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le quantità interiori 
che avverti 
e basta 
per cui 
non posso 
al tuo 
dello partecipare 
mio 
di che 
del ricordare a te 
dei concepire 
d'altro 

martedì 18 agosto 2020 
10 e 30 

 

 
2020 

 
chi 
non può concepire 
di quanto 
gli scorrere dentro 
degli ordinare intelletti 
all'organisma proprio 
nelle proprie membra 
all'eseguiri 
che 
d'altrimenti 
gli si fa 
di steresipatiare 

martedì 18 agosto 2020 
11 e 00 
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che fu 
chiamato 
con nome 
d'umano 
se pure 
ancora fatto 
soltanto 
d'homo 

martedì 18 agosto 2020 
11 e 30 

 
di quanto avverti 
a dentro 
alle tue membra 
se 
di quanto 
ti basta 
per 
l'abbrivare 
alle tue mosse 
se pure 
senza 
del meditare 
a te 
d'essere il "me" 
a concepire 
dell'accordare 
in te 
d'essere 
del "me" 
di te 

martedì 18 agosto 2020 
17 e 00 

 
certamente vivente 
scoprirò la vita 
    1 gennaio 1998 
 
per quanto 
ho letto la mia vita organisma 
nel durante 
la mia vita 
conosco 
un po' 
la mia vita 
del suo 
biòlitare 

martedì 18 agosto 2020 
17 e 30 

 
il corpo mio organisma 
del quale 
nel quale 
si svolge la vita biòla 
e "me" 
se esisto 
che gli so' 
d'immerso 
a navigar di sé 

martedì 18 agosto 2020 
20 e 00 
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il tempo 
della mia presenza 
al corpo mio organisma 
che sono 
a scambiare 
la sua intelligenza biòla 
quale 
espressare 
di "me" 
che 
gli sono 
d'immerso 
a sé 

martedì 18 agosto 2020 
22 e 30 

 
l'intelligenza 
sua propria 
d'organisma 
dello cui espressare 
l'ho scambiato 
espressare 
di "me" 

martedì 18 agosto 2020 
22 e 40 

 
la sessualità 
che 
t'assale 
da dentro 
delle tue membra 

mercoledì 19 agosto 2020 
9 e 00 

 
da che 
se 
anche 
d'elaborato 
suo proprio 
di che 
da interno 
a te 
sedimentato 

mercoledì 19 agosto 2020 
9 e 10 

 
e 
non sai 
più nulla 
dell'andari tuoi 
che 
di solo 
a seguir goderi 
si fa 
se pure 
resi 
soltanto 
d'emular 
di fantasmari 

mercoledì 19 agosto 2020 
9 e 20 
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che solo esegui 
delli goderi 
oppure 
soffri 
di steresipatiar 
vuotari 
di personare te 
in te 
di te virtuale 

mercoledì 19 agosto 2020 
9 e 30 

 
gli emulare 
alle mie membra 
del fantasmare loro 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

mercoledì 19 agosto 2020 
9 e 40 

 

 
2020 

 
quando 
di laura 
in laura 
all'IFO 
ed il divano della sera 
per quanto s'era ancora 
a sé laura 
d'essere 
a intenzionalità 

mercoledì 19 agosto 2020 
15 e 00 
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intenzionalità 
e frustrabilità 
a far 
d'estemporare 
lo dilagare 
di steresipatiare 

mercoledì 19 agosto 2020 
15 e 30 

 
giochi d'intellettari organismi 
e 
steresipatie 

mercoledì 19 agosto 2020 
15 e 40 

 
le intenzionalità 
frustrate 
fino da sempre 
e dei 
sedimentari 
presti 
all'evocar 
ripristinari 
di reiterare 
delli soffrir 
realtari 
alle proprie membra 
a rivivari 

mercoledì 19 agosto 2020 
16 e 00 

 
intenzionalità frustrate 
e 
salvini 

mercoledì 19 agosto 2020 
16 e 30 

 
antonio 
e le sue proprie 
intenzionalità 
frustrate 
che 
gli scaturiscono dentro 
all'incrociari sgarbati 
con altri 
automobilisti 
semplicemente 
come antonio 

