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Scarpa PDF Gratis, Zorro è un gatto speciale, ha una
medaglietta ma appartiene solo a se stesso, malgrado il nome
non vuole lasciare alcun segno, è calmo e sereno, libero e
autonomo, non si lamenta, non si preoccupa, non brontola,
non si annoia. Non ha bisogno di argomenti per essere un
buon gatto, lo è e basta. Non si aggrappa alle cose, ci si
distende sopra. Il gatto è un piccolo maestro Zen del nostro
tempo, delle nostre città, dei nostri appartamenti. Il gatto è la
nostra meditazione quotidiana.
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