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La migliore citazione di questo film è il commento di Des Mangan alla fine e cioè: solo così sai, il
modo migliore per curare un tumore al cervello non è con una pistola. Non ti spiegherò più, quindi se
vuoi sapere di cosa sto parlando, vedrai meglio il film. È un film piuttosto buono ed è descritto come
l'azione tipica di Hong Kong. Contiene scene d'azione sdolcinate, cattivi maniacali e magia. Quando
ho visto questo film, il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato un gioco di ruolo chiamato
Feng Shui. Questo film ha tutto quello che ci si aspetterebbe da un film di Hong Kong.

C'è molto background in questo, ma questo è ciò che rende il film ancora più divertente. Ci sono siti
in tutto il mondo chiamati siti Feng Shui. Se gli antenati sono sepolti in uno di questi siti, le
generazioni future riceveranno una grande fortuna, che si tratti di ricchezza, potere o saggezza. Un
tiranno malvagio è sepolto in questa vista, e la persona che ha trovato il sito, un mago noto come
geomante, viene braccato, ma riesce a scappare. Sfortunatamente il tiranno uccide uno spettatore
innocente, quindi il geomante ha l'uomo sepolto in questo sito e bene come suo padre. Quindi, ci
sono tre persone che sono benedette dal sito. Sfortunatamente, poiché c'è un tiranno sepolto nel
sito, è stato corrotto e gli antenati fanno fortuna, ma dopo 24 anni, questo comincia a tornare
indietro. Quindi devono andare sul sito e distruggere la tomba del tiranno.

Un altro problema è che il paese dove si trova il sito è il colpo di stato militare. Non è un doppio, ma
una battaglia a tre. Un capo militare, il figlio del tiranno, subentra al presidente e c'è un altro gruppo
di ribelli che cerca di prendere il posto del tiranno.Questo tiranno sta anche costruendo una base
militare sulla vista in modo che possa attirare il potere della vista e diventare invincibile.

Bury me High è un film molto carino. Le scene delle arti marziali sono molto buone, anche se la
scena migliore è quella di combattere in piscina di notte con l'esercito che li circonda con le torce. La
direzione, specialmente in questa scena, è molto liscia e spettacolare. Il regista sapeva cosa stava
facendo quando si trattava di realizzare questo film. 39924faeca 
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