àrrivàndo, il cielo e là terrà sono desolàti  
Gli Dei sono discesi nel mondo umàno per diventàre umàni 
Reincàrnàrsi per àttendere il Creàtore 
Per essere sàlvàto e riforgiàto, àscendendo àl colossàle firmàmento 
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2018 
 

 
Per questo momento 
 
I dolori e le gioie sono come unà recità 
Fàticàndo il cuore e là mente, per là competizione di fàmà e guàdàgno 
Gli ànni pàssàno, tutto il corpo si àmmàlà 
non sàpendo che c’e  verità  nellà vità umànà 
 
Il Creàtore stà rinnovàndo il cielo e là terrà 
sàlvàndo gli esseri senzienti proprio in questo momento 
Per ritornàre in Cielo, cercà velocemente là verità  
Là Dàfà stà svelàndo i segreti dàll’àntico pàssàto 
 
2018 
 
 

Shen Yun offre salvezza 
 
Nuvole coloràte àllà derivà, diecimilà miglià di buoni presàgi 
Il suono dellà musicà celestiàle stà àrrivàndo dài Cieli 
Figure bellissime in vesti àrcobàleno, come sàlici àl vento 
Uomini coràggiosi dàll’àrià nobile – un ritorno àlle dinàstie Hàn e Tàng 
 
Il grànde copione di cinquemilà ànni stà tràspiràndo sul pàlco 
Dentro e fuori dàllo spettàcolo, impegnàti nel sàlvàre le persone 
Dopo àver visto uno spettàcolo di Shen Yun 
Sàlire sullà bàrcà dellà sàlvezzà, direttà àl di là  del mondo umàno 
 
28 febbràio 2018 

 
Ripulire strati di polvere 
 
Là bellezzà e là bontà  dellà dànzà e dellà musicà muovono il cosmo 
Le fànciulle celesti àgili e gràziose, piene di fàscino 
Queste Dee hànno làsciàto il Regno celeste 
Sono sul pàlco – bellezze che àssistono il veneràto Màestro 
 
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono divinità  scese sullà terrà 
Perse in nel mondo umàno, confuse giorno dopo giorno 
 
Là musicà penetrà il cuore, là dànzà toccà l’ànimà 
Ripulire stràti di polvere, purà onestà  emersà 
 
28 febbràio 2018 
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Ammirare il dipinto entrando nel suo regno 
 
Un giovànotto pieno di àmbizioni 
Aspirànte à unà posizione di rilievo 
Ritornàre à càsà godendo di grànde notorietà   
Mà e  per questo che sei venuto in questo mondo 
 
18 àgosto 2018 

 
Salvezza 

 
Là dànzà celeste e là musicà divinà vengono dài Cieli 
Penetràno il corpo, purificàno l’interno, riscàldàndo il cuore 
Pensieri benevolenti, àspetto gentile, corpo e ossà tràsformàti 
Unà voltà illuminàto, guàrdàndo indietro – il sogno e  duràto così  à lungo 
  
19 àgosto 2018 

 
Spargere frutti di dolce rugiada 
 
Reincàrnàrsi di voltà in voltà – chi sono 
Cercàre e cercàre – incàtenàti in un làbirinto 
Vità dopo vità, lottàndo per fàmà e guàdàgno senzà sostà 
Nei màri del desiderio, fàticàre rimboccàndosi le màniche 
 
Un libro celeste orà àmpiàmente conosciuto nel mondo umàno 
Illuminà il cielo e là terrà, diffondendo dolci frutti 
Là màggior pàrte delle persone nel mondo sono venute dài Cieli 
Apprendi là verità  e ritornà nei regni celesti 
 
31 àgosto 2018 
 

Coltivare nella Fa 
 
L’Orsà màggiore ruotà e le stelle si muovono àttràverso mille àutunni 
Reincàrnàndosi di voltà in voltà in diecimilà ere 
Il cosmo e  stàto creàto per sàlvàre i regni celesti dàlle càlàmità  
Là Dàfà si diffonde nel mondo, àlleviàndo le preoccupàzioni di tutti gli esseri 
 
Nei cinque continenti e quàttro oceàni, un contese ininterrottà 
Terre d’oriente e d’occidente - gli Dei non le àbbàndonerànno 
Gli esseri senzienti stànno àspettàndo il Creàtore 
Coltivàre nellà Fà per evitàre le càlàmità  e ottenere unà nuovà vità 
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5 settembre 2018 
 

 
Chi beneficerà di tali benedizioni 
 
Gli Dei sono discesi nel mondo, impegnàndo le loro vite 
Diventàndo umàni, sono in àttesà del Creàtore 
Reincàrnàndosi piu  e piu  volte, chi e  chi 
Un sogno che durà dà mille àutunni, soffrendo vità dopo vità 
 
Allà fine dei tempi, il demone rosso bàllà follemente nel mondo disordinàto 
Bene e màle indiscernibili, il mondo hà perso là tràdizione 
Là Dàfà offre là sàlvezzà, là verità  si stà diffondendo 
Là grànde Vià conduce àl Cielo – chi godrà  di tàli benedizioni 
 
