
	  

 
a interpretare che il corpo mio transusta la sua carne 
e poi me che posso volere di soffermare a ricordare 

martedì 1 gennaio 2013 
10 e 00 

 
un corpo autonomamente vivente del funzionare della sua fisicità e intelligenza 

giovedì 3 gennaio 2013 
13 e 00 

 
me ed un corpo di per sé vivente di fisicità e intelligenza propria 

giovedì 3 gennaio 2013 
13 e 02 

 
un corpo vivente che di sé mi tiene connesso a sé 

giovedì 3 gennaio 2013 
13 e 04 

 
il modo della connessione di sé vivente a me 

giovedì 3 gennaio 2013 
13 e 06 

 
un altro corpo vivente che di dentro è connesso solo al suo me 
ovvero 
il prossimo 

giovedì 3 gennaio 2013 
13 e 08 

 
trovarsi la pelle nera o trovarsi la pelle bianca 
trovarsi il corpo femmina o trovarsi il corpo maschio 
trovarsi quando adesso una cultura o un'altra cultura 
trovarsi figlio di bianchi o trovarsi figlio di rossi 
trovarsi figlio di dio o trovarsi figlio di giovanni 
trovarsi un piccolo corpo o trovarsi un corpo grande 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 00 

 
e il corpo mio di volta in volta me l'avverto di pelle nera o di pelle bianca 
di femmina o di maschio 
d'una cultura o di un'altra 
figlio di bianchi o figlio di rossi 
figlio di dio o figlio di vittoria e giovanni 
di piccolo o di grande 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 02 

 
il corpo mio di dentro d'emulazione fa di transusto 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 04 



	  

 
il corpo mio ad emular quanto di tutto 
d'ineluttar stampella poi quanto da intorno 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 06 

 
di quanto a concepir c'è stato a mente 
nei risonar dei reiterare 
costrutta dentro 
e d'emular caricamento 
dei transustar la carne mia 
a percepir divengo quanto 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 08 

 
a percepir la carne mia emulanda 
di non disgiunger me da quanto 
resto fatto di quella 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 10 

 
quando verso di me valerio e dell'aver dato il fuoco alla fontana 
che a percepir facendo all'incendiario 
di ritrovar la pace 
solo e ancora da lui d'un'altra scena sarebbe stata di smentita 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 12 

 
l'emulazione suggerita 

venerdì 4 gennaio 2013 
10 e 14 

 
la dimensione dell'emulare in transustare 

venerdì 4 gennaio 2013 
18 e 00 

 
me quale ente costante e disgiunto al corpo mio nei transustare 

venerdì 4 gennaio 2013 
18 e 02 

 
me e l'organismo quali presenzialità costanti a tutti i transustare che il corpo mio si va di compimento 

venerdì 4 gennaio 2013 
18 e 04 

 
me e l'organismo mio primordio 
che poi 
della memoria sua nei reiterar dell'emulandi 

venerdì 4 gennaio 2013 
18 e 06 

 
l'organismo mio a divenir dell'emulandi fatto vivente 

venerdì 4 gennaio 2013 
18 e 08 

 
i dentro di sé emulandi a che incontrando 

venerdì 4 gennaio 2013 
20 e 00 



	  

 
la forma di sé dentro la propria pelle incontrando 

venerdì 4 gennaio 2013 
20 e 02 

 
il dramma di sé incontrando 

venerdì 4 gennaio 2013 
20 e 04 

 
della memoria dentro del mio corpo mentre s'avveniva 

domenica 6 gennaio 2013 
10 e 00 

 
un registratore proprio del mio corpo e me diverso 

domenica 6 gennaio 2013 
10 e 02 

 
la memoria è del corpo e non è mia 

domenica 6 gennaio 2013 
10 e 04 

 
me nel mio corpo 
ma diverso dal mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
10 e 06 

 
me diverso dalla memoria del mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
10 e 08 

 
il ruolo mio qui dentro del mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 00 

 
cosa faccio del mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 02 

 
cosa fa di me il mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 04 

 
cosa fa un corpo della memoria che gli appartiene 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 30 

 
cosa fa la memoria di un corpo al corpo a cui appartiene 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 32 

 
cosa fa di me il mio corpo quando è condotto dalla memoria che gli appartiene 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 34 

 
che voce in capitolo m'è possibile ottenere in un corpo condotto dalle sue memorie 
e come 

domenica 6 gennaio 2013 
11 e 36 



	  

 
il ruolo mio e le strumentalità sue proprie del corpo a fare il mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 00 

 
le strumentalità capaci di far vivere un organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 02 

 
la mente in un organismo e la vita di quell'organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 04 

 
la memoria sedimentale e no in un organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 06 

 
la memoria sedimentale e no e i risonar di dentro d'un organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 08 

 
la mente di un organismo quale spazio a risonare memoria per l'organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 10 

 
la mente di un organismo 
che poi 
è la mente del mio corpo 

domenica 6 gennaio 2013 
12 e 12 

 
le configurazioni che transustande 
di volta in volta 
a far la mente d'un organismo 

domenica 6 gennaio 2013 
17 e 00 

 
della cavità reticolare fatta della memoria mia sedimentale e della cavità reticolare compresa dalla mia pelle 
a risonar tra esse 
scorre transusti 

domenica 6 gennaio 2013 
18 e 00 

 

