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Quando Richie interferisce con l'immortale Annie Devlin e la sua banda dell'IRA, giura vendetta. Nel
frattempo, Duncan inizia ad insegnare a Richie. Nel flashback, Duncan salva Annie da un massacro
ma si rifiuta di aiutarla nella crociata. Richie, così & quot; nuovo & quot; e ama Mac mentre sorride
quasi & quot; padre come & quot; a lui specialmente per quanto riguarda la fame. E Mac comprò il
DoJo perché era per vendere, la strana verità, ma Charlie è voluto rimanere e scappare, lo scalda-
acqua sta per costare Mac 450 ...

La prima volta che Richie & quot; ; un altro immortale oltre Mac, e Mac conosce la donna, Annie, che
era & quot; dopo qualcuno & quot ;, lei vive ancora come se ci fosse la guerra e lei lo sta
combattendo, dato che era lì che Mac lo sapeva / sapeva, fa ancora parte IRA. Mac & quot; prova &
quot; per insegnare a Richie, ma Mac non è davvero nella mente giusta per insegnare, come Annie
sta arrivando per Richie. La banda dell'IRA che era / voleva uccidere e molti altri avrebbero potuto
essere uccisi in entrambi i modi, anche con Richie e Mac in procinto di andare e Mac dice a Richie
fortunato che ne è morto uno solo, che Richie dice meritava, visto che era parte di banda, Mac
sottolinea che non puoi conoscere il cuore di un altro. Il 1 morto, era il marito di Annie, e Richie,
arriva al 2 °, muore.

Annie si tuffa dalla finestra, hmmm il perché lo riassume, ma ovviamente non lo sanno, tornerà. Ama
il fatto che Charlie rimproveri a Richie, dicendo a Mac di sparire, quindi di rivelare la donna terrorista
morta (beh, ma non lo sa). Ma funziona come Mac dice che aveva torto, e hanno davvero bisogno di
allenarsi, come Annie ha "scappato"; ma nessun poliziotto ha l'aspetto di chi pensa che sia morta,
come fa il resto della banda, non sapevi che non si trattava di immortali, di suo marito?, e ancora
non con il non credere a tutto ciò che senti.

Interessante addestramento con la spada, bene nel mostrare che è una questione di vita o di morte
sapere come usare, e hmmm, come fa Mac a conoscere la sua mossa preferita? spero che non abbia
cambiato idea su di esso. Richie non è pronta per affrontare la sua 1a volta, felice di aver finalmente
iniziato la moto, (adoro la "spada apparentemente magica" e di aprire un'altra finestra, anche se
questa volta Richie e non così in alto, quanto basta per dare un bel salto in bici e fuggire. Charlie farà
& quot; treno & quot; ma il ragazzo ha confuso con come Richie è guarita così in fretta, e Mac va a
vedere Annie con una "bottiglia". e anche se alcuni erano arrabbiati lo spettacolo ha fatto questo, ha
dormito con lei. Non sappiamo il vero lasso di tempo passato da Tess e noi umani, alcuni hanno
bisogno di qualcosa per ricordare loro che sono ancora vivi, abbiamo lasciato alle spalle la necessità
di vivere, anche se non farei quello che ha fatto, avere amici chi aveva bisogno di ricordare a se
stesso ... Annie e Mac hanno perso entrambi ama un "vissuto". Annie ha ancora dei problemi di
abbandono, anche con Mac, e contatterà in min ...

Richie Charlie parlando, ma Charlie dice a Richie come Mac e Annie, ma sia R che C sono cresciute
male quartieri, anche se Charlie per le sue ragioni, chip sulla spalla. Richie non ha preso il Mac, tutta
la notte con lei, hmmm non credo abbia fatto dormire insieme, ma ha capito che lei lo sta ancora
cercando. Charlie, ancora confuso, mentre Richie se ne va, ha visto la spada scomparire e Macs
maledetto, ha idea di cosa è successo, solo qualcosa di pericoloso.

il cont ... Richie va da lei, coraggioso? Non voglio che la paura domini la sua vita, e Mac non può fare
nulla, & quot; battle & quot; ha iniziato, ma Richie, ha vinto, (urlo primordiale era interessante) ma
non poteva ucciderla, Mac le dice che è stato così, la sua vita è stata data, a quanto lei ascolta, non
sembra tornare di nuovo per Richie.

Richie pensava di poter uccidere, non poteva, realizza molte cose da imparare, data la sua stessa
spada, detto potrebbe essere il suo unico amico renderlo parte di lui. 39924faeca 
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