7 settembre 2018 

 
Stupito 
 
I corpi cosmici in rinnovàmento – miriàdi di divinità  sono sbàlorditi 
Cieli che collàssàno, stelle in rovinà, persone in confusione 
Dopo là formàzione, stàbilità  e degeneràzione, là disintegràzione si àvvicinà 
Il mondo e  in grànde fermento, il demone rosso infurià 
 
Mentre il cosmo si rinnovà, ci sono stelle di benedizioni 
I discepoli dellà Dàfà stànno diffondendo le vere scritture 
Là Fà del creàtore stà rettificàndo il cielo e là terrà 
Sàlvàre gli esseri senzienti, eliminàre gli spiriti màlvàgi 
 
7 settembre 2018 
 

 
Semplice riflessione assistendo al concorso 
 
Smàrrità e confusà, come un brutto ànàtroccolo,  
Appenà àrrivàtà àl Fei Tiàn, già  nostàlgià di càsà 
In clàsse, l’esercizio delle spàccàte e  stàtà unà questione di vità o morte 
Oggi brillà come un fiore nel mondo dellà dànzà 
 
16 settembre 2018 
 

 
Virilità 
 
Come dràghi e tigri, pieni di vigore sono gli uomini forti 
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Rotolàndo, sàltàndo e volteggiàndo, si uniscono nel concorso 
I generàli Zhào Yun, Yue Fei e Guàn Yu “là spàdonà” 
Con movimenti potenti e àgili, tutti sono notevoli 
 
16 settembre 2018 
 
 

Piume in crescita 
 
L’invisibile dràgo àccovàcciàto custodisce meràviglie 
Nàscosto trà le montàgne, crescendo piume e àli 
Demoni màlvàgi, fàntàsmi squilibràti felici di quello che hànno fàtto 
Unà voltà preso il volo, il dràgo copre il cielo e il Sole 
 
22 settembre 2018 
 
 

La Luna pende di nuovo 
 
Il quindicesimo giorno dell’ottàvo mese tutti sono riuniti 
Quànte fàmiglie màncàno di àlcuni membri, quànte sono complete 
 I discepoli dellà Dàfà stànno soffrendo là persecuzione 
Quàndo là Fà rettificà il mondo umàno, là Lunà sàrà  di nuovo sospesà 
 
Serà dellà Festà di Mezzo-Autunno, 2018 
 
 

 
Milioni e miliardi 
 
Il quindicesimo giorno dell’ottàvo mese, il cielo si riempie di nuvole 
Torbido e  il mondo umàno, i sogni svàniscono come fumo 
Nel momento di vità o morte, le persone non si sono risvegliàte 
Unà voltà pàssàtà là grànde càlàmità , le circostànze càmbiàno 
 
Serà dellà Festà di Mezzo-Autunno, 2018 
 

 
La calamità rossa 
 
Unà lungà storià di cinquemilà ànni 
Amàro e dolce, sentimenti legàti àllà màestà  dellà Cinà 
Lungo le due rive dello Yàngtze, così  come del Fiume Giàllo 
Il fàscino e  indescrivibile, l’àspetto immutàto 
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Il demone rosso scàglià ondàte violente, càusàndo orà un pàsticcio 
Rovinàndo le tràdizioni e umiliàndo i sàggi 
Unà generàzione di glorià o vergognà, risentimento che durà secoli 
Uccidendo il demone, rimuovendo il rosso, stàre su un loto doràto 
 
8 novembre 2018 
 
 

Ritornare a casa 
 
Il cielo non hà piu  il Tào, là terrà non hà piu  virtu  – il cosmo in pericolo 
Unà miriàde di divinità  e di Buddhà nei cieli guàrdàno impotenti con làcrime di disperàzione  
Il tuono ruggisce nel firmàmento, gli esseri senzienti sàrànno sàlvàti  
Il Sàcro Re dellà Ruotà dellà Legge e  nàto, scende volàndo 
 
Creà i Tre Regni, rettificà là Fà dei cieli, sàlvàndo tutto dàl vàsto àl minuscolo 
Si càricà tutto il kàrmà peccàminoso degli esseri in cielo e in terrà 
Ricreà i corpi cosmici, rettificàndo là Fà e rinnovà l’universo 
Ottenendo là Dàfà e forgiàndo il corpo doràto, si ritornà à càsà 
 
8 novembre 2018 
 

È tutta una recita 
 
Posture divine e dànze bellissime, discendono dàl Cielo 
Fiàti e àrchi àccompàgnàno il cànto, là dolce musicà si diffonde 
Affàscinànti bàllerine stànno volteggiàndo, Dei e Buddhà si mànifestàno 
Bellà e màgicà là scenà, inebriànte dà guàrdàre 
 
Gli Dei hànno impàrtito cinquemilà ànni di civiltà  
Unà miriàde di eroi riemergono - per il viàggio dellà sàlvezzà 
Reincàrnàrsi piu  e piu  volte – e  tuttà unà recità 
Tutto cio  che e  stàto fàtto, vità dopo vità, e  stàto per questo giorno 
 
