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Con la rivelazione sulla sua speciale connessione con Helena, Sarah vuole assicurarsi che Helena
capisca che non è l'originale. Sarah viene presto arrestata, tuttavia, poiché Art ha finalmente capito
che è stata Beth a uccidersi saltando davanti al treno. La dottoressa Leekie visita Alison e le offre un
patto. Fa lo stesso con Cosima che è appena arrivato in città. Sarah incontra un'altra versione di se
stessa, Rachel Duncan, che si offre di spiegare tutto se solo lei firma un accordo. I tre orfani
accettano di fare ciò che è meglio per ciascuno di loro individualmente. Alison rivuole la sua vita e
coglie l'occasione per vendicarsi della persona che pensa sia il suo osservatore. Cosima e Delphine
riparano recinti ma trovano qualcosa di sorprendente. Sarah torna a casa solo per trovare qualcosa
di molto sbagliato. La dottoressa Leekie offre offerte sia ad Alison che a Cosima. Sarah incontra
Rachel Duncan. Delphine cerca di fare ammenda. Alison cerca di riconquistare la sua vita. Elena
scappa. Da dove cominciare? Suppongo all'inizio. Proprio all'inizio dell'episodio, la polizia ha fatto
irruzione nella casa della signora S, arrestando Sarah. Tuttavia, l'organizzazione dietro la clonazione
fa uscire Sarah e la porta a un incontro con un altro clone. Lei cerca di fare un accordo con Sarah.
Nel corso dell'episodio, il dottor Leke cerca anche di raggiungere un accordo con i cloni. Questo è il
catalizzatore per uno dei colpi di scena verso la fine dell'episodio. Delphine si riconcilia con Cosima,
e i due indagano sul DNA. La polizia parla con Vic, che li conduce ad Alison, mostrando loro che c'è
sicuramente qualcosa di molto strano in corso. Parlando di Alison, ha avuto una scena direttamente
da Breaking Bad. E 'stato davvero molto brutale, reso ancor più da una svolta. La guerra tra Helena e
Sarah raggiunge una conclusione brutale. L'ultima svolta ci lascia su un cliffhanger. Finale molto
forte, non vedo l'ora che arrivi la stagione 2. 3cf0e39453 
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