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"L'Agnello al Macello" non è solo l'analisi del grande talento
di Michael Jackson ma un intimo viaggio nel suo animo.
Questo libro ha l'ambizione di andare al di là di ogni
pregiudizio, di ogni convenzione, parlando faccia a faccia al
lettore, sia esso ammiratore o denigratore del Re del Pop,
prendendolo per mano e portandolo in volo verso Neverland,
"la terra che non c'è", in un soprendente viaggio nella
profondità di questo grande artista del nostro tempo.
Racconta del suo planetario successo, del suo difficile
rapporto con i mass media, dà una risposta oggettiva agli
scoop che per annihanno martoriato la figura del cantante,
mette finalmente a nudo realtà che sono stateabilmente
occultate, parla delle verità dietro le accuse di molestie
sessuali a minore; ma presenta anche Michael Jackson come
un semplice essere umano, con le gioie, gli impulsi e le preoccupazioni insite in ogni uomo, un
benefattore il cui sacrificio è stato necessario affinché il mondo fosse posto di fronte alla verità.
"L'Agnello al Macello" punta inoltre un faro sul palco, dove per oltre dieci anni è andata in scena una
tragedia alla "Truman Show", con protagonista Michael Jackson e sceneggiata ad arte dall'intero
mondo che lo circondava.
Le informazioni contenute in questo libro sono frutto di una raccolta dettagliata di dati che dura da
vent'anni, con l'obiettivo di aprire la mente del lettore, dissipando in quache modo la nebbia che
tutt'oggi offusca le notizie intornoal passatoe presente del Re del Pop, fornendo nuovi spunti di
riflessione e un quadro molto più preciso della vita di Jackson.
L’Agnello al Macello getta luce su scritti e opere lasciati in eredità da Jackson stesso, in cui si
evidenzia la profonda spiritualità che ha attraversato l’animo di questo genio, rivelando inoltre una
lunga lista delle sue azioni benefiche, mai pubblicizzate dalle fonti d’informazione ordinaria. Infine,
questo volume ignora il buonismo e l’ipocrisia che hanno invaso il mondo post-michaeljacksonmortem.
È il lucido e incondizionato resoconto di due persone che hanno saputo comprendere la magia del Re
del Pop, non dopo la sua morte, ma durante tutta la sua vita.
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