
 

Maqsad

                               1 / 2

http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8bWsxTWpFM2ZId3hOVE0yTWpneU1UWXdmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.appleberry?eluxury=&ignition=/pharamceutical/rawk/inventories.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBNYXFzYWQgaW4gaXRhbGlhbmxramgZG9
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8bWsxTWpFM2ZId3hOVE0yTWpneU1UWXdmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.appleberry?eluxury=&ignition=/pharamceutical/rawk/inventories.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBNYXFzYWQgaW4gaXRhbGlhbmxramgZG9
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8bWsxTWpFM2ZId3hOVE0yTWpneU1UWXdmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.appleberry?eluxury=&ignition=/pharamceutical/rawk/inventories.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBNYXFzYWQgaW4gaXRhbGlhbmxramgZG9
http://lehmanbrotherbankruptcy.com/ZG93bmxvYWR8bWsxTWpFM2ZId3hOVE0yTWpneU1UWXdmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.appleberry?eluxury=&ignition=/pharamceutical/rawk/inventories.ZG93bmxvYWQgZnVsbCBtb3ZpZSBNYXFzYWQgaW4gaXRhbGlhbmxramgZG9


 

Rajeshwar appartiene ad una famiglia benestante ed è l'unico figlio di Dharamraj, che è un
industriale, e partner di Naglingam Reddy, Nagendra e Dhanraj. Rajeshwar incontra Bharati, che
viene da una famiglia molto povera, e si innamora di lei. Il padre di Bharati è un maestro di scuola,
Vishnupratap, e deve anche chiedere l'elemosina di cibo da casa a casa per sbarcare il lunario.
Inizialmente Bharati non affronta l'affetto di Rajeshwar, ma quando si rende conto di amarla
davvero, anche lei si innamora di lui. Bharati ha un vicino, Tilak, che è disoccupato, e vive con sua
madre, Sharda, che lavora come cameriera in una casa di famiglia ricca. Tilak si innamora della
figlia, Rani, di questa ricca famiglia. Sia Rajeshwar che Tilak non amano l'un l'altro. Poi Dharamraj
viene ucciso e le prove indicano Tilak. Tilak viene arrestato e, a meno che non riesca a raccogliere le
prove che lo autorizzano, potrebbe essere condannato a morte. Questo è uno dei tipici pot-pourri che
venivano prodotti negli anni '80. Molti di loro erano rifacimenti di successi Telugu. Jeetendra era
l'uomo principale nella maggior parte di loro. Anche Rajesh Khanna ne ha fatto parecchio: Naya
Kadam, Masterji, Maqsad, Asha Jyoti, Aaj Ka MLA, ecc. Questo film è stato il 2o peggior incasso nel
1984. È stato uno degli ultimi successi nella magnifica carriera di Kaka. Questo film però si adatta
solo a Jeetendra. Qui non c'è niente per un attore del calibro di Kaka. E 'stato piuttosto sconvolgente
vedere Kakà prendere in giro Sridevi con testi crudi in una canzone, qualcosa che non era previsto
nei suoi film. Anche i suoi costumi erano sgargianti. Indossava persino pantaloni gialli in una scena.
Kaka era grasso e amp; la sua attaccatura dei capelli stava sfuggendo e amp; così abbinato a un
giovane Sridevi, era una discrepanza.

Jeetendra è il suo solito io di legno. Sridevi & amp; Japyparadha sembrava stupendo & amp; c'è una
sequenza di balli climax che li caratterizza, che è un punto culminante. È stato riferito che non si
sono nemmeno parlati sui set. Quindi, Kaka & amp; Jeetu ha deciso di fare qualcosa al riguardo. Li
hanno rinchiusi nella stessa stanza. Ma quando lo aprirono dopo un po ', trovarono entrambi ancora
seduti nello stesso posto senza dirsi una parola.

Ci sono molti criminali - Prem Chopra, Kader Khan ecc., Era triste vedere Amjad Khan ridicolizzare se
stesso. Le canzoni erano tipiche dello stile di Bappi Lahiri.

Il film è stato un grande successo con le masse & amp; quindi è diventato un grande successo.

Era solo un'altra aggiunta alla lista dei film di Kaka, niente di più. e641990ed5 
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