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Mentre Root si avvicina a consegnare i suoi server modificati al datacenter Samaritan, Vigilance
tiene una prova di 4 persone che ritengono responsabili di Northern Lights (The Machine). Harold
cede l'intento e la causa della macchina sin dall'inizio prima che DECIMA faccia avanzare i suoi piani
per avvicinare il Samaritano all'attivazione. La squadra deve separare i modi per evitare di essere
rilevata dal nuovo sistema e condurre in maniera climatica alla stagione successiva. Avendo preso il
controllo del sistema di alimentazione causando un blackout, Collier e Vigilance sono riusciti a
catturare tutte le persone che ritengono debbano essere consegnate alla giustizia per creare e / o
gestire il sistema di sorveglianza sempre presente, l'unico dei quali conosce per nome il progetto
Northern Lights del governo. Tra quelli che hanno catturato e sono stati messi sotto processo, con un
feed video dal vivo che esce in tutto il mondo, ci sono Finch, Control, Senator Garrison e Greer. Quelli
sotto processo sembrano essere solidali con il giudizio di Collier ancor prima che i fatti vengano alla
luce. Tuttavia, tale solidarietà potrebbe crollare in base alle informazioni privilegiate di cui è
accusato uno degli accusati. Nel frattempo, Reese ha un alleato improbabile sotto forma di Hersh,
entrambi che stanno cercando il luogo segreto del processo per liberare i rispettivi capi. E Shaw sta
aiutando Root nel cercare di localizzare e chiudere Samaritan, avendo bisogno di atteggiarsi a
Decima per farlo. Ma Shaw ha solo una piccola parte dell'immagine in quanto Root non rivela la
natura completa di ciò che sta cercando di realizzare per conto della Macchina. Elimina tutti quelli
che pensano che la Persona di Interesse non sia più relativa alla "Persona di Interesse della
settimana" & quot; e quindi fa schifo. Se non ti piace, semplicemente non guardarlo. Mentre PoI è
stato uno spettacolo bello / buono quando ha affrontato un tema del "caso della settimana" nelle
prime due stagioni, si è trasformato in uno spettacolo davvero eccezionale nella terza stagione, uno
spettacolo di cui ora si può parlare nello stesso respiro come quelli di Breaking Bad. 'The Crossing' e
ora 'Deus Ex Machina' sono state due delle migliori ore in TV della passata stagione. "Il paragone più
vicino all'evoluzione di PoI sarebbe stato Arrow, uno spettacolo che è stato buono nella sua prima
stagione che ha a che fare con un cattivo della settimana, ma ora è cresciuto in un grande
spettacolo con un cattivo di stagione nella stagione 2. - I Onestamente pensavo che non ci sarebbe
stato uno spettacolo da molto tempo che potesse eguagliare l'imponenza e l'eleganza; scala di
"Lost" ... tale era l'enormità e amp; la complessità di Lost che i creatori stessi non riuscivano a capire
dove si dirigesse lo spettacolo. Ora posso tranquillamente spuntare quell'elemento dalla mia lista di
preoccupazioni per la TV ora che Person of Interest è qui per farmi compagnia nelle sue braccia
"machina"! Inoltre gli scrittori di PoI sembrano effettivamente sapere dove si sta dirigendo lo
spettacolo, a differenza di quelli di Lost. WOW! Che grande infine che stupendo finalmente ....
Quando un'idea che hai creato per il saluto Bene, per aiutare le persone, rubato a te e convertito per
qualcuno ha bisogno di quello che ha creato un falso nemico Per far passare il suo progetto è come
abbiamo fatto sei malato e ti vendiamo la cura! Ed è davvero un buon cervello trovare una soluzione
alternativa, perché se non riesci a completare il tuo nemico,
devi solo creare un punto cieco che non riuscirà mai
ti trovo ... perché se lo distruggi lo ricrearà, ma se controlli l'output sei al sicuro.
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