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Bhagwan Shri Kishan aveva predetto che il Kalyug (Dark Age - dove il male trionferà sul bene)
inizierà dopo la battaglia del Kurkshetra - l'epica guerra tra Kaurava e i loro cugini i Pandava. Sage
Vyas aveva dettato verbalmente il Bhagwad Geeta, mentre Bhagwan Shri Ganesh lo scrisse, che
includeva un capitolo poco conosciuto - sul figlio di Surya Dev, Karan, che sebbene fosse stato
generato dalla madre di Pandava, la stessa Kunti, aveva combattuto dalla parte dei Kaurava. Adornò
un'armatura che nessuna freccia o lancia avrebbe potuto perforare rendendosi virtualmente
immortale. Questo potrebbe aver cambiato il corso della storia e portato all'annientamento dei
Pandava - fino a quando lo stesso Bhagwan Shri Indra intervenne e portò Karan a donare questa
armatura, che fu poi tranquillamente sepolta nelle montagne dell'Uttaranchal in India. Con
l'armatura di mezzo, i Pandava furono in grado di uccidere Karan e sconfiggere le orde dei Kaurava.
Anni dopo, Kapil Malhotra trovò una mappa di questa armatura, che voleva essere tenuta segreta,
ma Baali, il suo assistente, lo voleva da solo, in modo da poter governare il mondo. Piuttosto che
consegnare la mappa a Baali, Kapil si uccide saltando da una scogliera, lasciando dietro di sé una
moglie e un figlio divorziati, Veer; e la sua attuale moglie con un figlio di nome Vicky. 20 anni dopo,
Vicky, mentre tenta di vendere la loro proprietà ancestrale vicino a Kishanganj, trova una copia della
mappa reale - portando a una catena di eventi che riunirebbe i fratelli Malhotra, con Baali che alla
fine mette le mani sul tanto armatura ambita - diventando il più potente umano sulla Terra,
inarrestabile - senza nessuno che possa ucciderlo. Penso che dovrei telefonare al regista e chiedergli
di ripubblicare questo film e pubblicizzarlo pesantemente come la commedia più divertente
dell'anno. Credo davvero che potrebbe attirare più attenzione e ottenere entrate.

Iniziò in discesa e continuò a scendere da lì fino all'ultima scena in cui volevo vedere qualche bel
CGI, quando Jackie indossava l'armatura. Ma Sunny Deol - ah, e Vivek Oberoi, così gay che avrebbe
fatto vergognare il mio amico gay della sua sessualità.

E per ultimo, e per lo meno, il regista deve suicidarsi battendo le spille nel il suo cervello.

Dovrei prendere un film al college e trasferirmi a Mumbai. In realtà, ho appena deciso ... lo farò.
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