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quando 
nella mia vita 
incontrando 
l'immaginando 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 00 

 
ad incontrar la prima volta 
l'immaginando 
direttamente a me 
nel solo spazio che m'ho trovato a percepire 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 02 

 
d'immaginazione organisma 
a far diretta 
l'immersione 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 04 

 
d'immaginar che non sapevo 
che fosse a me 
di transitiva 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 06 

 
d'essere quella 
in quanto 
si presentò a me 
unico avvertire 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 08 

 
quanto mi capitò d'allora 
direttamente a me 
come da in me 
tra il corpo mio e me 
di senza valli 
l'immaginare 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 10 

 
che a non disgiungere 
di che fosse a capitare 
si presentò d'immergere me 
senza pellicolare d'alcunché 
all'immaginare 

mercoledì 9 luglio 2014 
13 e 12 

 
ruota di mente 
e quel che d'allucinar produce 
che di sforar progettazione 
mostri m'illude 
    1 ottobre 2002 
     19 e 30 
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che ruota di mente 
ad uguagliar qualsiasi andare 
d'adatto dna 
fa giusta progressione 
    1 ottobre 2002 
     20 e 32 
 
lampi 
che ruota di mente 
d'evocazione 
a me rende intuizione 
    4 ottobre 2002 
     8 e 55 
 
concepimento che prende a condursi 
scorrendo consistenze a me 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 00 

 

 
 
discorrere di formande cognizioni 
e volare d'esse 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 02 

 
pensiero 
che cosa propria dell'intelletto d'organisma 
palestra me 
a far di consistenza 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 04 
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a medesimar di dentro la mia carne 
divengo 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 06 

 

 
 
che poi 
di tutta d'una storia 
a provenir d'inesistenza 
d'emulazione esplicativa 
s'inventano i volumi 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 08 

 
quando d'interiore 
la pelle mia 
prende d'espandere 
da niente 
il transustar volume 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 10 

 
e mentre son di divenir la consistenza 
di quel che è a fare il mio 
di genesi si compie 
a scorrere me 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 12 
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di dentro la mia pelle 
il volume che diviene il mio 
di storia manifesta 
di quel ch'è già avvenuto 
a compiersi 
d'evocazione 
torna montando 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 14 

 
orientalità intellette d'organisma 
e sono a navigar di queste 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 16 

 
il segno di dentro 

giovedì 10 luglio 2014 
21 e 18 

 
la libertà di pensare 

venerdì 11 luglio 2014 
17 e 00 

 
lo spazio mio nel quale 
di prima delle mosse 
a transustar la carne mia 
s'attiva d'intelletto 
l'emulare 

venerdì 11 luglio 2014 
17 e 02 
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mimi emulandi 
nella mia carne 
di dentro della pelle 

venerdì 11 luglio 2014 
17 e 04 

 
e i più e i meno 
degli apporti a sostenere 

venerdì 11 luglio 2014 
17 e 06 

 
il corpo mio organisma 
e i transustar d'interno 
che poi 
sono i miei subir gl'immaginare 

venerdì 11 luglio 2014 
17 e 08 

 

 
 
quando gli immaginare 

venerdì 11 luglio 2014 
18 e 00 

 
dove si presentano gli immaginare 

venerdì 11 luglio 2014 
18 e 02 

 
la persistenza degli immaginare 

venerdì 11 luglio 2014 
18 e 04 
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quando il pensiero persiste 
e ho il tempo 
di renderlo cronaca a me 

venerdì 11 luglio 2014 
18 e 06 

 
la carne mia di dentro 
m'illumina d'immaginando 
mentre transusta intelletta 

venerdì 11 luglio 2014 
20 e 00 

 
ampolla di vita 
fino a tutta la pelle 
ovvero 
la parte a me 
d'adamo 

sabato 12 luglio 2014 
18 e 00 

 

 
 
me d'esistenza 
poi 
la malta di vita 
a comporre l'adamo 

sabato 12 luglio 2014 
18 e 02 

 
a catturar la mia esistenza 
fino a tutta la pelle 
di vita organisma  
la vita a me 

sabato 12 luglio 2014 
18 e 04 



!

"#$%&%'%!()*+!),!)-!.!()*+!),!*/"!01/2!,!

