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Traduzione dallo spagnolo, modifiche e sottofondo musicale aggiunto  a cura di Sal



Nel tempio Buddista di Wat Pha Luang in Tailandia, 
le tigri orfane sono raccolte e curate dai monaci.







Le mangiatrici di uomini si trasformano in grandi gatti, 
desiderosi di carezze e affetto. Coccolati tanto dai 

monaci …



… come dai numerosi  turisti che si presentano per 
integrarsi  tra i felini in liberta. 







Kevin Richardson, l’amico dei  felini…







E degli animali selvatici…



Le sue foto hanno fatto il giro del 
mondo…









Però l’improbabile può 
accadere anche con i 

protagonisti più impensabili…



Un leopardo e un topo!







Cani incatenati nel Grande Nord, che 
facilmente potrebbero servire da 

pasto per…





… che invece si trasformano in 
compagni di gioco.







Un piccolo ippopotamo sopravvissuto ad uno 
tsunami in Kenia e che, solo al mondo, si è 

aggrappato ad una tartaruga di 100 anni  
scegliendola come sostituta della madre…







Sono diventati inseparabili!



Questa mamma tigre, che ha perduto i suoi 
cuccioli, ha rivolto il suo affetto a questi 

maialini. …







Questo giovane, in Canada, ha allevato un orso 
grizzli.



Che è cresciuto un pochino…





















































Se vogliamo trovare una morale 
in queste immagini… 

… è che ciascun essere vivente 
ha bisogno di amore. 

Il calore umano, non ha            
nulla di umano … 

L’amore è universale  e 
necessario perchè tutti possano 

esistere.



Allo stesso modo in cui abbiamo 
bisogno dell’ossigeno, così abbiamo 

necessità di calore e tenerezza… 

Colui che ne vive senza, ha solo 
l’illusione di essere vivo…
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