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La statua di George Washington davanti alla Federal Hall di New York City, il 5
settembre 2002. (Spencer Platt/Getty Images)
Dalla loro fondazione ad oggi, gli Stati Uniti d’America sono stati un punto di
riferimento nel mondo, soprattutto per i valori della libertà religiosa e di pensiero.

Tuttavia, molti non si sono accorti che negli ultimi decenni questa grande nazione è
stata pesantemente infiltrata dallo spettro del comunismo.

Nel bel mezzo di credibili accuse di frodi e irregolarità elettorali, l’America si trova ora
sull’orlo di un burrone e sta rischiando di precipitare nell’abisso del comunismo. Chi
pensa che questa sia un’esagerazione, non ha osservato attentamente la situazione.

Lo spettro del comunismo ha dato vita a regimi come l’Unione Sovietica, Cuba, Corea
del Nord e la Cina. E la sua ideologia totalitaria ambisce a controllare il genere umano,
piuttosto che a farlo prosperare.

Nei Paesi occidentali, la sua avanzata è avvenuta alla luce del giorno. Come scrisse nel
1864 il poeta francese Charles Baudelaire, «la più grande astuzia del diavolo» è
convincere le persone che lui non esista.

Durante la Guerra Fredda, il mondo si è ritrovato diviso in due schieramenti militari e
politici. Anche se i due sistemi sociali apparivano diametralmente opposti, in realtà lo
stesso processo si stava svolgendo su entrambe le sponde, sebbene in forme diverse.

Molti revisionisti occidentali comunisti, socialisti, fabiani, liberali, o progressisti, hanno
disconosciuto pubblicamente il modello sovietico e quello cinese; al contempo, però, i
loro sforzi hanno condotto le società occidentali verso una struttura sociale simile a
quelle dell’Unione Sovietica e della Cina comunista. E questo è avvenuto in gran parte
del mondo.

L’Occidente è stato rincuorato dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 e dal crollo
dell’Unione Sovietica alcuni anni dopo. Ma in realtà, lo spettro del comunismo non è
mai morto. Ha continuato a ‘prosperare’ in Cina, la nazione più popolosa al mondo. E
nonostante la fine della Guerra Fredda, il movimento comunista internazionale non ha
mai interrotto i suoi sforzi per realizzare una dominazione comunista globale.
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Mentre i regimi comunisti proseguivano con le loro rigide dittature, i partiti politici
nelle società libere sono arrivati a un punto di crisi. Il comunismo ha sfruttato i punti
deboli nei sistemi legali e politici delle nazioni democratiche, manipolando le principali
forze politiche. E ora questi sforzi decennali sono arrivati a un passo dal loro obiettivo.

Socialismo

Il socialismo è sempre stato parte del marxismo e del movimento internazionale
comunista. Come disse Vladimir Lenin: «Lo scopo del socialismo è il comunismo».
Negli Stati democratici, il socialismo ha infatti lentamente eroso le libertà delle persone
attraverso la legislazione.

In Occidente, il processo di creazione di un sistema socialista è durato decenni o
generazioni, rendendo le persone gradualmente intorpidite, inconsapevoli e assuefatte
al socialismo. Ma il risultato finale dei movimenti socialisti implementati gradualmente
e tramite vie ‘legali’ non è diverso da quello delle loro controparti violente.

Il socialismo comporta inevitabilmente una transizione verso il comunismo, con le
persone che vengono continuamente spogliate dei loro diritti fino a quando quello che
rimane è un regime tirannico e autoritario.

Il socialismo sfrutta l’idea di garantire l’uguaglianza nei risultati tramite la legislazione,
ma questo obiettivo, apparentemente nobile, va contro la Natura. Infatti, in circostanze
normali, le persone hanno diverse credenze religiose, standard morali, attitudini
culturali, percorsi di studio, e variano per intelligenza, forza d’animo, diligenza, senso di
responsabilità, aggressività, dinamismo, intraprendenza, e molto altro ancora.

In realtà, la spinta del socialismo verso l’uguaglianza trascina giù la moralità umana e
priva le persone della libertà di orientarsi verso il bene.

Il socialismo usa il ‘politicamente corretto’ per attaccare le fondamenta del
discernimento morale, e costringere artificialmente tutti ad essere uguali. Questo è
avvenuto con la legalizzazione e la normalizzazione di ogni sorta di discorsi blasfemi e
profani, delle perversioni sessuali, dell’arte demoniaca, della pornografia, del gioco
d’azzardo e dell’uso di droghe.

Il risultato è una sorta di discriminazione inversa contro coloro che credono in Dio e
aspirano all’elevazione morale, con l’obiettivo di emarginarli e alla fine liberarsene.

L’estrema sinistra e altri poteri di vario genere sono stati in grado di acquisire una
grande influenza nei Paesi occidentali, in gran parte grazie all’aiuto dei mass media. Nei
Paesi gestiti da regimi comunisti, tutte le testate giornalistiche sono soggette alla
censura di Stato, se non direttamente controllati dal Partito Comunista. Nel resto del
mondo, la stampa è finita sotto il controllo di interessi finanziari e faziosità di partito.
Le notizie e i dibattiti onesti sono sepolti da una valanga di sensazionalismi, di pretese
virtù politiche e di notizie false.
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In tutto il mondo, i movimenti socialisti e comunisti hanno approfittato dei problemi
economici e dell’attuale pandemia per assumere posizioni di influenza, con l’obiettivo
finale di rovesciare l’ordine sociale esistente.

Ora lo stesso sta avvenendo anche in America.

