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Parlando di Shaktimaan, è una delle migliori serie TV dell'India. Sono stato costretto a rivedere la
serie guardando una recensione negativa qui. Non ho idea di come qualcuno possa trovare
Shaktiman cattivo. Ha un supereroe, un'eroina (Geeta Vishwas) e un eroe divertente (Gangadhar) e
anche il dott. Jackal e Kilwish. Recitare è stato un buon effetto per tutto il tempo (e non sono ancora
migliorati in India). Nel complesso è stato troppo divertente da evitare. Sicuramente se qualcuno lo
guarda oggi potrebbe trovarlo un po 'bizzarro ma è stato fantastico in onda. I bambini piccoli indiani
potrebbero non essere mai una grande serie che hanno mancato. Anche una menzione speciale per
gli episodi della giungla Kaladungapur in cui abbiamo avuto un cattivo simile a Arnlod's Predator,
quegli episodi sono stati davvero fantastici. Quando ero piccolo guardavo questo episodio televisivo
... e in quel momento ero davvero pazzo di questo serial televisivo ... non solo io ma anche i miei altri
amici. Ma quando giro nei film di Hollywood ora questo " shaktimaan '' è diventato uno scherzo
divertente davanti a me. ho visto oltre 8000 film di Hollywood e amp; avere una grande conoscenza
dei film. quando hai provato più di 1000 migliori film di IMDb non ti piacerà mai questo genere di
cose. sono migliaia di migliori serie TV come COSMOS, pianeta terra, pianeta blu, gioco di troni,
attraverso il wormhole, da guardare ... secondo me non perdete tempo in questo. questo
'shaktimaan' non ha nulla da aspettarsi 'maa' 'maa' 'maa' 'maa' ............................... ......... Quando il
male dominava il mondo, i Suryanshi lo sceglievano come guerriero per combattere il male. Quando i
cinque elementi naturali della vita, fuoco, terra, acqua, vento e cielo hanno rinvigorito il suo corpo,
ha guadagnato i superpoteri da questi elementi. Alla fine si trasformò in Shaktimaan. Shaktimaan fu
la rinascita di Shri Satya che aveva formato la setta Suryanshi dopo la guerra del Mahabharata 7.500
anni fa. Ottenne i suoi poteri da 7 guru spirituali che lo avevano benedetto con la mistica shakti
yogica e lo addestrarono in antiche forme di combattimento. Durante il suo addestramento, a
Shaktimaan è stato insegnato il modo di dare energia ai 7 chakra del corpo attraverso il Kundalini
Yoga che gli ha permesso di ottenere poteri mistici e soprannaturali. Ha anche diretto il rituale della
morte per ottenere il controllo totale sui suoi poteri. Questo processo, invece di ucciderlo, lo rese
quasi immortale e più forte di qualsiasi altro essere umano. Verso la fine i Suryanshis eseguirono uno
Yagya (Yajna) attraverso il quale entrò nel fuoco sacro e vi immerse il suo corpo fisico. Dopo di che i
cinque elementi naturali della vita, vale a dire fuoco, terra, acqua, vento e cielo rinvigorirono il suo
corpo e ottenne ulteriori superpoteri da questi elementi. Alla fine si trasformò in un guerriero super
umano per combattere contro le forze del male nel mondo e alla fine divenne il supereroe
Shaktimaan. Nella mia infanzia vedevo Shaktimaan ogni domenica. Ho davvero adorato il concetto di
lotta tra il bene e il male e alla fine la verità vince nonostante dispetto di tutto. La narrazione è
anche molto buona. Organizzare idee e fare il primo supereroe indiano è incredibilmente
sorprendente. Nonostante qualche errore, questo spettacolo è tranquillamente piacevole e adatto ai
bambini. Anche il messaggio di Ending è molto buono. Un capolavoro indiano. Shaktimaan è l'unico
serial, penso che abbia molti messaggi di apprendimento. Ha grandi linee narrative e ottimi
messaggi per i bambini e tutti. Lo abbiamo guardato con tutte le nostre attenzioni e cuori in esso la
domenica (iniziato di sabato all'inizio). La principale parte importante di qualsiasi seriale non è la
grafica, in quanto molti dei periodici di oggi hanno una grafica di alta qualità ma con una storia
molto scarsa o poco costosa. Mahabharat, Ramayan, Shaktimaan e pochi altri serial di quel periodo
sono ancora grandiosi non per la loro grafica, ma per la loro direzione e per i loro grandi messaggi
verso gli spettatori. Il fatto è che guardo ancora tutti quei serial in youtube e non trovo nessun altro
serial dei tempi presenti con la cosiddetta grafica di alta qualità più interessante e con messaggi più
grandi di quelli master degli anni '90. Non appena la "parola" di Shaktimaan entra nelle nostre
orecchie, entriamo nei giorni dei nostri giorni dell'infanzia quando guardavamo era una parte
importante dei fine settimana fuori. Questo è stato l'impatto che questa serie ha portato nella mente
dei bambini, anche se non solo i bambini guardano. Questo era un mix di etica con fantasia,
educazione con intrattenimento, saggezza antica con tecnologia moderna. Questa serie è stata una
meraviglia della televisione indiana: la tecnologia non aveva raggiunto alte maree come oggi.
Splendida presentazione e trama geniale, questa è stata una brillante opera dei suoi giorni. When
evil was ruling the world, the Suryanshis chose an ordinary man as the warrior to fight evil. When the
five natural elements of life, fire, earth, water, wind and sky invigorated his body, he gai
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