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Nella città di Province, i sopravvissuti hanno difficoltà a trovare provviste e stanno morendo di fame.
Garnett decide di fermarsi in un complesso tenuto dal suo amico Major Williams. Accoglie i
sopravvissuti e spiega che l'unica condizione è di lasciare le loro armi nella cabina di fronte poiché il
posto è assolutamente sicuro, in realtà un santuario utopistico autosufficiente. Accettano la
condizione e sono ammessi nel posto. Allo stesso tempo, tre persone che si sono unite alla Chiesa
del fanatico e folle Jacob sono state riabilitate nel complesso. Mentre il gruppo sta mangiando,
Warren e Garnett fanno sesso in una stanza privata. Di punto in bianco, le tre persone riammesse si
suicidano in luoghi strategici e si trasformano in zombi, mordendo gli altri e moltiplicando il numero
degli zombi. Senza protezione, i residenti si trasformano in zombi ma i sopravvissuti riescono a
scappare con l'aiuto di 10K e Cassandra. Tuttavia vengono catturati da Jacob che offre due opzioni:
unire il suo gregge o trasformarsi in zombi. Cosa accadrà a loro? L'incontro con un'apparente
enclave utopica e un culto religioso si traduce in un cambio di serie. Resurrection Z è stato un
grande episodio. I sopravvissuti hanno imbattuto in un campo che ha una chiesa che vede gli zombi
come qualcosa di diverso dai morti.
Questo episodio ha avuto un importante cambiamento di gioco che non ho visto arrivare affatto.
Influirà sui sopravvissuti per il resto della stagione e oltre. Pensavo che sarebbe successo
qualcos'altro.
Un'altra cosa è successa con Murphy. Sta rapidamente cambiando e gli zombi si sentono
diversamente su di lui. Mi chiedo quale sia l'accordo di Murphy. Penso che la storia di Murphy
succederà nel finale di stagione.
Guarda Z Nation. Nella città di Province, i sopravvissuti hanno difficoltà a trovare provviste e stanno
morendo di fame. Garnett decide di fermarsi in un complesso tenuto dal suo amico Major Williams.
Accoglie i sopravvissuti e spiega che l'unica condizione è di lasciare le loro armi nella cabina di fronte
poiché il posto è assolutamente sicuro, in realtà un santuario utopistico autosufficiente. Accettano la
condizione e sono ammessi nel posto. Allo stesso tempo, tre persone che si sono unite alla Chiesa
del fanatico e folle Jacob sono state riabilitate nel complesso. Mentre il gruppo sta mangiando,
Warren e Garnett fanno sesso in una stanza privata. Di punto in bianco, le tre persone riammesse si
suicidano in luoghi strategici e si trasformano in zombi, mordendo gli altri e moltiplicando il numero
degli zombi. Senza protezione, i residenti si trasformano in zombi ma i sopravvissuti riescono a
scappare con l'aiuto di 10K e Cassandra. Tuttavia vengono catturati da Jacob che offre due opzioni:
unire il suo gregge o trasformarsi in zombi. Cosa accadrà a loro? .
& quot; Resurrection Z & quot; è l'episodio migliore di & quot; Z Nation & quot; finora. Proprio come
in "The Walking Dead", il grande problema per i sopravvissuti sono gli umani e non gli zombi. Il
santuario autosufficiente è totalmente distrutto dal folle Giacobbe e dal suo culto. La mia domanda
è: valeva la pena sacrificare una vita umana per l'egoista e strano Murphy? Il mio voto è otto.
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