
I MANOSCRITTI DI MICHAEL JACKSON A CAROLWOOD

Le seguenti sono alcune delle note scritte a mano da Michael Jackson ritrovate da suo
nipote Taj a Carolwood , l'ultima residenza in cui l'artista ha abitato da
Natale 2008 fino alla sua morte il 25 giugno 2009. Le note fanno parte del discovery del
processo contro AEG Live e ad
oggi, 11 settembre 2013, c’è una mozione di AEG per impedire agli avvocati dei Jackson
di utilizzare questi documenti nelle loro arringhe finali,
previste tra circa 2 settimane. L’argomentazione di AEG è che queste note siano testimonianze
indirette e per questo non dovrebbe essere consentito all’accusa di utilizzarle.

  

Le note qui riportate sono allegate alla mozione di AEG. Sono state tradotte sulla base delle
correzioni apportate ad alcune parole scritte da Michael poco leggibili, quindi potrebbero
esserci degli errori.

  

  

Questi i contenuti delle note:

Nota 1

 No AEG a meno che non siano coinvolti dei film 
Sviluppo da 2 all’anno per 6 anni
 Un film all’anno per i prossimi 5 anni 
 Incontro con Peter Lopez Simon Fuller AEG adesso
 Chiamare io stesso Fuller 
 Musical MJ adesso
 manager
 Copione
 Dovrebbe essere un Musical in Tut (il tut è uno stile di danza ispirato ai geroglifici egiziani, ndt)
[indecifrabile] 
 [indecifrabile] Famiglia [indecifrabile]
 [Delimitato sulla destra: chiamare Turkle (soprannome di Karen Faye, ndt), Marcel Marceau
Marcel Marceau Ottenere intervista [indecifrabile]
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    Nota 2 Tohmey via dai miei $ ADESSO Nessun Contatto. Dov’è la mia “Casa” Phillips è conflitto Dove sono i soldi per i 50 spettacoli  

  Nota 3 Madre, hai bisogno di $?  

        Nota 4 Negoziare altri 40 spettacoli.  Quando i film?  Randy Phillips  Delio Special di Halloween Ken Eurlikman Delio Peter Jackson Randy Phillips Delio MJ TV MJ Radio London Lattina di soda MJ Affare Londra Adesso Biscotti MJ Affare Adesso Giochi Activision (azienda statunitense produttrice di videogiochi, ndt) adesso    

    Nota 5 jack the giant killer (è un racconto inglese: http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_the_Giant_Killerda cui è stato tratto un film: http://it.wikipedia.org/wiki/Il_cacciatore_di_giganti) sinbad = oman (racconto arabo: http://it.wikipedia.org/wiki/Sinbad_il_marinaio ) AEG - > esigere lo sviluppo di questi film Aladin Cameron <-- cominciare adesso un’esclusiva - Film in 3D - 2 ore di film! Il settimo viaggio di Sinbad101 notti parte 2 alibaba alibaba e i 40 ladroni come Indiana Jones [indecifrabile] L’isola misteriosa Legs Diamond (Jack Diamond, gangster statunitense di origine irlandese soprannominato“Legs”: http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Diamond_(gangster) ) Tut More than human (romanzo dello scrittore statunitense Theodore Sturgeon su 6 esseristraordinari con strani poteri che possono mescolare insieme: http://en.wikipedia.org/wiki/More_Than_Human ) Cab Callaway  (cantante e musicista jazz statunitense: http://it.wikipedia.org/wiki/Cab_Calloway ) [indecifrabile] 20,000 leghe sotto i mari (romanzo di Jules Verne: http://it.wikipedia.org/wiki/Ventimila_leghe_sotto_i_mari )  AEG Sviluppo Adesso.  

  Nota 6 Randy Phillips  bisogno di essere rappresentato  contabile  avvocato  manager  investire con Phil (Phil Anschutz, ndt)  

  Nota 7 MJ annuncia l’"ultimo tour" il resto Film  Se non mi concentro sui film nessuna immortalità  40 film classici  (delimitato a destra): film class [indecifrabile] [indecifrabile] durante il tour  
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  Nota 8 Conrad sull’aereo Flebo sonno Rim (REM, ndt) No Tohmey vicino a me, No Tohmey sull’aereo o a casa mia  Cuoco vegetariano  Adesso prodotti freschi  

  Nota 9 Conrad deve esercitare adesso  Non posso essere stanco dopo la procedura per importante sonno Rim  Per l’aereo anche un letto  Assumere solo Conrad  

  Nota 10 Cirque Du Soleil 10.000.000 AEG 250.000.000 Affare Nike  Blue City (romanzo thriller: http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_City_(novel)  dello scrittorestatunitense di origine canadese Ross Macdonald) al NOOR principe FADIA   Assumere contabile <-- cautela  di cui mi fido adesso <-- cautela  e avvocato <-- cautela  voglio incontrarli <-- cautela    Assumere qualcuno per il merchandising Adesso voglio firmare tutti gli assegni sopra i 5.000  Merchandising [indecifrabile] Asta: Voglio l’inventario adesso di tutti gli oggetti d’asta o niente asta  (delimitato a sinistra) Date tutte le chiavi a Taj [indecifrabile] casa Voglio la lista con l’inventario adesso Perché fidarti di Darrien (Darren Julien, fondatore della casa d’asta Julien’s, ndt) se non loconosci  

  Nota 11 MJ Radio Day  Londra  Randy Phillips  Organizzare!  

  Nota 12 Entrate settimanali  20 milioni a settimanaIl Primo  Intrattenitore  Attore  Regista  Multimiliardario  100 miliardi  Il più grande di sempre Meglio di Kelly & Astair  come Chaplin, Michelangelo, Disney – questi uomini hanno sempre preteso perfezione einnovazione  

    Questi manoscritti dimostrano che la sorella di Michael Jackson, La Toya, ha detto la veritàquando, subito dopo la morte di suo fratello, parlò di una grande quantità di note chedocumentavano i pensieri di Michael negli ultimi mesi della sua vita, ritrovate da lei e da altrimembri della sua famiglia a Carolwood.  La Toya riportò poi alcune di queste note nel suo libro "Starting Over" del 2011. Questi icontenuti:  Io odio John Branca  John Branca mi ha rubato un sacco di soldi e mi ha continuamente raddoppiato etriplicato gli addebiti  Odio Tohme Tohme  Randy Phillips ed il dottor Tohme non voleranno con me. NO! NO! NO mai!  Chiamare Joseph  Ottenere l'aiuto di Joseph per far uscire queste persone dalla mia vita  Non voglio Frank Dileo nella mia vita  Ho concordato solo 10 spettacoli  
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Dire a Tohme Tohme di restituirmi le mie macchine  AEG mi sta facendo pressione per andare dal Dottor H. Slavit per una visita    Il primogenito di Michael Jackson, Prince, nel processo contro AEG ha testimoniato che suopadre chiamò suo nonno Joe, ma le guardie del corpo lasciavano entrare Randy Phillips eTohme Tohme anche quando Michael Jackson non era in casa, mentre a Joe vietavanol'accesso.    Fonti: http://www.mjjcommunity.com/forum/threads/130475-Michael-s-handwritten-notes-from-Jackson-AEG-trial-motions  http://divinevarod.com/2013/09/13/michael-jackson-didnt-trust-aeg-or-murray-notes-prove-la-toya-was-right/  
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