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Jesse Tyler, un appassionato di arti marziali che vive a Los Angeles, in California, e gode del successo
nelle competizioni locali di karate, affronta il tumulto nella sua vita di giovane dirigente d'azienda.
L'unico figlio di una famiglia benestante, è sempre stato sotto pressione per avere successo in ogni
aspetto della sua vita. Le aspettative di suo padre si erano impresse in lui all'inizio della sua vita e
diplomarsi ai vertici della sua classe di legge non era sufficiente per soddisfare il padre. Nel corso
degli anni ha imparato a sopprimere i suoi sentimenti e i desideri di vivere nell'ombra di suo padre e
di sforzarsi di diventare quello che suo padre vuole che sia. In una riunione del consiglio di
amministrazione, il padre di Jesse, Thomas Tyler, annuncia che si dimetterà da amministratore
delegato e nominerà Jesse come suo successore. Jesse è stordito e disilluso all'idea di gestire la
società. Per aggiungere ai sentimenti caotici di Jesse, suo padre annuncia che Tylertech ha acquisito
dieci delle più grandi scuole di taekwondo nella grande area di L.A. Jesse è stato nelle arti marziali
per quasi 20 anni e capisce le tradizioni e i valori che queste scuole sostengono. Sa che
l'acquisizione non sarebbe andata bene con i proprietari della scuola. Inoltre, è angosciato dal fatto
che il suo Sabum Nim ("master"), Harrison Luke, sia una delle vittime di questa ostile presa di
potere. Jesse è stato nelle arti marziali per quasi 20 anni e capisce le tradizioni e i valori che queste
scuole sostengono. Sa che l'acquisizione non sarebbe andata bene con i proprietari della scuola.
Inoltre, è angosciato dal fatto che il suo Sabum Nim ("master"), Harrison Luke, sia una delle vittime
di questa ostile presa di potere. Harrison, mantiene la sua vera strada nella vita e lascia la città per
continuare il suo viaggio come artista marziale. Va in cerca di serenità, tranquillità e di riconnettersi
con un parente in una piccola città dell'AZ. Jesse viene a sapere del dispiacere del suo Sabum
riguardo al subentro e parte per fare le cose per bene. Mentre in Arizona Harrison trova più disagi e
corruzione di quanti ne abbia lasciati indietro. Harrison sceglie di stabilirsi in una piccola comunità
senzatetto e fa amicizia, Kelly, una giovane fuga. Jesse raggiunge Harrison ed esprime il suo
sgomento per quello che ha fatto suo padre. Insieme continuano la loro passione e vivono le loro vite
come artisti marziali. Il duo affronta la famiglia più ricca della città, i Pennington, in una ricerca per
ristabilire l'ordine e proteggere i diritti e la libertà dei senzatetto e dei giovani in fuga. I Pennington
hanno ripreso in modo disonesto la terra di zii di Luke e gli hanno permesso di morire senza cuore
nella comunità dei senzatetto. Il figlio maggiore di Pennington, Carlos, gestisce un circolo della
prostituzione di grande successo utilizzando i giovani senzatetto e le ragazze in fuga. A causa del
loro potere e influenza in questa piccola città, i Pennington hanno incoraggiato le forze dell'ordine a
chiudere un occhio sulle loro attività illegali. Con le & quot; chiavi per la città & quot; i Pennington
hanno la libertà di fare ciò che vogliono, cioè fino a quando Jesse e Luke non prendono posizione. Per
aggiungere al pandemonio di combattere la Pennington, Jesse lotta per la sua indipendenza dalla
forte influenza di suo padre. Mentre sviluppa una relazione con Kelly, Jesse scopre che suo padre ha
ingaggiato un investigatore privato per trovarlo e riportarlo a Los Angeles. In un primo momento,
Jesse, Luke e Kelly decidono di lasciare bruscamente la cittadina per evitare qualsiasi conflitto con
l'investigatore . La loro partenza è inaspettatamente interrotta quando Carlos ei suoi ragazzi
rapiscono Kelly. Jesse e Luke tornano in città all'inseguimento di Kelly. L'investigatore privato
osserva Kelly in macchina con Carlos e i suoi ragazzi e capisce cosa è successo. Affronta Jesse e usa
il rapimento di Kelly come leva per riportare Jesse da suo padre. Insieme a Luke escogitano un piano
per salvare Kelly. Con l'aiuto di alcune persone della comunità senzatetto, Kelly viene salvato dalla
stretta di Carlo e dai suoi schemi non etici. Tuttavia, lo scontro non è finito. Jesse deve decidere di
fuggire o combattere. Mentre Jesse sta attraversando una miriade di emozioni, ha un'illuminazione.
Per la prima volta nella vita comprende ciò che significa veramente essere un artista marziale. È un
modo di vivere e deve DIVENTARE l'arte stessa. Attraverso questa trasformazione, Jesse riconosce
che ha bisogno di combattere e correggere i torti che si sono accumulati nel tempo. Attraverso
questa serie di eventi, Jesse impara a credere in se stesso, a difendere ciò che è giusto e a scegliere
la propria strada nella vita. Torna coraggiosamente a L.A. un uomo evoluto, pronto ad affrontare suo
padre e affrontare qualsiasi sfida che possa capitare. 39924faeca 
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