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Riguardo alla Bibbia, non voglio rovinare la fine. (Joke.) Ma, devo dire che questo è stato fatto molto
bene a parte alcune inesattezze. Ci si può aspettare visto che si tratta di una mini serie piuttosto che
di una serie gigantesca.

Ora, l'unica lamentela che vorrei è l'effettiva crocifissione di Gesù.Molti credono che fosse una croce
(anche se è stato un palo se si fa la ricerca in esso) e dal momento che è una questione minore e ci
si può aspettare che non dovrebbe essere qui. Ma il chiodo nella mano invece del polso sta ancora
accadendo, pur sapendo la verità dietro di esso.

A parte questo piccolo fatto, lo spettacolo è stato grandioso. Spero che questo apra le persone alla
lettura della Bibbia e al loro Dio. Lo spettacolo ha rappresentato le cose in un modo molto buono, a
parte alcune cose con Gesù e dopo Gesù.

Se non hai letto la Bibbia leggi Luca poi leggi Atti. Però, puoi sempre iniziare con questo spettacolo
per cominciare. Lo consiglio come prima di leggere o per quelli che conoscono la Bibbia.

Dirò, come Testimone di Geova mi aspettavo davvero di essere ancora più deluso dal ritratto di
Gesù, non mi aspettavo che il nome di Dio fosse usato poiché potrebbe offendere qualcuno o
confondere ancora di più ma poche righe non della Bibbia mi hanno preso ma questo di per sé non è
un problema, implica semplicemente Gesù come Dio senza il sostegno biblico. Ma, nel complesso, mi
è piaciuto. Ho ricevuto questo regalo come regalo di Natale nel 2013. Mi ci è voluto quasi mezzo
anno per entrare. Avevo sentito alcune recensioni mediocri e non ero troppo impressionato dal &
quot; Figlio di Dio & quot; spin-off del teatro. Quando alla fine ho dato il via, comunque, ho scoperto
che ogni episodio continuava a crescere e mi lasciava volere di più.

"The Bible & quot; è praticamente diviso in due parti: la prima metà racconta un certo numero di
storie dell'Antico Testamento (Abrahamo, David, Daniele, Sansone, ecc.), mentre la seconda metà
transita nel Nuovo Testamento, raccontando del ministero di Gesù Cristo e del suo successiva
crocifissione / resurrezione.

Il primo paio di episodi di questa serie sono & quot; semplicemente ok & quot ;. Sentivo che erano
troppo importanti per mostrare la brutale violenza dell'era dell'Antico Testamento. Come tale, mi
sono trascinato in quei primi episodi. Non sono terribili (potrei ancora apprezzare le storie che
vengono raccontate), ma non completamente focalizzato.

Una volta avevo circa 3-4 episodi, tuttavia, il drama / storie / personaggi iniziò davvero per
raccogliere e ho visto gli ultimi episodi nell'arco di ore, non giorni. Qualunque cosa tu faccia, PER
FAVORE NON confrontare questo a & quot; Figlio di Dio & quot; questo è stato rattoppato insieme e
distribuito nei cinema per trarre vantaggio dal successo di questo spettacolo. & quot; Figlio di Dio &
quot; non è male ... solo blando. & quot; The Bible & quot ;, d'altra parte, è pieno di emozioni,
specialmente durante la "passione & quot; scene che coinvolgono Gesù. È stata quell'emozione che
mi ha fatto guardare.

In termini di precisione, non ho avuto problemi con & quot; The Bible & quot ;. Non sono un grande
studioso biblico, ma ho frequentato la Scuola Domenicale e conosco le mie storie bibliche di base (!).
Oltre ad alcuni piccoli e minuscoli grimaldelli qua e là, non ho trovato nulla di importante da criticare
qui.

Infine, & quot; The Bible & quot; può anche servire come una grande storia della religione ebraica. Il
creatore / produttore Mark Burnett fa un grande lavoro nel raccontare una storia coerente e
strutturale degli ebrei, completa con la narrazione di & quot; riempire gli spazi vuoti & quot ;.

Nel complesso, quindi, sento & quot; The Bible & quot ; essere uno dei migliori film biblici mai
realizzati. Una volta superato il primo paio di episodi che si concentrano un po 'troppo sulla violenza,
ti ritroverai a essere risucchiato nella storia e nell'emozione delle storie raccontate. Finalmente ho
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avuto la possibilità di guardare & quot; The Bible & quot; e fu sorpreso dalla sceneggiatura mal
scritta e quasi ridicola. Mentre la cinematografia, la recitazione e SFX sono professionali e credibili, la
sceneggiatura NON È. Se dovessi prendere una lezione di scuola domenicale di 8-12 anni e chiedere
loro di scrivere una sceneggiatura per una serie basata sulla Bibbia, questo sarebbe il risultato. Sono
rimasto stupito nel leggere che i produttori consultati & quot; una vasta gamma di pastori e
accademici. & Quot; Veramente? Forse l'unico modo per raccontare una storia tanto amata è essere
semplicistici e superficiali. Ma, dal momento che queste storie sono state fatte molte volte prima,
avrei sperato in qualcosa di un po 'più sofisticato. E chiunque fosse che la narrazione fosse il segno
di una sceneggiatura mal scritta aveva assolutamente ragione su questo. Penso che il mio più
grande problema sia stato il tentativo di rendere questa serie fedele alla Bibbia. Stavo leggendo
articolo dopo articolo su come hanno portato gli esperti storici a renderlo il più preciso possibile.
Questa affermazione da sola è ridicola e offensiva per chiunque abbia mai letto la Bibbia.

Facciamo solo una scena con Lot e la sua famiglia, nascondendo gli Angeli alla folla inferocita. La
Bibbia afferma chiaramente che Lot offre le sue figlie alla folla (da stuprare) per salvare gli Angeli,
ma invece otteniamo una spada che taglia la scena del kung-fu che spazza via la folla. Genesi 19:
1-11

E non entriamo nella storia in cui le figlie di Lot lo fanno ubriacare e hanno un'orgia con il loro papà.
Genesi 19: 30-38

Sono d'accordo con i produttori sul fatto che nella Bibbia c'è un sacco di contenuti non adatti alla
televisione - più stupri, torture, violenze, genocidi e immoralità di qualsiasi altra cosa in TV. Quindi, a
loro difesa (ad un certo punto) devi ignorare tutto ciò e creare la versione fiabesca per i bambini. E
dal momento che non hanno scoperto alcuna prova archeologica che NESSUNO di ciò sia accaduto,
la fiaba sarebbe la parola giusta.

E vergogna sulla "Storia" & quot; Canale per contenuti come questo e Ancient Aliens. Attenersi a ciò
in cui si è bravi - la cronologia reale e lasciare questa roba al SyFy Channel. 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. 374e6bdcca 
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