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l'argomento 
quando 
non c'è ancora 
di penetrato 
a ologrammari 
alle mie viscere 
fatte 
della mia carne 

martedì 20 agosto 2019 
21 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che 
a funzionare sé 
di biòlo 
prodotta 
propriocettivi 
degli umorari 
in sé 
a sé 
dell'abbrivare 
la carne mia 
a mentar 
dei maginari 
e dei 
motoriare 

martedì 20 agosto 2019 
21 e 30 

 
che 
avvengono 
per sé 
dell'avvertiri 
sé 
delli abbrivari 
alla su carne 
e 
alla sua mente 
ancora fatta 
di carne 

martedì 20 agosto 2019 
22 e 00 

 
congetture 
che 
una dopo l'altra 
divengono 
punti d'appoggio 
dei far 
li susseguiri 
dei filastroccari 

mercoledì 21 agosto 2019 
18 e 00 

 
l'argomentari 
che 
a profilar 
si fa 
dell'andari 

giovedì 22 agosto 2019 
12 e 00 
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del solo organisma 
d'avvertire 
i silenziari 
dello serenitare 
si fa 
del propriocettivari 
in sé 
per quanto s'è 
di manifestari sé 
a sé 

giovedì 22 agosto 2019 
15 e 00 

 
la dimensione 
dei ragionare 
che a conseguentare 
in sé 
dell'umorari 
si fa 
l'intellettari 
d'organismare 
l'inventari 

giovedì 22 agosto 2019 
16 e 00 

 
il modo 
dei conseguenziare 
degli intellettari propriocettivi 
senza intervenire 
di "me" 
ad arbitriare 

giovedì 22 agosto 2019 
20 e 00 

 
il modo 
dei precedenti interferire 
che gli uomini 
hanno seguito 
dei sequenziari 
in sé 
e che 
si sono alternati 
fin qui 
d'intellettari 
a seguitare 
li comportari 

giovedì 22 agosto 2019 
20 e 30 

 
costituir 
dell'argomento 
che 
d'emular di viscerari 
si vie' 
reso 
d'ologrammari 
del dentro 
la mia carne 
propriocettiva 

venerdì 23 agosto 2019 
7 e 30 
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al dentro la mia carne 
di farsi viscerari 
a disegnar 
propriocettivo 
dell'avvertir 
di transpondari 
per miei 
a "me" 
del divenir vivente 
in sé 
di sé 

venerdì 23 agosto 2019 
7 e 40 

 
propriocettivare 
dei viscerari 
che la mia carne 
in sé 
di sentitari sé 
fa 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a registrare 
dei memoriari 

venerdì 23 agosto 2019 
11 e 00 

 
l'avvertir direttamente 
a propriocettivare 
lo transustare 
del volumare 
mio interiore 
dal dentro 
la mia carne 

venerdì 23 agosto 2019 
11 e 10 

 
avvertir propriocettivo 
del transustar 
di sentitari 
la carne mia 
del dimenarsi 
a tale 
mostrare 
di sé 

venerdì 23 agosto 2019 
11 e 20 

 
lo divenire marionetta 
il dentro 
dello propriocettivare 
sé 
dell'artistare sé 
nei farsi 
dettatura 
a "me" 
di sé 

venerdì 23 agosto 2019 
11 e 30 
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il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare 
funziona da sé 
e "me" 
se esisto 
o non esisto 

venerdì 23 agosto 2019 
15 e 00 

 
come suonare 
le parole 
che dei vibrare 
si fanno 
d'oscillar l'anelli 
in fila 
all'incontrar 
dei venti polmonari 
che si fa 
dei modular l'andari 
a melodiare 
o a quanto 

sabato 24 agosto 2019 
11 e 30 

 
l'argomentare 
che 
di sfruttare 
faccio 
e raccolgo 
di quanto 
s'illustra 
di dentro 
il corpo mio 
a propriocettivare 
sé 

sabato 24 agosto 2019 
12 e 00 

 
il corso 
che avviene 
dei luminare sé 
degli emulari 
in sé 
del corpo mio organisma 

sabato 24 agosto 2019 
12 e 30 

 
che 
dello propriocettivare sé 
a sé 
fa dello 
transpondare quanto 
a "me" 
d'essere immerso 
a sé 
del corpo mio organisma 

sabato 24 agosto 2019 
12 e 40 
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una macchina biòlogica 
è 
il corpo mio organisma 
produttore d'emulari 
che 
fino a qui 
da sempre 
l'ho scambiati 
d'essere 
li pensiari miei 

