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Diz (Joel Courtney) è un vagabondo adolescente spericolato che vive la vita in fuga. Abbandonato dai
suoi genitori da bambino, si guarda da solo e non accetta le dispense. Prende tutto ciò che vuole e
corre. Jaded e determinato a rispondere a nessuno, Diz vive una vita segnata dal furto e
dall'abbandono. Le cose cambiano per Diz quando galleggia in una piccola città sul fiume Snake. Lì si
trova di fronte a un vecchio imperturbabile di nome Marty e si innamora della nipote sorvegliata di
Marty, Selah. Quando Diz deruba un pazzo di droga locale, diventa il proprietario di una gigantesca
pila di denaro e l'obiettivo di due feroci assassini. Con più denaro di quello che sa con che fare, e
criminali alle calcagna, Diz mette in pericolo le persone a cui ha imparato a prestare attenzione,
cercando ancora di conquistare Selah. Ma alcune cose non possono essere rubate o acquistate. The
River Thief è un film sulla colpa, il sacrificio di sé e l'accettazione della vita come dono. The River
Thief è un film per famiglie, particolarmente adatto agli adolescenti e ai giovani adulti, scritto e
prodotto da N. D. Wilson, più noto per la sua letteratura per giovani adulti e la letteratura per
l'infanzia. Questo è stato il suo primo film. Wilson ha profonde convinzioni cristiane, e questo si gioca
in The River Thief. I temi cristiani sono più sottili nel film. Detto questo, ci si aspetta un certo tipo di
film, ed è alla luce di ciò che il film dovrebbe essere rivisto in modo equo.

Molto brevemente, il film inizia con una serie di atti criminali del ladro di fiume, Diz, un'adolescente
delinquente, apparentemente con un passato travagliato. Si ritrova un amico riluttante, Raleigh, e ha
brevi interazioni con suo nonno, Marty, che sfidano entrambi il comportamento criminale del ladro e
l'atteggiamento nei confronti della vita. I temi principali del film sono il dono della vita e del perdono,
per non parlare delle conseguenze delle proprie azioni. Le conseguenze delle azioni del ladro alla
fine portano al rapimento e alla morte, tra cui alla fine la sua stessa morte.

Il film non è privo di debolezza. In primo luogo, ho sentito che il furto del personaggio principale, Diz,
nelle scene iniziali era esagerato e avrebbe potuto essere più sottile, era anche del tutto insensato e
quindi poco convincente. In secondo luogo, i personaggi erano in qualche modo sottosviluppati e la
trama avrebbe potuto beneficiare della raffinatezza, a volte si sentiva "goffa". Infine, ho un problema
con Wilson che ha un bambino in giro con un braccio di fuoco. Lo stesso si può dire del suo recente
libro, Outlaws of Time: The Legend of Sam Miracle (che nonostante questo, è una meravigliosa opera
letteraria). Forse questa è una cosa americana?

Tuttavia, il film sembra avere più punti di forza che debolezze. In primo luogo, l'ambientazione è un
paesaggio arido ed è visivamente piuttosto sorprendente, insieme a una piccola città americana e
alla sua architettura tipica. Tutto questo è catturato in modo splendido dalla grande cinematografia.
In secondo luogo, le azioni in azienda sono esagerate, e questo diventa piuttosto creativo e
divertente a volte. Il male e la violenza d'altra parte sono sottili, il che consente una vivida
immaginazione, almeno fino a quando una delle ultime scene in cui l'omicidio viene apertamente
mostrato. Ed è qui che la narrativa religiosa di Wilson trova la sua espressione più forte. Come ci si
potrebbe aspettare, The River Thief ha una svolta commovente alla fine, ed è in definitiva una storia
di enorme grazia. Inoltre, ho apprezzato le lezioni di vita che hanno punteggiato il film, un detto
particolare che spicca per me è stato, "Stealing ti dà il controllo; la gratitudine ti dà la libertà & quot
;. Dopo aver visto il film mi ha fatto pensare a John Steinbeck, "Of Mice and Men" e "Les Misérables"
di Victor Hugo.

La maggior parte dei film cristiani purtroppo "mungono" i loro temi cristiani e temi religiosi. The
River Thief lo evita, almeno per la maggior parte. A mio parere, questo lo rende uno dei migliori film
cristiani degli ultimi tempi, anche se ritengo che The River Thief avrebbe potuto fare di meglio. Ma
considerando che questo è un primo film di ND Wilson, con un pubblico più giovane in mente, e
risorse limitate, è un film meraviglioso, merita davvero un orologio!

Che ci piaccia o no, i cristiani hanno una grande storia da raccontare, la domanda è quanto bene lo
dicono! 867624ce0b 

Honey, I Shrunk the Rangers: Part 1 film completo in italiano download gratuito hd 720p
Download AgainstBlood full movie in italian dubbed in Mp4

                               2 / 3

https://vyrdykellek.netlify.com/honey_i_shrunk_the_rangers_part_1_film_completo_in_italiano_.pdf
http://doll-robots.com/m/feedback/view/The-Stronger-Than-Steele-Full-Movie-Download-In-Italian


 

Big Time Berto online free
Trail of Vengeance scaricare film
Second Innings movie free download hd
Leg 9 Episode 5 movie in italian free download
Download the Robachicos full movie italian dubbed in torrent
The End of Innocence film completo in italiano download gratuito hd 720p
Smoky River Serenade full movie hd download
The Legend of HAN Empire: Resurgence full movie in italian 720p download

The River Thief Full Movie In Italian 720p

                               3 / 3

https://www.causes.com/posts/4347693
http://www.tuclasedigital.com/groups/trail-of-vengeance-scaricare-film-151568531/
http://ravapostprov.blogspot.es/1536211690/
http://imetonthenet.com/m/feedback/view/Leg-9-Episode-5-Movie-In-Italian-Free-Download
https://diigo.com/0d0g61
http://bitbucket.org/dusciolerli/dusciolerli/issues/92/the-end-of-innocence-film-completo-in
http://telegra.ph/Smoky-River-Serenade-Full-Movie-Hd-Download-09-06
https://www.causes.com/posts/4347696
http://www.tcpdf.org

