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Angel arriva nella vecchia dimensione di Jasmine, cercando un modo per rompere il suo incantesimo.
Di nuovo sulla Terra, il Team Angel è rinchiuso nell'Hyperion mentre Jasmine si prepara a fare il
lavaggio del cervello al mondo attraverso un evento mediatico globale. Conner va alla ricerca di
Cordelia. Angel ritorna dalla dimensione del mostro e infine disinnesca il potere onnicomprensivo di
Jasmine. PEACE OUT
Il buono; È di cattivo gusto, ma ama il segno di "Dio è da nessuna parte, Jasmine è il modo" fuori
dalla chiesa. Anche amare Jasmine raccogliendo la macchina e ama Connor ucciderla. Anche la
ricerca di Angel è buona, anche se la mancanza di budget mostra. È un piccolo momento ma adoro
la scena in cui il giornalista biondo è sbalordito dal fatto che Jasmine conosca il suo nome, solo il
piccolo sguardo di esasperazione che Gina Torres dà è impagabile. Più QUI LILAH!
Il cattivo; Nota che quando i Guardiani sono raggruppati attorno all'IA prigioniera, l'unica senza la
sua faccia coperta è quella in cui Jasmine in seguito parla (la scena è stata messa fuori uso?). Angel,
a parte il resto dell'intelligenza artificiale, sembra passare tutto il suo tempo rinchiuso in cantina e
non contribuisce molto. Se CC è così prezioso per Jasmine perché è sorvegliata da esattamente 2
poliziotti con pistole e non inanellati con truppe e carri armati? Come mai il tizio delle torture di
Connor ha rinunciato alle sue informazioni, sicuramente i seguaci di Jasmine sono pronti a morire per
lei? (o il suo potere è svanito mentre si prepara alla trasmissione?). Si noti che nella scena bridge il
cielo di LA continua a diventare più scuro e quindi più chiaro di nuovo tra gli scatti.
Linea migliore; Jasmine (ad Angel); & quot; Non sei umano & quot; Angelo; & quot; Lavoraci sopra &
quot; (davvero lo è!)
Cavolo, come hanno fatto a farla franca? Connor uccide la sua "figlia". Ci chiediamo davvero perché
è così incasinato?
Apocalyps: 5 non la fine del mondo con qualsiasi mezzo
Angel Clichés Travestito; 8
DB si toglie la maglietta; 12
Angelo economico; 6
Fang Gang in schiavitù: Lorne, Wes, Gunn e Fred in plastica. Cordy: 5 Angel: 14 Wes: 7 Gunn; 5
Lorne; 5 Fred; 3
Fang gang knock out: Cordy: 15 Angel: 17 Wes: 7 Doyle; 1 Gunn; 2 Lorne; 6 Groo; 1 Connor; 1 fede;
1 Fred; 2
Uccisioni; un demone per Angel, un demone / umano (?) per Connor Cordy: 5 vampiri, 3 demoni
Angelo; 44 vampiri, 59 e 1/2 demoni, 5 zombi, 8 umani Doyle; 1 vamp Wes; 14 demoni + 5 vampiri,
5 zombi, 2 umani Kate; 3 vampiri Fede; 18 vampiri, 6 demoni, 3 umani. Gunn; 11 vampiri + 13
demoni, 5 zombi, 1 umano. Groo; 1 demone Fred; 3 vampiri + 2 demoni, 5 zombi Connor; 16 vamp,
5 zombi, 2 demoni, Jasmine
Fang Gang fa il male: Cordy: 3 Angel: 3 Gunn; 1 Wes; 1
Alternate Fang Gang; Cordy: 4 Angel: 11 Fred; 2 Wes; 1 Gunn; 1 Connor; 1
Personaggi uccisi: secondo Angel sono morti migliaia a causa delle azioni di Jasmine 2255
personaggi ricorrenti uccisi; 9;

4/6

Numero totale di investigazioni sugli angeli: 5 Angel, Gunn, Fred, Lorne, Wes,
Angel Investigations shot: Angel: 12 Wes; 2
Calore di imballaggio; Noi s; 8 Doyle; 1 angelo; 3 Gunn; 2 Fred; 1
Notches su Fang Gang bedpost: Cordy: 5? + Wilson / Hacksaw Beast + Phantom Dennis + Groo +
Connor più possibilmente l'Angelo Beast: 5; Buffy, Darla e The Transcending Furies Wes; 3 definito;
Virginia, la bionda sbiancata e Lilah, 1 possibile, Justine Gunn; 2 Fred e Gwen. Fred; 1 Gunn Groo;
1Cordy
Kinky Dinky: Il modo in cui Jasmine mangia la gente ricorda piuttosto il feticismo della venerazione
(le belle donne godono di essere inghiottite intere da serpenti giganti, piante carnivore, ecc.). Sì,
sono serio, esiste davvero, solo Google il termine
Capitan Subtext; Connor prende in giro il resto dell'intelligenza artificiale perché ora sono soli,
evidente risentimento da quando lo hanno lasciato da solo.