 



	  

 
nella mia mente 
i risonar retroriflessi 
fa di configurar i grammi 

domenica 6 gennaio 2013 
18 e 02 

 
ma poi 
di quel che gira a mente in grammi 
a me 
il sentimento d'esso 

domenica 6 gennaio 2013 
18 e 04 

 
d'un organismo dentro i grammi 
che poi 
so' fasi a sequenziar programmi 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 00 

 
che da una fase all'altra 
dell'umoralità che rende 
so' l'intenzionalità organisme 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 02 

 
e a me 
dell'umoralità organisma 
m'è a divenir di sentimento i segni 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 04 

 
i sentimenti a me di quanto avviene d'umoralità dentro del corpo 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 06 

 
il corpo mio patrigno e i sentimenti a me ai suoi pro grammi 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 08 

 
quando il corpo mio diventa io e i sentimenti a me d'essere in lui proscritto 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 10 

 
dove altro porta il corpo ineluttato mio e a me proscritto 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 12 

 
un organismo dentro pro grammato e dei differenziali a far d'umoralità l'andare 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 14 

 
dei grammi e dei differenziali 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 16 



	  

 
dei differenziali e dell'umoralità organisme a fare delle coincidenze il senno 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 18 

 
dell'umoralità organisme e i ponti tibetani d'intenzione 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 20 

 
il supporto organico umorale e l'intenzionalità ineluttale 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 22 

 
quando lo svolgimento virtuale delle intenzionalità e la sospensione delle ineluttalità 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 24 

 
gli svolgimenti virtuali e la formazione della conscenza 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 26 

 
ineluttalità e conscenza 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 28 

 
la soffermazione allo scorrere della virtualità e la conscenza a me 

lunedì 7 gennaio 2013 
6 e 30 

 
il tempo in eterno da quando ho scoperto i tempo che finisce 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 00 

 
me e il tempo d'immenso 
che il tempo che finisce m'è accettabile solo pel corpo 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 02 

 

 



	  

 
il tempo di me e il tempo del corpo 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 04 

 
un organismo ed il suo tempo 
che poi 
è anche il tempo del mio corpo 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 06 

 
la mente in un organismo 
che poi 
anche il mio corpo è una struttura a sorreggere una mente 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 08 

 
la dimensione mentale per un organismo 
ovvero 
la dimensione della mente che dal mio corpo viene sorretta 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 10 

 
la dimensione di me e la dimensione del mio corpo 
ma poi 
solo il corpo ha una mente a lui coerente 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 12 

 
e me fin qui 
solo di quella 
so' stato ad arrangiarmi 

lunedì 7 gennaio 2013 
14 e 14 

 
esaudizione e l'umoralità fino a tutti i risoni 
inesaudizione e l'umoralità fino a tutti i risoni 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 00 

 
grammi emulandi che della mia carne divie' l'intenzione a navetta 
che poi 
so' calchi di mente 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 02 

 
calchi a navetta e dei corsi a coincider pareggi 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 04 

 
calchi fatti del corpo di dentro e dei corsi a pareggio 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 06 

 
argomentalità di mente ed i corsi a pareggio 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 08 



	  

 
porzioni a convergere e porzioni a divergere al pareggio 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 10 

 
porzioni a convergere e porzioni a divergere all'esaudizione 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 12 

 
corsi d'accordia e corsi di disaccordia 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 14 

 
la pace all'accordia che colma 
e l'oblio estemporaneo dell'affanni 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 16 

 
la nostalgia all'accordia nella divergenza ai pareggio 

martedì 8 gennaio 2013 
8 e 18 

 
l'equazione di homo e l'accordanze e le discordanze negli svolgimenti 

martedì 8 gennaio 2013 
9 e 00 

 
un organismo e lo svolgere relatività 

martedì 8 gennaio 2013 
9 e 02 

 
me sensore d'armonia finito in un organismo 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 00 

 
me sensore d'armonia capitato nel luogo degli interiori rumori mentali espressione d'un organismo 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 02 

 
me quale sensore universale d'armonia ancora nel rischio d'essere sprecato 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 04 

 
e senza saper cos'è che fosse 
m'è toccato tentare di prendere le redini di questa mente della vita 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 06 

 
che poi 
man mano che a cader mille volte so' stato 
corressi il tiro 
e a coltivar di nuovo concepire 
di ripartir da capo 
presi a riaggiornare anche il pregresso 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 08 



	  

 
una mente della vita che ignorava di me serrato della stessa vita 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 10 

 
costretto a prendere le redini d'una vita passando attraverso la mente di una vita senza sapere ancora della vita 

martedì 8 gennaio 2013 
10 e 12 

 

 
 
certamente vivente 
scoprirò la vita 
   28 dicembre 1997 
 
me costretto a prendere le redini della mente organisma della mia vita per risolvere la mia esigenza d'armonia 

martedì 8 gennaio 2013 
18 e 00 

 
la mia esigenza d'armonia universale e il modello immenso che dio 

martedì 8 gennaio 2013 
18 e 02 

 
l'armonia attraversando la vita di dentro un organismo utilizzando la mente di quest'organismo 

martedì 8 gennaio 2013 
18 e 04 

 
 


