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Veera Venkata Satyanarayana Swamy (Balakrishna) è un buon samaritano. Aiuta i suoi compaesani
nei loro bisogni. Quando la polizia lo incolpa di alcuni omicidi, un responsabile di nome Okka Magadu
(Balakrishna) si prende la colpa. Chi è Okka Magadu? Come si relaziona alla nonna di Swamy?
Recensione divertente Detto e fatto, perché 6/10? Troppo caro. Dovrebbe avere 1/10. Ecco cosa ho
dato.

Ecco qualcosa che molti dei revisori non sono riusciti a dare, uno è che i giovani di Balayya non
hanno nulla a che fare con la mossa, tranne che per una canzone in cui è lodato di essere Dio stesso!
Voglio dire, mi piace il balayya come comico ma questo prende la torta !!!! Quindi Simran! La Sig.ra
Over-action of the year award va a Simran per Okka Magaadu. Non so nemmeno perché è tornata in
primo luogo. E FYI, sia il Simran che il vecchio balayya comprendono ogni lingua dell'India, perché?
Perché erano combattenti per la libertà. YVS dovrebbe essere ammesso in un manicomio prima che
ci ottenga tutti i passaggi di eleggibilità ...

OK, ora i personaggi individuali Nisha Khotari - Tranne l'ombelico e qualche spettacolo di coscia,
semplicemente non ho capito perché lei era lì se non fosse stato per il desiderio di balayya ...

Anushka - Beh, tutti vogliono un boccone di questa mela oggi e un balayya non è il tipo che tiene
abbastanza ...

Balayya (Young) - Un uomo di 70 anni che pensa di essere un adolescente. Non ha scopo nella vita
se non giocare con il corpo di Nisha e ANushka !!!

Balayya (vecchio) - Ora stiamo parlando. Visto Harry Potter? Mi è piaciuto il visto in cui Harry
trasporta da un luogo all'altro usando la magia? Bene, Balayya old può fare lo stesso
apparentemente ... Cos ogni volta che ci sono problemi sembra miracolosamente !!! Dovrebbe
proteggere il nostro confine cinese per l'amor di Dio!

Simran - Old hag. Che descrive la sua presenza nel film.

Furfanti - Sai perché appaiono nei film di Bal ... Per essere picchiati.

Yves Chaudary - Dio sa quale peccato io Mi sono impegnato a nascere nello stesso periodo di tempo
di questo individuo. Ma mi sto liberando del cattivo karma guardando i suoi film.

Comici - Beh, hai balayya, cos'altro hai bisogno?

Finalmente, guarda il film da solo rischio, la morte da risate è una causa comune di così tanti morti in
balayya spostare gli spettatori. 867624ce0b 
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