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Re Horik finge di apprezzare Ragnar, quasi come un alleato, ma in realtà il suo erede deve
distruggere l'intera linea di sangue del conte rivale o perdere ogni potere. Contano la vendicatività di
Floki e le ambizioni di Siggy e Lagertha di cambiare posizione per un posto nella corte reale. Bjorn è
confuso mentre Porunn, dalla sua emancipazione, non mostra gratitudine per la sua costante
gentilezza, ma lo sfida, ma la vince. Athelstan, non ancora accettato come pagano convertito dai
Vichinghi, insegna a Ragnar la devozione cristiana. Rollo trova nella riabilitazione un'agonia senza
fine. Quando l'intera famiglia di re Horik arriva nel Kattegat, ordina il massacro della famiglia del
conte, che sarà avviato da Floki come "prora di lealtà", ma risulta che è rimasto sempre con Ragnar,
che è stato avvertito e preparato in tempo per rovesciare i tavoli sul suo traditore. Ragnar ritorna in
Kattegat dopo la sconfitta in Wessex e ripone la sua fiducia in coloro che sono rimasti al suo fianco
per tutto questo tempo. Posso dire onestamente, a mani basse, il miglior programma TV mai
realizzato. Per me e molti altri in tutto il mondo che si sentono uguali, anche dopo aver visto Game
of Thrones sin dall'inizio, una volta che guardi i Vikings e ti attira, non puoi tornare a Game of
Thrones tanto quanto eri abituato a . Questo è solo un esempio della sua grandezza.
Scherzi a parte, una volta che inizi a guardare i Vichinghi dall'inizio e guarda come tutto si svolge,
come i personaggi esprimono la loro storia su se stessi e in particolare sullo splendido scenario, tu
Sarò agganciato e attendo pazientemente che venga proiettato il prossimo episodio.
L'unico problema che ho, tra gli altri in tutto il mondo, è il fatto che ora dobbiamo aspettare un intero
anno per guardare la stagione 3. Sicuramente vale la pena aspettare, ma comunque fastidioso ...
Considerando che ho già nostalgia e sono passate solo un paio di settimane dal Finale .. Ho già visto
l'intera stagione 2 tre volte dal Finale proiettato. :(
Dopo aver letto qui uno sguardo sullo show e alcuni dei negativi espressi sullo sviluppo del
personaggio di Floki e Siggy. Tutto quello che posso pensare è che questa persona ovviamente non
ha guardato la serie e appena sfogliato, perché tutti quei personaggi sono spiegati e se lo guardi
davvero, vedrai tutto.Tutti gli sguardi, il pensiero intelligente di Ragnar dietro le quinte e così via. È
tutto lì se lo guardi e davvero non riesco a capire perché qualcuno, anche i peggiori critici di questo
pianeta, potrebbero persino dire un lato negativo di questo spettacolo.
Ha tutto, punto. Il meglio. Show. On. Earth.
Scaricalo ora, non rimarrai deluso un po '. Re Horit porta la sua famiglia nel Kattegat per celebrare la
sua proficua alleanza con Ragnar. Nel frattempo chiede a Floki di dimostrare la sua lealtà nei suoi
confronti uccidendo qualcuno che gli piace mentre complotta uno schema con Siggy. Floki dà funghi
a Rollo e a Torstein che viene trovato morto più tardi. Mentre Ragnar sta imparando a pregare con
Athelstan, il re Horit mette in moto un piano per uccidere Ragnar, i suoi familiari e amici.
"The Lord's Prayer & quot; è l'ultimo e migliore episodio della seconda stagione di & quot; Vikings &
quot ;. Floki è il protagonista di questo grande episodio con i suoi atteggiamenti inaspettati e
sorprendenti. Il mio voto è nove.
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