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Avendo accettato con riluttanza di condividere informazioni con Rosalind e l'ATCU, Coulson e il team
cercano l'Inumano che sta uccidendo altri Inumani; May ritiene che la missione di Hunter di
abbattere Ward diventi troppo personale. Da quando Ward ha torturato e ucciso quasi Bobbi, Hunter
è stato in missione di vendetta. Ma Ward non è stato ozioso, ha reclutato la peggior feccia per il suo
nuovo vestito di HYDRA.

Avevo sperato che Ward avrebbe mostrato alcune qualità di riscatto, qualcosa per trascinarlo dal
simpatico la prima parte della stagione 1. Ma sembra che stia andando sempre peggio. Tutto ciò di
cui ha bisogno è un viaggio a Tahiti, sembra.

Agente Naturalmente non gli piace il suo consu- mo Ex-Marito per Coulsen. Soprattutto, il suo
compito è supervisionare gli Inumani che Skye / Daisy introduce. Tranne che non ci sono state molte
reclute per Daisy's Secret Wars. Ogni volta che si mostra che è promettente, un enorme uomo blu si
presenta e incide le sue iniziali nel petto con un'enorme sfera di energia blu.

Facciamo qualche passo avanti su chi è in questa Ep, solo alcuni piccoli indizi e un indizio enorme:
Principalmente, & quot; Niente è come sembra & quot; per citare Walter Bishop of Fringe.

E ... Mentre Hunter decide di mettersi molto a rischio, Ward come al solito è sempre davanti a lui con
5 passi, in realtà 5 passi avanti a maggio. E questa volta, sembra che qualcuno vicino a lei sia quello
che ne soffre. Ma ancora, sono le apparenze e niente è come appare. VEDIAMO certe cose, ma non
vediamo tutto quello che succede.

Ma per evitare speculazioni, è meglio aspettare fino a 4.722 ore ... 3cf0e39453 
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