
Front Cover: 
NOVE COMMENTARI SUL PARTITO COMUNISTA 
 
Un libro che ha indignato tutti i cinesi del mondo 
Un libro che sta disintegrando il Partito Comunista Cinese 
 
Inside front cover: 
In tutta la sua storia durata oltre 80 anni, ogni cosa che il CCP ha toccato è stata 
cosparsa di menzogne, guerre, carestie, tirannia, massacri e terrore. Le fedi e i principi 
tradizionali sono stati distrutti con la violenza. I concetti etici originali e le strutture 
sociali sono state disintegrate con la forza. L'empatia, l'amore e l'armonia fra il popolo 
sono stati trasformati in lotte e odio. Il dominio del PCC è la pagina più buia della 
storia cinese.  

 
The Epoch Times crede che comprendendo la vera storia del PCC, noi possiamo 
aiutare a prevenire che altre tragedie simili accadano ancora. Nello stesso tempo, 
speriamo che ognuno di noi rifletta sui nostri pensieri più intimi e veda se per 
codardia o compromesso ci siamo resi complici di molte tragedie che avrebbero 
potuto essere evitate. 

 
I Nove Commentari stanno suscitando una discussione tra il popolo cinese sulla 
natura del PCC. Riteniamo che anche il mondo della lingua italiana dovrebbe 
parteciparci.  
 

Noi speriamo che coloro che sono ancora tratti in inganno dal PCC distinguano 
chiaramente la sua natura, si purifichino dal veleno instillato nei loro spiriti, liberino 
le loro menti dal controllo del male, e liberino sé stessi dalle catene del terrore, 
abbandonando per sempre tutte le illusioni a riguardo. 

 
Noi speriamo che coloro che sono ancora tratti in inganno dal PCC distinguano 
chiaramente la sua natura, si purifichino dal veleno instillato nei loro spiriti, liberino 
le loro menti dal controllo del male, e liberino sé stessi dalle catene del terrore, 
abbandonando per sempre tutte le illusioni a riguardo. Abbracciamo una nuova era e 
un nuovo futuro. 

 
Back Cover: 
The Epoch Times pubblica ora una serie di editoriali speciali,  



“I Nove Commentari sul Partito Comunista Cinese”.  

Prima che il coperchio venga chiuso sopra la bara del CCP,  

Desideriamo trasmettere un giudizio finale su di esso e  

sul movimento comunista internazionale,  

una vergogna per l'umanità che dura da più di un secolo. 

 
Commentario 1. Che Cos'è il Partito Comunista 
Commentario 2. Gli Inizi del Partito Comunista Cinese 
Commentario 3. La Tirannia del Partito Comunista Cinese 
Commentario 4. Come il Partito Comunista è una Forza Contro l'Universo 
Commentario 5. La Collusione di Jiang Zemin con il Partito Comunista Cinese per 
perseguitare il Falun Gong  
Commentario 6. Come il Partito Comunista Cinese ha Distrutto la Cultura 
Tradizionale 
Commentario 7. La storia delle Uccisioni del Partito Comunista Cinese  
Commentario 8. Perché il Partito Comunista Cinese è un Culto Malvagio 
Commentario 9. La Natura senza Scrupoli del  Partito Comunista Cinese 

 