 

 
 
abitante 
fatto d'esistenza 
in una vita organisma 
che sarebbe andata da sé 

sabato 12 luglio 2014 
18 e 06 

 
esistenza d'immenso 
e vita d'organisma 

sabato 12 luglio 2014 
18 e 08 

 
che la sua vita conduca tranquilla 
è mia sorella d'adamo 
e quindi l'ambiente suo liberamente 
che del mio adiacente 
condivida alcune delle parti 
    3 maggio 2000 
     14 e 32 
 
canto al sole la storia delle sue ombre e temo l'eclissi che l'albero della vita mi ha reso 
    26 dicembre 1994 
     17 e 14 
 
l'albero della vita e la forma 
linfa dispersa in rivoli di ragioni incapaci 
    13 dicembre 1999 
     15 e 10 
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foglie d'amore alla pelle 
albero della vita s'espande 
mi guarda 
io l'invito 
mare rosato di tramonto e d'alba 
lambendo attende 
    16 gennaio 2000 
     14 e 19 
 
l'albero della vita ed il segreto che si porta dentro 
a trapassare il tempo 
anima che nasce 
    16 gennaio 2000 
     19 e 23 
 
attimo d'anima 
scelto da dio 
l'albero della vita e dio 
strano abbandono 
né a te né a me ha inteso nulla 
frutti 
noi stessi frutti 
    16 gennaio 2000 
     21 e 15 
 
d'albero della vita 
che in te e che in me 
accarezzare da fuori 
quanto è di dentro 
    22 gennaio 2000 
     (7 e 20) 
 
l'albero della vita che composita tutto il corpo mio vivente 
e me 

sabato 12 luglio 2014 
23 e 00 

 
del corpo mio 
e l'atmosfere in questo 

domenica 13 luglio 2014 
9 e 00 

 
lo spessore della carne a fare il corpo 
che oltre a me 
di funzionare in sé e di sussistenza 
c'è solo questa 

domenica 13 luglio 2014 
9 e 02 

 
me 
e il corpo a me 
fatto di carne 

domenica 13 luglio 2014 
9 e 04 

 
la dimensione della carne 
la dimensioni delle atmosfere 
la dimensione di me 

domenica 13 luglio 2014 
9 e 06 
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essudati intelletti 
che il corpo mio 
fatto di carne 
rende di sé a motorare 
e a me 
è d'avvertire 
fino a ricordare 

domenica 13 luglio 2014 
9 e 08 

 
me 
e l'intelletto mio organisma 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 00 

 
l'intelletto mio organisma 
e l'appuntar del sedimento 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 02 

 
specchio d'intelletto organisma 
ovvero 
appelli e riproietti 
    14 ottobre 2013 
     8 e 02 
 
e la mia mente 
spugna s'è fatta 
che di riproiettar quanto s'è presa 
qui dentro sono assediato 
    15 febbraio 2002 
     9 e 38 
 
 
l'appuntare a sedimento 
e i reiterar a riproietto 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 04 

 
li reiterare a riproietto 
ovvero 
lo transustar le carni mie 
di ricordare 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 06 

 
a transustar di riproietto 
le carni mie 
si gonfia mimo 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 08 

 
i transustar di riproietto alle mie carni 
a me 
di mimo a mostramento 
d'immaginare 
è il suggerito 

domenica 13 luglio 2014 
10 e 10 
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ad incontrare te davanti a me 
di dentro del mio spazio 
cosa mi incontro 

domenica 13 luglio 2014 
18 e 00 

 
mimi interiori e mimi interiori 
che a seguitar le pose ognuno 
a confidar d'esaudizioni 
si scambiano gli appoggi a sensoriare 

domenica 13 luglio 2014 
18 e 02 

 
della parte dentro che io non ho 
di trovar d'offerta a sé d'esaudizione 
di quanto a me di mio 
eva 
a suggerir lo scambio 
medesimando me d'abitazione 

domenica 13 luglio 2014 
22 e 00 

 