sabato 24 agosto 2019 
15 e 00 

 
il volume 
degli emulari 
a far mimari 
al dentro 
della mia carne 
che 
a propriocettivare sé 
in sé 
avverto "me" 
di divenir soggetto 
a personato 
d'interpretar 
dell'attorare 
chi 
di che 
all'appartare 
sé 
di "me" 

sabato 24 agosto 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
che fino a qui 
s'è animato 
di proprio 
dell'emulari 
alli mimar di sé 
in sé 

sabato 24 agosto 2019 
21 e 00 

 
abituato 
ad essere imboccato 
degli emulari 
che mi ritrovo 
oramai nascituri 
alla mia carne 
lavagna 

sabato 24 agosto 2019 
22 e 00 

 
il processo 
della formazione 
dei miei emulari 
gratuiti e rapenti 
del corpo mio organisma 

sabato 24 agosto 2019 
22 e 10 
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la prospettiva 
mimica 
fatta 
dei preveder scenari 
ai miei futuri 
dell'emulari 
in corso 
adesso 
dei virtuari 
a dopo 

domenica 25 agosto 2019 
15 e 30 

 
l'invenzione intelletta 
del mio organisma 
della femmina 
donna 

lunedì 26 agosto 2019 
4 e 30 

 
la conoscenza 
a lei 
di lei 
in lei 
e 
la sua propria 
partecipazione 
a interpretare 
la vita 
per sé 
a sé 
di trasparenza 
in sé 

lunedì 26 agosto 2019 
4 e 45 

 
e che 
vuol dire 
femmina donna 
dell'inventare intelletto 
del mio organisma 
biòlo 

lunedì 26 agosto 2019 
5 e 00 

 
avere di mio 
l'inventare 
in qualche modo 
intuito 
del come 
e di che svilupparsi 
della formazione vitale 
al corpo 
di femmina donna 
e la creazione 
in essa 
al contatto volontario 
e consapevole proprio 
creativo di dio 

lunedì 26 agosto 2019 
5 e 30 
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di una femmina donna 
l'inventare 
di mio organisma 
lo possedere suo 
della conscenza 
generativa 
della vita 
da sé 
per sé 
matrio 

lunedì 26 agosto 2019 
5 e 50 

 
concepito 
di mio 
il contatto proprio 
di femmina donna 
con la formazione 
generativa 
della vita 
e con dio 

lunedì 26 agosto 2019 
6 e 00 

 
aver appreso 
intellettualmente 
l'inventare organisma 
di una femmina donna 

lunedì 26 agosto 2019 
6 e 10 

 
un figlio 
e del generare 
in sé 
di sé 
che comunque 
anche lei 
com'era per mio 
ho scoperto 
di lei 
femmina donna 
ugualmente 
non sapeva 
e non sa 

lunedì 26 agosto 2019 
9 e 00 

 
di quel 
che avverto adesso 
dall'interno 
del corpo mio organisma 
a scaturire 
in sé 
ch'era una volta 
di sempre 
a societare 

lunedì 26 agosto 2019 
9 e 30 
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gli argomenti 
quando 
fatti d'emulari 
transustano 
sé 
alla mia carne 
quale lavagna 
in sé 
propriocettiva 
del mio organisma 

lunedì 26 agosto 2019 
15 e 30 

 
che 
di virtuare sé 
transustano sé 
in sé 
di sé 
credendo 
di "me" 
degli attorare sé 
di che 
ad essere 
"chi" 

lunedì 26 agosto 2019 
16 e 00 

 
ridurre 
a tecnicar 
lo funzionare 
del corpo mio organisma 
che dei farsi 
a ologrammare 
in sé 
dinamicare 
prodotta 
degli interferiri 
sentimentari 
ad orientare 
sé 

martedì 27 agosto 2019 
1 e 20 

 
che 
fin qui 
l'ho presi 
solamente 
all'orientare 
al posto 
degli 
arbitriare 
suoi 
di "me" 

martedì 27 agosto 2019 
1 e 30 

 
il tempo della vita organica 
del corpo mio biòlo 
e "me" 

(40) martedì 27 agosto 2019 
2 e 30 
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quando 
lo strumento mio biòlo 
fatto 
del mio corpo organisma 
di nebulare 
a sé 
rende emulari 
alla sua lavagna 
che a condiffusi 
in sé 
di sé 
scena a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
negli spettacolare 
suoi 
ologrammi 

martedì 27 agosto 2019 
10 e 00 

 

 
 
solitudine 
solitudine in un mare di solitudine 
solitudine tra sconosciuti 
sconosciuti insabbiati 
sconosciuti fortunati di non sapere 
ignari della loro esecuzione 
morti al vicino fin dalla nascita 
solo la lapide 
solo quella scritta 
è il loro nome 
rapporto senza ritorno 

5 aprile 1972 
21 e 00 
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