Gli Stati Uniti si sono lasciati trascinare dall’ideologia socialista. I media mainstream
sostengono le idee di uguaglianza e sostengono gli attacchi del Partito Comunista
Cinese (Pcc) contro l’America. Le giovani generazioni americane sono arrivate a vedere
di buon occhio il socialismo e sono tra le più entusiaste nel prendere parte a proteste e
rivolte volte che mirano a distruggere il patrimonio culturale degli Stati Uniti.

Nel frattempo, la società in generale è arrivata a sostenere l’idea che il governo
dovrebbe fornire assistenza sanitaria, istruzione e forse anche il denaro stesso per
sostenere le proprie vite. Consapevolmente e inconsapevolmente, stiamo gradualmente
scambiando le nostre libertà per un sistema che controlla le persone.

Il socialismo e il comunismo rivendicano il dominio su tutte le proprietà e su tutti gli
esseri umani. Il socialismo esige che le persone rinuncino alla loro fede in Dio e
prendano invece lo Stato come Dio.

Gli Stati Uniti, un Paese fondato su una fede profonda nella libertà, sono diventati un
Paese dove la libertà è stata tradita. Tutto questo ha raggiunto il suo apice con le
elezioni del 2020 e le credibili accuse di brogli elettorali.

La nazione che ci guadagna di più è la Cina, dove il Pcc ha governato brutalmente per
più di 70 anni, causando la morte innaturale di almeno 65 milioni di persone.

Per la Cina comunista, gli Stati Uniti hanno sempre rappresentato un ostacolo nella
strada dei comunisti verso il controllo globale. L’obiettivo del regime comunista è
sempre stato quello di rovesciare gli Stati Uniti e diventare la potenza dominante nel
mondo.

Per decenni ha lavorato per questo obiettivo, e ora è vicino a raggiungerlo.

I suoi metodi di sovversione sono sofisticati e profondi. Il direttore dell’Fbi Christopher
Wray ha dichiarato a luglio che l’agenzia ha quasi 2 mila 500 indagini di
controspionaggio aperte relative alla Cina, e che l’agenzia ne apre una nuova ogni 10
ore.

L’ascesa della Cina, tuttavia, è stata fermata e persino invertita durante
l’amministrazione Trump, che ha riconosciuto la minaccia mortale posta dal Pcc agli
Stati Uniti. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha descritto il Pcc come la «minaccia
centrale dei nostri tempi». E il governo ha intrapreso uno sforzo a livello nazionale per
liberare gli Stati Uniti dall’influenza del Pcc, così come per contrastare l’aggressione del
Partito all’estero. Inutile dire che il regime comunista cinese guadagnerebbe molto dalla
fine della presidenza di Trump.
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Una battaglia tra bene e male

Il comunismo insegna alla persone a rimpiazzare la fede in Dio con ateismo e
materialismo.

Di conseguenza, nel mondo di oggi, i criteri per discernere il bene e il male sono stati
invertiti. La rettitudine è additata come malvagità e il vizio come compassione.

All’inizio del XX secolo, il pensiero ateo e antitradizionale ha cominciato a penetrare
gradualmente nei programmi scolastici, favorito da esperti pedagogici di sinistra che si
sono infiltrati nel mondo accademico e hanno dominato le politiche educative.

Le persone sono state indottrinate con una concezione moderna e mobilitate a
sopraffare la minoranza di persone che si aggrappano ostinatamente alla tradizione. Gli
intellettuali sollevano pesanti critiche contro le culture popolari di tutto il mondo,
promuovendo pregiudizi di vedute ristrette tra il loro pubblico poco esigente. Si abusa
dei concetti di pensiero critico e creativo per contrapporre le giovani generazioni
all’autorità, impedendo loro di assorbire la conoscenza e la saggezza della cultura
tradizionale.

Nei Paesi comunisti, dopo aver massacrato i depositari della cultura tradizionale, la
maggior parte della popolazione è stata indottrinata a partecipare alla rivoluzione. Dopo
che il Pcc ha preso il potere, ci sono voluti 25 anni per allevare una generazione di
‘cuccioli di lupo’, un termine cinese per coloro che sono cresciuti sotto il comunismo e
sono stati indottrinati a odiare e uccidere i nemici di classe. Sono stati incoraggiati a
combattere, distruggere, derubare e bruciare indiscriminatamente.
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Militanti del Partito Comunista Cinese appendono un cartello al collo di un cinese
durante la Rivoluzione culturale del 1966. Le parole sul cartello indicano il nome

dell’uomo e lo accusano di essere un membro della ‘classe nera’. (Pubblico
dominio)

Il Pcc alimenta attivamente il sentimento omicida. Durante la Rivoluzione culturale, le
ragazze adolescenti picchiavano apertamente a morte i loro insegnanti come parte della
crociata ideologica di Mao.

In Occidente, i partiti comunisti si riallacciano con orgoglio alle esperienze della
Rivoluzione francese e della Comune di Parigi. Ma ogni rivoluzione e insurrezione è
stata avviata da folle senza scrupoli, senza vergogna e senza compassione.

Il comunismo è un flagello per l’umanità. Il suo obiettivo è la distruzione dell’umanità,
e le sue disposizioni sono meticolose e precise.

La cultura umana, invece, è stata trasmessa all’uomo dal Divino. Se gli uomini
distruggono la loro cultura e tradizione, e se la moralità della società crolla, allora non
sarà più possibile comprendere il divino.

Ma è possibile infrangere il progetto di distruzione dello spettro comunista rifiutando
attivamente la sua influenza e seguendo Dio, recuperando le proprie tradizioni ed
elevando la moralità.

Questa è un’epoca di disperazione e speranza.

Questo articolo è basato in parte sulla speciale serie di editoriali ‘Come lo Spettro del
Comunismo controlla il nostro mondo’. Per leggerla clicca qui.

Articolo in inglese: America’s Critical Point in Time
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