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Mentre Nadia è in coma dopo essere stata colpita da Anna, Sark viene portato in APO per aiutarli ad
infiltrarsi nel Fronte Rivoluzionario di Cadmus e recuperare la bomba rubata, ma in cambio chiede di
vedere il cadavere di Lauren Reed e che Vaughn apra la sua bara per lui. Sydney viene a sapere che
la coma Nadia potrebbe essere l'unica persona con l'Intel di cui hanno bisogno per intercettare la
bomba, così Jack è costretto a svegliare prematuramente Nadia dal suo coma, mettendo in pericolo
la sua vita, cosa che non fa piacere a Sloane quando lo scopre. & quot; Quando il commerciante
diventa in bancarotta cerca solo i suoi vecchi conti Ledger & quot; è un vecchio detto che abbiamo in
arabo che si applica così correttamente al caso di quegli stessi giorni di Alias. Gli scrittori hanno
scoperto che non ci sono più buone idee, così sono andati ai bei vecchi tempi di Alias per sollevare il
carattere di (Anna) dalla morte, riportare Mr. Sark di persona e continuare il lunghissimo, molto
dannato, segreto di (Rambaldi)! Questo potrebbe essere il bacio della morte per Alias nella sua
quarta stagione. Ma l'hanno fatto e con il marchio eccellente (nonostante qualche sciocchezza
ovviamente).

Beh, la trama è grandiosa, non come eravamo abituati a guardare (e prevedere!) Durante i
precedenti di quella stagione, quindi posso assicurarti che sarai teso, ansioso e sul bordo della sedia
fino alla fine come ai bei vecchi tempi. Ci sono così tanti colpi di scena, sorprese e momenti
emozionanti: l'oscuro negoziato tra (Sark) e (Sloane), una visita alla tomba di (Lauren), (Sydney)
travestita da (Lauren) per incontrare un terrorista, l'assassinio di quel terrorista !, (Anna) ha tentato
di uccidere (Nadia) in ospedale, (Anna) la fuga dall'ospedale, il buon inseguimento per trovare
(Anna), poi il micidiale scontro tra (Sydney) & amp; (Anna) .. Solo WAW!

Ha ottenuto momenti memorabili e ben fatti come: (Anna) la fuga dall'ospedale dall'idrante,
testimoniando per la prima volta le emozioni di Sark (Lauren) come un vero amante di lei di fronte a
(Vaughn) anche il suo marito / assassino ferito! Dunque (Sloane) i sentimenti per la figlia ferita (in
realtà una grande esibizione di Ron Rifkin qui come uomo malvagio congelato che si è emozionato),
e il ritorno di (Melissa George) come cadavere di (Lauren Reed) solo per un colpo!

Sì, sono bravi ragazzi della TV finché non ci pensi !! Perché ? Ti dirò: 1 - Come (Jack) potrebbe essere
quel genio da trattare con un medico (Nadia) e farla svegliare dal suo coma? (mentre nessun dottore
potrebbe!), e se è così, perché non l'ha fatto dall'inizio? Bene, la risposta sarebbe quella di fabbricare
un confronto faccia a faccia tra (Sloane) come padre amorevole di Nadia e (Jack) che conclude
l'episodio con forza! 2 - Durante l'attacco all'ospedale, quando mai (Sloane) ha avuto la capacità di
trasportare la figlia svenuta in un altro posto e sostituirla con sacche di sangue in così pochi secondi?
3 - Quando (Anna) ha aiutato (Sark) a scappare dalla discoteca sapeva della minuscola bomba nel
suo nick! Quindi da dove esattamente lei sapeva già un così alto segreto che (Sark) stesso non
sapeva ??!

Ma HEY è stato divertente come un episodio interessante. Piuttosto troppo bello per questa stagione
in particolare. Semplicemente è la formula d'oro efficace del vecchio Alias come un bel dramma,
azione, thriller, Sci-Fi che anche (con la fuga di Sark alla fine e la vitalizzazione dei segreti, invenzioni
e profezie di Rambaldi) promette sempre di più. MA il resto di questa stagione ha anche questo mix
in quella qualità eccellente? .. Bene .. Guardalo e rispondi da solo! 39924faeca 
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