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I Prasad vivono a Banaras verso il 19 ° secolo e sono costituiti da Bhawani - un teppista, che si
atteggia a santo uomo, attirando i devoti e derubandoli; sua moglie - che non avrà nulla a che fare
con i suoi guadagni mal riusciti; suo figlio, Shankar - come sua madre ha preso le distanze dal
crimine; La moglie di Shankar e i suoi tre figli: Kundan, Yashoda e Gopal. Bhawani porta con la forza
Kundan con sé per seguire le sue orme e gli proibisce di vedere il resto della famiglia. L'amico
d'infanzia di Kundan è Munni, un'orfana, che parte per Calcutta dopo essersi riunita con i suoi
genitori biologici. Poi c'è il fratello estraneo di Bhawani, Naubatlal, ei suoi due figli, Ganeshi e
Dwarka. Naubatlal e Bhawani si sono odiati l'un l'altro, e le cose peggiorano solo dopo che Shankar
viene ucciso, Bhawani afferma che Naubatlal l'ha ucciso e lo ha ucciso. Ciò provoca conflitti profondi
all'interno della famiglia di Bhawani, ed è rimasto solo con Kundan. Anni dopo entrambe le famiglie
di Prasad sono cresciute - ma il loro odio non è diminuito, e sia Ganeshi che Dwarka attendono la
prossima opportunità di uccidere Bhawani e Kundan. Mentre Kundan si è riunito con Munni - senza
sapere che ora è conosciuta come Laila-E-Aasmaan, l'allora cortigiana di Nawab Wajid Ali Khan - e
che è stata reclutata da Ganeshi per sedurlo e ucciderlo. Quindi Kundan scopre il vero assassino di
suo padre, non sapendo che questa conoscenza porterà a più conflitti, inganni, bugie, una morte in
famiglia e un omicidio !! Questo è il primo film (solo 3 credo e il mio punteggio è 0-3) dove i grandi
attori come Dileep Kumar e Sanjeev Kumar hanno agito insieme. E immagino che Sanjeev Kumar (in
ogni occasione limitata che ha avuto) abbia messo in ombra Dileep Kumar (che di rado era al di sotto
della media) e in questo film è stata una gioia vedere.

Abbiamo un altro grande attore Balraj Sahani e la grande attrice Vaijayanthi Mala offrono
performance raffinate.

Dileep Kumar e Balraj Sahani appartengono a due famiglie in lotta (di una città sulle rive del Gange).
Sanjeev Kumar è il fratello minore di Balraj Sahani che parla con Dileep Kumar per la riconciliazione
ma viene ucciso da qualcuno che non vuole che queste alle famiglie si uniscano. Quindi c'è più faida.
Vaijanthi Mala interpreta una ballerina che è desiderata sia da Dileep Kumar sia da Balraj Sahani.

Grande recitazione, buone canzoni (e Dileep Kumar ha ballato bene nel M ° pairon principale
ghoongroo bandha de ...). Ma, la storia che direi è su tracce conosciute. e641990ed5 
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