mercoledì 19 agosto 2020 
16 e 40 

 
un organisma 
a funzionar 
dello vitàre proprio 
a sé 
per sé 
e "me" 
d'immerso a quanto 
di vacolare a che 

mercoledì 19 agosto 2020 
18 e 00 
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essere 
da immerso 
ad un corpo organisma 
autosufficente 
d'intellettare sé 
a sé 
di sé 
del fantasmare 
in sé 
dei maginari propri 
ad abbrivar per sé 
dei visionari 
in sé 
per "me" 

mercoledì 19 agosto 2020 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
animato 
di per sé 
dai frutti 
dell'intellettari propri 
nello 
barcamenare mio 
di "me" 
all'esservi 
d'immerso 

mercoledì 19 agosto 2020 
18 e 40 

 
quando 
degli allora avvenendi 
e 
della vista corta 
agli avveniri 
nei futurare 
al tempo mio organisma 
delli suoi dopo 
a continuari 

giovedì 20 agosto 2020 
17 e 00 

 
il tempo 
del dopo 
e dei miei 
organismi 
a vivàri 

giovedì 20 agosto 2020 
17 e 10 

 
il mio primo 
concepire 
dello vivere 
a mio 
d'interpretari 

giovedì 20 agosto 2020 
17 e 20 

 
che non conosco ancora 

giovedì 20 agosto 2020 
17 e 30 
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le forme 
che assumono 
i figurari 
dei disegnare 
che di mio 
mediante 
l'apparato biòlo 
a concertar finale 
di sé 
da sé 

giovedì 20 agosto 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
la ragione organisma 
che 
il mio corpo 
di proprio 
a suo 
detiene 
al macchinare di sé 
e "me" 
che d'esserne 
immerso 
l'avverto 
a che 
per "me" 
dalle membra biòle 
organiche 
di ricettare 
transponde 
per chi 

giovedì 20 agosto 2020 
20 e 30 
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il ragionare 
di intellettari 
propri 
del corpo mio biòlo 
e "me" 
che 
di virtuare  
o 
di reare 
fa soggettare 
di sé 
da immerso 
in che 
a questo 
sé 

venerdì 21 agosto 2020 
7 e 30 

 
le interpretazioni 
che crea 
d'intellettari proprio 
del corpo mio organisma 
a sedimentare 
in sé 
di memoriare 

venerdì 21 agosto 2020 
8 e 30 

 
che 
a reiterare 
ai viscerari 
di risonari 
porta sé 
di "me" 
allo vagare 
delli creari 
in sceneggiari 

venerdì 21 agosto 2020 
8 e 50 

 
le intenzionalità 
d'autonomari 
avvenende 
e 
quando 
delli frustrari che 
l'egosità 
d'autonomari 
anch'esse 
fa 
dell'esplodàr 
lo progettar 
di resilienze 

venerdì 21 agosto 2020 
10 e 00 

 
le resilienze 
a progettar 
di resistàri 

venerdì 21 agosto 2020 
10 e 10 
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2020 

 
se fosse 
soltanto 
opera 
dell'intelligenza organisma 
del corpo mio biòlo 
e 
delli suoi 
virtuar specchi 
per l'appariri 
a sé 
dei sé 
a figurar 
dei stazionari 
delli virtuar 
di proprio 
a che 
di che 

venerdì 21 agosto 2020 
15 e 30 

 
che poi 
allo morire suo 
del corpo mio organisma 
fa 
del 
non esistere più 
a mio 
di "me" 

venerdì 21 agosto 2020 
15 e 40 

 
cessare 
a non esistere più 

venerdì 21 agosto 2020 
15 e 50 
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2020 

 
la lentosità 
dei trasmittari 
di ciò 
che avviene 
per l'avvertiri miei 
e  
delli 
trasdurre 
a concepiri 
di che 
delli trattare 
d'intellettare 
dei biòlicari 
del corpo mio organisma 

venerdì 21 agosto 2020 
17 e 30 

 
la dimensione 
della mia residenza 
al corpo mio organisma 
di me" 
se pur 
di solo virtuari 
e se pur 
di realtar 
spirituare 

venerdì 21 agosto 2020 
20 e 00 

 
di "me" abitante 

venerdì 21 agosto 2020 
20 e 10 
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l'intenzionar 
d'autonomari 
li vivàr 
dell'emulari 

