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Il film Khalsa è una ripresa cinematografica della vera storia di Khalsa per la prima volta, nell'intera
storia del cinema. Mangal Singh Dhillon ha realizzato questo film dopo aver svolto ricerche per 6-7
anni e con l'approvazione formale di SGPC. Se sei un Sikh e vuoi tornare alle tue radici, allora devi
guardare questo film storico. Questo film è un umile tributo a tutti i Guru Sahibaan e tutti quei grandi
martiri Sikh, che disinteressatamente hanno dato le loro vite per i principi del Sikhismo e per
proteggere l'amor proprio dell'umanità. Un altro importante scopo di questo film è proiettare il nostro
glorioso passato e la nostra storia inusuale di fronte al mondo intero nella giusta prospettiva, in
modo che tutti i sikh ottengano l'onore e il rispetto che provengono da tutto il mondo, che
giustamente meritano da l'inizio della loro fede. Questo tipo di film è realizzato per la prima volta, a
causa di vari motivi, come le contraddizioni storiche, la paura delle controversie e alcuni altri aspetti
non commerciali. Mangal Singh Dhillon ha realizzato 175 proiezioni speciali di questo film in tutto il
Punjab, in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Canada nella maggior parte dei famosi Gurudwaras, campi
scuola, stadi e auditorium senza addebitare alcun tipo di biglietto. Questo film copre brevemente
l'intera durata della vita di Sri Guru Gobind Singh Ji, comprese tutte le battaglie difensive che Guru
Sahib ha dovuto combattere contro i perfidi re della collina e il tiranno governante Mogul di quei
tempi. 6a5bcca1a6
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