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MIRACOLO DI NATALE: STUPENDA ADOZIONE!!!  
 

Ci sono cani a cui il destino ha riservato momenti brutti ma che poi, in un secondo la loro vita cambia…e ci 
sono adozioni che commuovono anche chi ha affidato centinaia di cani…  
 
Il nostro piccolo Lord che ha commosso un sacco di persone (e voi avete commosso me..) ha vissuto 
probabilmente i suoi primi anni in uno squallido serraglio, preso a calci o comunque di certo non a 
carezze..poi è stato probabilmente abbandonato in qualche bosco e accalappiato..E diciamo che non è finito 
in Hotel a 5 stelle…anzi…Poi un giorno..la sua vita è cambiata, non si poteva restare indifferenti a quel 
musetto a quegli occhioni e quindi lo abbiamo accolto con noi.  
 
Era molto malato e stanco..aveva un’otite acutissima che non lo faceva stare in piedi, aveva la pelle tutta 
piagata ed era magro..faceva una pena pazzesca…Ha fatto decine di visite dal veterinario e cure molto 
dolorose…  
 
Poi è arrivato il freddo e Lord ha iniziato ad avere seri problemi..tremava sempre ed aveva un faccino 
tristissimo…e così ho pensato: Lord non può morire in una gabbia…!!!! 
 
Donata e la sua famiglia erano venuti circa 10 anni fa, forse meno,  in canile per scegliere un cane, avevano 
visto l’annuncio di una bella cucciolata..la famiglia non riusciva a mettersi d’accordo, volevano il cucciolo ma 
avevano visto la dolcissima Spina e il suo sguardo aveva conquistato Donata..alla fine di una breve riunione 
familiare Donata mi ha detto: “beh li prendiamo entrambi!” 
 
Hanno vissuto come principesse, e Spina cane (non giovane) che non aveva mai ricevuto nulla ha avuto 
tutto…è stata sommersa da coccole e amore..fino a qualche mese fa quando ci ha lasciato… 
 
Donata ha visto lo sguardo di Lord e non ha saputo resistere, oggi lo ha portato a CASA, 
FIANALMENTE LORD è A CASA!!!!! 
 
Non morirà in una gelida gabbia ma in una casa calda con tanto tanto amore (ed una sorella bisbetica)  
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E guardatelo qua, c’è forse qualcosa d aggiungere… vorrei essere nella testolina di Lord per sapere 
cosa sta pensando, ma sono certa che il suo cuoricino sta battendo all’impazzata, stanotte non sarà 

solo, e non sarà mai più solo!  
Coccole, parco, pappa e tanti baci!  

 
 

Grazie Donata !!! 


