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Mia moglie e io ne abbiamo fatto solo un quarto d'ora nell'episodio 2.
Vedendo Sampson della Bibbia ritratta da un uomo nero con i dreadlocks - completo di una madre
inspiegabilmente addobbata in abiti africani - era troppo per ogni ragionevole spettatore da chiedere
di trascurare. Avevamo già faticato per ignorare il maestro del kung-fu che si presenta nell'episodio
Uno per aiutare a uccidere i nemici di Israele.
Hollywood è irrimediabilmente controllata dalla maniaca sinistra politica e dalla correttezza politica.
Meglio fare un passaggio su questa serie e leggere invece un buon libro.
Forse la vera Bibbia? È stato con molta eccitazione, dopo aver letto di questa miniserie, che ho
ottenuto il blu-ray e ho avuto tutta la famiglia da guardare.
C'erano ovvi errori teologici nelle proporzioni bibliche specialmente in ben noti e ben amati parti
della Bibbia come il "Gesù risuscita Lazzaro" cit. e & quot; Cinque pesci e due pani & quot; (c'erano 2
pesci raffigurati in un cesto nello spettacolo) più alcuni di quelli che puoi trovare nelle recensioni
precedenti.
La domanda che mi è venuta in mente è stata ... Perché gli errori ? Non c'era molto & quot; artistico
o creativo & quot; valore con alcuni degli errori più evidenti ... Esempio. Il "Gesù e la donna portati in
adulterio" & quot; scena, dove la miniserie raffigurava Gesù offrendo il "senza peccato" prendere la
pietra dalla sua mano per lapidare la donna ... Io invece ho pensato che la stessa scena di Mel
Gibson, La Passione di Cristo, in cui seguiva la Bibbia, era molto più artistica e guidava il messaggio
più chiaramente.
Una cosa che ho scoperto, questi errori in realtà mi ha fatto (ri) leggere la mia bibbia, e con
eccitazione, per questo & quot; Aha & quot; momento. E mi ha fatto riscoprire la gioia di leggere la
parola di DIO!
Ho anche notato che il Book of Revelation sembra essere l'unico libro che non è presente nella
miniserie. Non vedo l'ora di vedere se History Channel sta per rendere questo ultimo libro in un'altra
miniserie ... Errori o Nessun errore. Ho visto solo un episodio, il primo di questa serie che speravo
sarebbe stato buono. Tuttavia, purtroppo è orribile. Chiaramente chi ha messo insieme questa serie
non ha idea di cosa stiano / stessero facendo. Non hanno alcuna comprensione delle grandi figure
che hanno ritratto e sono cadute nella terribile trappola di "leggere la storia all'indietro". Non puoi
mettere i valori e le idee di oggi nella storia. Qualsiasi persona istruita lo sa e, ogni volta che lo fa,
rende ridicola la storia o l'evento. Hanno distrutto con successo le loro serie. Abraham si è imbattuto
in un debole idiota. Avresti pensato che gli sceneggiatori e i registi di questo spettacolo si sarebbero
presi la briga di scoprire come pregavano gli uomini ebrei di quel tempo, quali erano i loro
atteggiamenti e così via. Invece cercano di fare di Abraham un wimp indeciso contemporaneo e
debole. Per non parlare degli altri nel primo episodio. Non perdete tempo con questo spettacolo. È
spazzatura. Guardalo se conosci la tua Bibbia perché è un altro film di Hollywood Comics 300. Ciro il
più grande re della storia sembra un piccolo spagnolo. Ciao regista! Osserva l'iscrizione e i
bassorilievi di Persepoli e copia semplicemente il viso, la barba (lunga e riccia in basso), i vestiti e la
corona. Sembra che un gruppo di ignoranti e razzisti abbia scelto gli abiti. I persiani non si vestono
come gli arabi. Erano da oggi Shiraz un'area verde e vegetata; non avevano bisogno degli abiti arabi
per proteggerli dalla sabbia. Ciro liberò tutti gli ebrei e le altre religioni e non perseguitò mai
nessuno. Quanto disinformato potrebbe essere l'intero canale della storia. Il loro compito è leggere la
Storia e conoscere le culture. È così triste mostrare alla gente un film di parte. Sembra che tra
l'intero regista, i produttori e il make-up artist non ci sia una persona con il cervello. Da quando in
Palestina Mary era una bionda californiana e Giuseppe un surfista si assomigliava senza barba. Gli
ebrei dovevano avere la barba e non radersi le ustioni laterali. Il più grande capolavoro
cinematografico è stato il BIONDO Dio che ha una relazione con Maria. La lista continua. Basta
leggere la Bibbia, è meglio. Ho letto la Bibbia almeno 13 volte (annotata nelle mie Bibbie per le date)
e se non avessi mai letto la Bibbia ... questa serie mi avrebbe lasciato nell'oscurità ancora e ancora.
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Soprattutto nel primo episodio ... va da Genesis Verse One, ecc ... In The Beginning to Noah ... beh,
come ha fatto Noah a finire con un'Arca senza che Dio lo istruisse a costruire l'Arca ??? In realtà
come ha fatto Noah? Trovo che questa serie manchi di conoscenza biblica per i neofiti.
Sono esperto e ho ancora difficoltà a capire come molti dettagli siano stati omessi per chiunque a
capire ... a meno che tu non abbia effettivamente letto la Bibbia.
Speravo davvero che questa serie mi aiutasse a trasmetterla ad altri che non hanno letto la Bibbia ...
ma in nessun modo !!! Ha perso il bersaglio :(
Se hai letto la Bibbia, allora puoi capire cosa sta cercando di mettere in relazione, ma anche così ...
vedrai come salta molte parti cruciali che alla base della vera essenza della Bibbia. 374e6bdcca
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