Conoscenza del volto, carattere diverso; 4
Parcheggi; 6,
Guantanamo Bay; Angel tortura la sua strada per quello che vuole senza un attimo di esitazione.
personaggi Buffy su Angel; 16 Wetherby, Collins e Smith. Angel, Cordy, Oz, Spike, Buffy, Wes, Faith,
Darla, Dru, The Master, Anne, Willow e Harmony. POSSIBILMENTE The First Evil
Domande e osservazioni; La bionda reporter nell'atrio dell'albergo mi ha ricordato dapprima Reese
Witherspoon e poi Jenny McCarthy, ma non è né l'una né l'altra cosa. Anche il giornalista dai capelli
scuri con gli occhiali sembra molto familiare da qualche parte.In che modo esattamente Angel riesce
a materializzarsi esattamente nel foyer dell'hotel? Il globo è programmato per entrare in casa su
Jasmine? Sicuramente se Angel fosse apparso a tutti in TV in tutto il mondo avrebbe dovuto essere
estremamente famoso? Questo naturalmente è un argomento simile a quello esplorato a Torchwood;
Figli della Terra, Jasmine divorerebbe un paio di dozzine di persone al giorno, ma se abolisse la
guerra, il crimine e la povertà ecc. Salverebbe milioni (apparentemente 1000 bambini al giorno
muoiono in India per malattie prevenibili). Ma Angel dice che l'importante è che l'umanità deve fare
le proprie scelte, imparare dai propri errori. È interessante notare che quando Angel parla con
Jasmine sul ponte, ha persino la redenzione per lei. Jasmine parla di spazzare via le specie di Angel,
vuol dire umani o vampiri? OK, è abbastanza forte e non può essere uccisa con l'elettricità, ma se
Connor può semplicemente ucciderla con un pugno in testa non è così dura (non paragonata a Glory
in ogni caso)? O è perché Connor è il suo 'padre' che può ucciderla? Viene citata Night of the Comet,
un bel film di fantascienza che Joss cita come una delle sue ispirazioni per Buffy. Nota nella scena del
bridge c'è un'azienda che offre "Facials" di cui Jasmine ha certamente bisogno.
Segna su 10; 8/10 So che è una bugia. Gelsomino. Tutta la mia vita è stata costruita su di loro. Solo,
immagino di aver pensato che questo fosse migliore degli altri - Una chiusura favolosa dell'arco
'Jasmine'. Penso davvero che l'arco di Jasmine sia migliorato in ogni episodio, rendendo questo uno il
preferito in assoluto. 'Jasmine' sta progettando di andare in tutto il mondo e 'schiavizzare' il mondo
intero, mentre 'Angel' va in un'altra dimensione dove può trovare il suo nome e togliere i suoi poteri.
Quello che mi ha veramente impressionato questo episodio è stato l'eccellente dialogo, la mia scena
preferita era probabilmente Connor in chiesa che confessava tutto a Comatosed-Cordy, dicendole
che conosceva tutto il "Jasmine" e che andò con il flusso e provò a credo, anche se non ha funzionato
per lui. La mia seconda scena preferita è stata la scena 'Angel' vs 'Jasmine', le macchine che
volavano in giro, le teste di Maggot che venivano fulminate e il bacio.Ricordo di essere rimasto
scioccato quando "Connor" mise il suo pugno attraverso la testa di Jasmine, scioccato e compiaciuto.
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Non credo che nessuno oltre a Connor avesse il diritto di uccidere Jazzy, mi piaceva, ma lei ha
rovinato il povero ragazzo più di quanto non fosse già. Ho anche amato il finale, ovviamente, con
"Lilah" che ha fatto la sua ultima apparizione. Episodio impressionante, grande build up per il
prossimo episodio. JASMINE: Perché mi odi così tanto? ANGEL: Scendiamo la lista, eh? Pioggia di
fuoco, cancellando il sole, schiavizzando l'umanità, e, sì, oh, sì, ehi, tu mangi le persone! JASMINE:
Come non hai mai fatto? ANGEL: Migliaia di persone sono morte a causa di quello che hai fatto.
JASMINE: E quanti moriranno a causa tua? Potrei averlo fermato, Angel. Tutto. Guerra, malattia,
povertà. Quante vite preziose e belle sarebbero state salvate in una manciata di anni? Sì, ho ucciso
migliaia di persone per risparmiare miliardi. Questo mondo è destinato ad annegare nel suo stesso
sangue ora. ANGEL: Il prezzo era troppo alto, Jasmine. Il nostro destino deve essere il nostro o non
siamo niente. (10 su 10) 6a5bcca1a6
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