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In un'altra battaglia tra i Gaorangers e amp; the Org Dukes: Yabaiba e Tsue-Tsue, i due finirono per
chiamare l'Altezza Perduta Rakushaasa, un Duca d'Org che può sottrarre lo spirito combattivo ai suoi
avversari. Rakushaasa diventa immediatamente un nemico per i Gaoranger quando presta i suoi
poteri sia a Yabaiba che a Tsue-Tsue per distruggere i Gaorangers. Quando Gao Yellow, Black, Blue,
& amp; Gli sprite di battaglia di White sono prosciugati da Rakushaasa, Gao Red ordina loro di
andare in cerca di salvezza mentre cerca di combattere Rakushaasa da solo. La battaglia non va
troppo bene per Gao Red quando viene sottoposto da Rakushaasa con diverse illusioni di Org Dukes
precedentemente sconfitti nella speranza di far impazzire Gao Red. Nel frattempo gli altri
Gaorangers che sono stati scossi dalla battaglia sono attualmente in una posizione sicura cercando
di recuperare. Incontrano un misterioso monaco che racconta loro l'esistenza dei precedenti team
Super Sentai che hanno salvato la Terra da più leghe di cattivi. Ai Gaoranger è stato detto che sono
gli attuali custodi di pace di una lunga serie di eroi mascherati multicolore. Dopo l'incontro con il
monaco, i G-Phones dei Gaorangers sono sparpagliati, facendo sì che i quattro ranger li inseguano.
Ogni G-Phone è atterrato nella posizione di quattro ex ranger Sentai da quattro squadre diverse,
ciascuno dei quattro finisce per aiutare i Gaoranger insegnando loro cosa significhi essere un Sentai
Ranger. Ho visto questo film ed è molto meglio di Power Rangers Wild Force & quot; Forever Red &
quot ;. La maggior parte dei guerrieri del Super Sentai si riuniscono per combattere le più potenti
forze del male.
Credo che i Super Sentai siano molto, molto meglio dei Power Rangers. Perché l'adattamento
americano sembra infantile e ridicolo. Non solo, invece di dieci guerrieri rossi c'erano 25 ranger rossi.
Questo film è assolutamente fantastico e ha più azione di & quot; Forever Red & quot ;.
Nelle mie parole questo è il modo in cui & quot; Forever Red & quot; avrebbe dovuto essere.
Questo film ottiene 10 su 10 Se la memoria serve, Toei voleva celebrare il 25 ° anniversario della sua
franchise SUPER SENTAI. Quindi, hanno trovato un modo per tessere cinque membri del passato
Sentais più 24 & quot; Red Rangers & quot; (GaoRed non regge) e clip da tutte e 25 le squadre (al
momento) in un'avventura con il team GaoRanger.
Toei ha fatto un ottimo lavoro con "Hyakuju Sentai Gaorenjaa contro Super Sentai." Vedendo i cinque
membri principali Sentai passati (GingaBlue, GoGoYellow, MegaPink, LiveRed e Big One), più tutti i
25 & quot; Red Rangers & quot; e vedere vari Zords / mecha delle squadre passate attaccare il
mostro principale mi ha dato brividi lungo la schiena.
QUESTO È COME & quot; FOREVER RED & quot; DOVREBBE ESSERE STATO FATTO! 6a5bcca1a6
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