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"Mentre scrivevo questo libro, avrei avuto voglia ci
urlare", scrive nella postfazione di Un altro giorno di
morte in America Gary Younge, scrittore e corrispondente del Guardian. E anche a leggerlo viene voglia di
gridare di rabbia e di dolore. Perché questo libro è un
viaggio nelle vite spezzate di dieci giovanissimi ragazzi, quasi tutti di pelle nera, uccisi da colpi di armi da
fuoco. In America ogni giorno muoiono in media sette
bambini colpiti da pallottole, a volte per incidente, a
volte per omicidi premeditati. Gary Younge ha scelto
un giorno a caso del calendario, il 23 novembre 2013,
per narrare la storia delle vittime cadute quel giorno,
ragazzi dai 9 ai 19 anni, completamente ignorati dai
media. Per raccontarli, Younge ha incontrato i genitori, i parenti, gli amici e ha analizzato i luoghi dove i
delitti si sono consumati. Dalla sfera personale, il suo
sguardo si è allargato fino a far venire fuori il quadro di
un Grande Paese dal substrato profondamente razzista
e che sembra non avere interesse a prendersi cura dei
suoi abitanti più bisognosi. In America essere giovane
e nero è un rischio alto, che spesso si paga con la vita.
Le storie raccontate sono molto diverse tra loro; un
bambino ucciso dall'ex compagno di sua madre, un
ragazzino ammazzato per sbaglio da un coetaneo, un
sedicenne inquieto, che permette a Younge di affrontare il discorso della scorciatoia empatica, in cui è più
facile provare pena per un bambino che per un adolescente ribelle.
Gary Younge, britannico e uomo di colore, ha uno
sguardo verso l'America nitido e oggettivo. L'indulgenza verso le armi da fuoco e la mancanza di alternative
verso Le categorie più povere porta ogni genitore di
un giovane nero a mettere in conto l'eventualità che il
proprio figlio possa essere ucciso. E che molti di loro
cercano in tutti modi di evitare che questa eventualità accada davvero. Alla fine di questa lettura si arriva
stremati perché ci si ritrova davanti a persone che lottano contro un muro di disperazione e di indifferenza.
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I grandi
insegnamenti cosmici
di Gesù di Nazareth
dati ai Suoi apostoli e discepoli che
erano in grado di comprenderli
Gesù di Nazareth, 2000 anni fa, nella cerchia interna dei Suoi apostoli e discepoli insegnò molto
di più di quanto ci è stato tramandato. Per la prima volta nella storia del/umanità, il Cristo stesso
ha rivelato all'umanità, tramite Gabriele, i Suoi
grandi insegnamenti cosmici, la Legge Assoluta
dei Cieli. Questi insegnamenti sublimi ci spiegano
la vera vita spirituale.
Il Cristo ci parla dell'eterno Essere, cella purezza,
della Sapienza e della bellezza, della vera vita in
Dio, risvegliando nel nostro cuore l'anelito per
una vita più elevata.
Un grande aiuto per chi è alla ricerca di Dio, indipendentemente dalla sua religione 0 ideologia.
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