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Alla vigilia di Natale due uomini armati con pistole silenziose uccidono un capitano della Marina sulla
soglia di una stanza d'albergo; Gibbs e la società indagano; nella stanza Gibbs riceve una chiamata
insolita sul telefono fisso, che la banda insegue; Gibbs, Tony e Ziva visitano un centro commerciale e
trovano Emma, la donna amica della vittima, che è un primo luogotenente della Marina e che dice di
essere il vero bersaglio. Nel frattempo, nel ranch, McGee e Abby capiscono perché l'attenzione si è
rivolta a Emma e al suo bambino non ancora nato; poi un cattivo russo si gira al centro commerciale,
ma la banda e Barney Fife lo gestiscono. Nella chat room Tony e McGee usano un metodo non
convenzionale con cui ottenere risposte. Gibbs, Ziva ed Emma hanno problemi con la loro auto, ed
Emma ha dei problemi suoi. Arrivano altri due russi, quindi Ziva si prende cura di loro mentre Gibbs
si prende cura di Emma e del suo bambino. Tony e McGee aiutano. Tutto funziona. Palmer parla con
il suo futuro suocero e Tony parla con Gibbs. Questo episodio non ha solo un ottimo caso, azione,
suspense e umorismo. Ha anche allegria natalizia. Questo episodio ha un ottimo caso. Una marina
incinta viene braccata perché suo figlio è l'erede di un potente principe arabo, da cui il titolo, il re
neonato. Il caso era intenso e pieno di suspense e mi ha trattenuto fino alla fine. Adoro la parte in cui
la loro macchina si rompe nella tempesta e hanno bisogno di difendere il garage. È intenso e pieno di
azione. La scena in cui Ziva tira fuori quei teppisti mentre la musica di Natale sta giocando è
fantastica.

C'è molta suspense su cosa succederà in questo episodio. È anche esilarante, la scena
dell'interrogatorio con il teppista russo e tutti i dialoghi. La parte in cui Jimmy resiste al suocero è
autorevole e straordinaria. Gibbs e Ziva sono stati fantastici in questo episodio, in particolare Gibbs
che ha una grande conversazione con DiNozzo per concludere l'episodio.

Abby ci porta il solito fantastico spirito natalizio in una manciata di grandi scene. Nel complesso,
questo episodio è fantastico ed eccelle in tutte le categorie: umorismo, azione, suspense e persino
spirito natalizio. 39924faeca 
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