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L'ispettore della polizia Veer Chauhan è un uomo onesto e diligente, che vive in India con sua
moglie, Naina, e un figlio, Sahil. Mentre a Veer piace seguire il libro, il suo partner, l'ispettore Khan, è
esattamente l'opposto, spericolato e felice. Quando a Veer viene detto che suo figlio richiede un
trapianto di midollo osseo, Veer fa del suo meglio, ma non riesce a trovare alcun donatore e gli viene
detto che Sahil potrebbe non vivere a lungo. Veer scopre che l'unico trapianto di midollo osseo
compatibile con quello di Sahil è quello del criminale in carcere, Balli. L'unico problema è che Balli
probabilmente non prenderà in considerazione la possibilità di donare alcun organo del suo corpo,
poiché Veer era quello che lo aveva arrestato. Poco dopo, Balli sembra avere un cambiamento di
cuore, accetta di essere un donatore, e viene trasportato all'ospedale, ma fugge. Ora che il tempo
sta per scadere, Veer deve individuare Balli, cioè se non viene ucciso da Khan. Ti dirò la verità. Ho
visto questo film per Raveena Tandon solo per guardare la mia attrice preferita e ho visto un film ok
con Sanjay Dutt, Jackie Shroff e Shilpa Shetty, il film non era poi così male. Avrei preferito vedere
Raveena nel ruolo di Shilpa ma non puoi avere tutto.È bello da guardare mentre leggi un libro.
Okay, la verità è che questo film non è poi così bello ma è sempre bello guardare tutto ciò che ha il
diritto di interpretare il tuo attore o attrice preferito, beh, penso di si Comunque. 2 su 10. Se non hai
mai visto Raveena prima di iniziare con Mohra e passare ad Aks in quel modo, la conosci quando è
brava prima di guardare i suoi innumerevoli sbirri. c6335bc054
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