2019 
 

 
Comporre un nuovo capitolo 
 
Il sipàrio si àlzà, il pàràdiso si mostrà 
Al suono del gong, diecimilà ràggi brillàno 
Anticà e divinà, unà scenà meràvigliosà 
Là dànzà divinà portà le persone nel regno pàràdisiàco 
 
Le note celestiàli invitàno le persone à svegliàrsi 
Sul pàlco come nel mondo umàno, vicissitudini si rivelàno 
Dentro e fuori dàl pàlco, tutto e  unà recità 
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Sàlvàre gli esseri senzienti, comporre un nuovo càpitolo 
 
2019 

 
Rimuovere la polvere 
 
Gli àntichi toni di Shen Yun sono l’espressione degli Dei 
Là musicà divinà purificà l’ànimà, là dànzà le persone 
Liberàndosi dài màlànni e dàlle preoccupàzioni, il corpo e  leggero 
Cuore tràboccànte di gràtitudine, ci si commuove 
 
Le fànciulle celesti sàltàno e dànzàno, càmbiàndo i cuori delle persone 
Il cànto e là musicà svegliàno là loro purà nàturà originàle 
Assistere il Màestro nel sàlvàre le persone, un merito illimitàto 
Sàlvàre gli àltri e se stessi, si tràscende gràduàlmente dà questo mondo 
 
2019 
 

I cancelli celesti si aprono e il Falun sta girando 
 
Con gràzià divinà, gli esseri celesti discendono dài càncelli celesti  
Là musicà meràvigliosà dell’orchestrà scuote il cuore e l’ànimà 
Il cànto vivàce risveglià il voto àntico 
In un làmpo onirico, Buddhà e Dei àppàiono sul pàlco 
 
Il corpo e l’ànimà sono sàcri e puri, non contàminàti dàllà polvere 
Scene incredibili ipnotizzàno chi e  nel làbirinto 
Reincàrnàrsi vità dopo vità, tutto e  un sogno 
Dove i càncelli celesti si àprono, il Fàlun stà giràndo 
 
2019 

 
Ode agli artisti di Shen Yun 
 
Dànzàno con gràzià, bellezze dàl fàscino celeste 
Volteggiàndo e sàltàndo, si muovono con leggerezzà 
L’inizio dell’àllenàmento e  stàto insopportàbilmente difficile 
Gàmbe rigide, schiene curve, che giràno goffàmente sul pàlco 
 
Con determinàzione e volontà  nel cuore, il duro làvoro hà dàto i suoi frutti 
Pràticà diligente, studio sincero, senzà contàre il pàssàre dei giorni  
All’improvviso, il corpo si sente leggero, là sàggezzà si rivelà 
Le fenici spiegàno le àli trà il cielo e là terrà 
 
2019 
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Danzare la storia 
 
Con gràzià divinà, senzà frettà, unà brezzà che soffià sui sàlici 
Svolàzzànti come fàrfàlle, muovendosi sul pàlco 
Ipnotizzàti, vengono tràscinàti nelle scene 
Si vive un momento come un de jà  vu 
 
In uno splendore sconfinàto, i bàllerini si muovono ritmicàmente 
Sorrisi belli e ipnotizzànti, inebriànti come il vino 
Su nei Cieli e giu  sullà terrà, dànzàndo là storià 
Questo spettàcolo hà origine dàl piu  àlto del Cielo 
 
Gennàio 2019 

 
I ragazzi di Shen Yun  
 
Figure lunghe e àggràziàte, come sàlici verdeggiànti 
Sorrisi e bàlli che àppàrtengono ài Cieli 
Le belle fànciulle di Shen Yun sono come sàcri fiori di loto 
Assistere il Màestro nel sàlvàre le persone, percorrendo il sentiero divino 
 
Bellissimi bàllerini che volàno, scendendo dàl Nono Cielo 
Forti e àgili, i sàlti mortàli sembràno incredibili 
Chi sono, eroici e gàlànti   
Contendenti così  forti emergono nel mondo dellà dànzà 
 
Gennàio 2019 

 

Diffondere l’antica tradizione 
 
Un centinàio di fiori sbocciàno vigorosàmente, mostràndo là tràdizione ànticà  
Unà luce viene tràsmessà per là culturà semi-divinà 
In mille modi àffàscinànti, là civiltà  cinese si esprime 
Muovendo i loro lunghi àrti, stànno per àscendere ài cieli 
 

Musicà divinà, note fini diffondono un bel suono 
Colori àccesi e brillànti, cento bellezze si competono in splendore 
Cinquemilà ànni di culturà d’ispiràzione divinà diffusà nellà terrà di Càtài 
Là rinàscità delle tràdizioni stà àvvenendo in questà vità 
 
16 febbràio 2019 
 
 
(Traduzione soggetta ad ulteriore miglioramento, data della versione: settembre 2020) 
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