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Pooja proviene da una famiglia molto povera composta da sua madre, papà Ramlal e fratello, Raju.
Incontra il ricco, Thakur Suraj Pratap ed entrambi sono innamorati e si sposano con le benedizioni
della sua famiglia e si trasferiscono nella casa dei genitori Thakur con Raju, Pooja scopre che non è
in grado di concepire, Raju si innamora della sorella di Thakur, Jyoti è pronta a fare di lei la sua
sposa, alla quale Thakur è d'accordo, ma la tragedia colpisce quando il Thakur incontra Vaishali, che
vuole fare la sua sposa e nessun corpo può andare contro la sua decisione, tutto incluso Pooja.
Quando Raju ne viene a conoscenza, protesta esclusivamente, ma è il silenzio del Thakur, umiliato
pubblicamente e evitato da ogni membro della famiglia, incluso Jyoti. Ora il suo sogno di sposare
Jyoti non arriverà mai e non dovrà andare contro le parole di Thakur perché potrebbe essere
responsabile della rovina della sua stessa sorella. Salman Khan nel 1998 ha dato 3 superhits di fila,
PKTDK, JPKSH e poi Bandhan. Il film sembra però ambientato negli anni '80, quando il melodramma
familiare regnava. Mostra Jackie Shroff come governante in un villaggio, Salman è il suo devoto figlio
di legge. Il film sembra anche uscito da un remake del sud, con una commedia chiassosa,
melodramma vecchio stile, dove il divorzio non esiste e le donne si comportano come pazienti è
devtaa. Comunque ci sono alcune buone scene tra Salman e Ashwini Bhave che sono ben gestite,
anche alcune buone scene d'azione
Direction di KR Murli Mohan Rao è decente La musica è buona, la maggior parte delle canzoni sono
buone
Salman Khan non sembra un abitante del villaggio, ma offre buone prestazioni, in quei giorni Salman
era molto simpatico nei suoi ruoli. Rambha infastidisce con il suo atto infantile Jackie Shroff è buono,
Ashwini Bhave è superbo Himani Shivpuri è typecast e così Anjan Shrivastava Shakti Kapoor
infastidisce, Mukesh Rishi è come al solito, AshoK Saraf offre alcune risate, Aashif Sheikh è come al
solito, Shweta Manon va bene e641990ed5
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