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Quando il male dominava il mondo, i Suryanshi scelsero un uomo comune 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 è
trasformato in un guerriero super umano per combattere contro le forze del male nel mondo e alla
fine diventa il supereroe Shaktimaan. 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.
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