 
 
di quanto a me dispongo 
di nostalgia 
la sogno in lei d'attesa 

domenica 13 luglio 2014 
22 e 02 

 
scene mimande dentro 
che a praticar le pose 
già solo d'intenzione 
di precognività confronta 
argo m'umora 

domenica 13 luglio 2014 
23 e 00 
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le danze mie intellette 
quando ancora 
prima che d'avvenute mosse 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 00 

 
che a ragionar di pose 
dei si e dei no 
d'argo mi sfrutto 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 02 

 
che ancora 
soltanto d'interiore 
mi vo 
di navigar 
l'immaginando 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 04 

 
la fase mimica dell'immaginando 
che il corpo mio offre 
quando è ancora 
soltanto interiore 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 06 

 
ragionar d'immaginandi 
che d'argo a valutare 
dell'umoralità 
so' a quel che rende 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 08 

 
argo strumento 
che del funzionare suo 
al corpo mio organismo 
e a me 
attraversando questo 
rende servizio 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 10 

 
l'armonica umorale che argo alimenta 
e me 
del corpo mio abitante 
d'inebriato d'esso 
avverto 

lunedì 14 luglio 2014 
8 e 12 

 
d'immaginar mimandi i passi dello danzar con te 
ad esaudir di concordanza 
dei peristalti tuoi e miei 
primordi ed intelletti 
a tutto quanto vie' di sceneggiando 
argo discesa umori 
e a trapassar l'animazione 
promette a senno 

lunedì 14 luglio 2014 
9 e 00 
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il corpo mio e il tuo 
alberi della vita ognuno 
e quando a risonar tra loro 
s'accendono viventi 

lunedì 14 luglio 2014 
12 e 00 

il corpo mio volume 
è l'albero della vita 
    11 aprile 2006 
     4 e 52 
 
l'albero della vita alla cui origine è la creazione della vita 
    6 settembre 2010 
     15 e 30 
 
il modo dell'albero della vita 
e la memoria intrinseca della vita 
    6 settembre 2010 
     15 e 32 
 
l'albero della vita 
che da me fino alla pelle 
e d'oltre all'universo 
    20 giugno 2013 
     23 e 00 
 
per tutto il tempo della sua vita 
da intorno a me 
prima che all'universo d'oltre 
l'albero della vita 

lunedì 14 luglio 2014 
12 e 02 

 
del corpo mio intelletto 
l'umori che genera argo 

lunedì 14 luglio 2014 
18 e 00 

 
quando fin dall'inizio 
fu la voce di argo 
di dentro lo spazio della mia pelle 
    25 marzo 2013 
     10 e 04 
 
gamme d'umori 
delle quali chiamo argo 
ad autore 

lunedì 14 luglio 2014 
18 e 02 

 
di quel che viene appresso 
e che ancora non c'è 
l'intelletto mio organisma 
già s'emulanda 
e d'argo in pasto 
dell'atmosfere 
per quanto me della barca 
che spartito remerò 

lunedì 14 luglio 2014 
20 e 00 
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gli emulandi che prenderanno il corpo mio d'esecutore 
e poi me 
di come ci sarò dentro 

lunedì 14 luglio 2014 
20 e 02 

 

 
martedì 15 luglio 2014 

 
il corpo mio organisma 
del peristalto suo primordio 
a generar la vita 
da quando a nascituro 
e poi per sempre 
di darsi una risposta propria 
s'è ridotta di scomparsa 

martedì 15 luglio 2014 
6 e 00 

 
peristalto primordio alla vita 
che spezzato a sottratto 
alle vertigini d'argo 
per quanto manca alla pista 
di nostalgia si sentimenta 
e d'incontrar s'aspetta 
il ponte 
che dentro dètta 

martedì 15 luglio 2014 
6 e 02 

 
ma a rimaner sospeso in quelle fasi 
a non trovare dentro le parti 
ad eccitar primordia 
m'emerge il cercamento 
    14 dicembre 2002 
     13 e 12 
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voce primordia 
che quanto di più antico del mio corpo 
fa da strumento 
    14 dicembre 2002 
     13 e 13 
 
sequenze solo primordie 
che discontinuità 
fanno ricordi 
    5 agosto 2004 
     10 e 06 
 
cicli primordi 
e il corpo mio 
tutte le mosse 
    5 agosto 2004 
     10 e 43 
 
che di mancar pezzi interiori 
la diffusione 
dentro il mio corpo 
a non trovar di svolgimento 
sale a muraglia 
    5 agosto 2004 
     10 e 46 
 
che quel di cui mi soffro 
e poi faccio progetto 
è la muraglia 
    5 agosto 2004 
     10 e 47 
 

 
martedì 15 luglio 2014 