sabato 22 agosto 2020 
7 e 30 

 
delli 
premaginar 
di dentro a sé 
del corpo mio organisma 
lo prepersonar 
di sé 
a sé 
dell'occupare 
in sé 
a che 
dello biòlicare sé 
del vivere 
in sé 
per sé 

sabato 22 agosto 2020 
7 e 40 

 
intenzioni 
e 
svuotamenti 
a che 

sabato 22 agosto 2020 
7 e 50 

 
sono 
all'emular reiterari 
volta per volta 
di presenziari "me" 
ai fantasmare miei 
di che 
a che 
s'avvenga 
di mio organisma 
delli manifestare 
di dentro 
alle mie membra 
delli mimari 
a che 
vivàre 
di "me" 
per "me" 

sabato 22 agosto 2020 
8 e 00 

 
la carne mia organisma 
a lievitare sé 
d'ologrammari 
in sé 
delli vivàr 
mimari 
a sé 
di sé 

sabato 22 agosto 2020 
8 e 10 
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d'intellettare 
che 
di sé 
il corpo mio organisma 
di quanto 
a biòlocari sé 
si va 
via via 
di dormentare 
sé 
vivente 

sabato 22 agosto 2020 
9 e 10 

 

 
2020 

 
quando 
da intorno 
al mio 
del mio 
si fa 
solo 
dell'homi 
organismi 

sabato 22 agosto 2020 
15 e 20 

 
che i "me" 
dell'esserne immersi 
a che 
restando assenti 

sabato 22 agosto 2020 
15 e 30 
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che 
a ragionar 
dei soli organismari 
di quanto 
a viscerari 
si fa scontrari 
dell'intenzionarità 
a che 
di sé 
e fa 
dello galoppar 
frustrari 
dell'apparire sé 
senza risorse 
a render 
disperari 

sabato 22 agosto 2020 
15 e 50 

 
aver scoperto  
a concepiri 
di mio 
dell'organisma 
mio biòlo 
ma 
non 
di "me" 
dell'esistere 
"me" 

sabato 22 agosto 2020 
16 e 10 

 
del durante 
la vita 
del corpo mio organisma 
la morte 
che avviene 
della vita 
del corpo mio organisma 

sabato 22 agosto 2020 
17 e 00 

 
gli argomenti 
che scorrono 
tra l'homi 
d'intellettari propri 
organismi 
all'avvenirsi loro 
per sé 
dei biòlicare sé 
ma 
senz'anima spiritale 
che 
dei "me" 
quali 
abitanti infiniti 
e d'immersi 
ai corpi viventi 
per quanto s'è 

sabato 22 agosto 2020 
18 e 30 
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2020 

 
certamente vivente 
scoprirò la vita 
    1 gennaio 1998 
 
il corpo mio 
organisma 
di biòlocar vivente 
e "me" 
comunque 
reso fatto 
di reale 
o 
di virtuale 
a soggettare 
d'assistere 
a che 

domenica 23 agosto 2020 
1 e 30 

 
di virtuar creari 
dell'inventar biòli 
d'intellettari 
a "me" 
o 
dell'essere assoluto 
a spirituare "chi" 
per "me" 
esistente 

domenica 23 agosto 2020 
2 e 00 
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il filone interpretativo 
che fa 
di dio 
il creatore 
di tutto 
che 
dell'intellettare 
d'uomo organisma 
fa 
lo giustificar 
paciari 

domenica 23 agosto 2020 
2 e 20 

 
intelletto organisma 
del quale 
e 
nel quale 
lo supportar 
d'esistere 
di singolarità 
"me" 

domenica 23 agosto 2020 
2 e 30 

 
oppure 
dell'esistere assoluto 
di "me" 
spirituale 

domenica 23 agosto 2020 
2 e 40 

 
l'accessorio d'intelletto 
al corpo mio organisma 
e 
il meditare mio 
di "me" 
con esso 
usufruendo 
d'esso 

domenica 23 agosto 2020 
2 e 50 

 
quando 
lei 
avverte 
a interpretare sé 
ch'è 
tutto finito 
giacché 
d'alimento 
in sé 
non le avviene più 
dell'impetrar 
di sessuare 
d'intenzionalità 
a spontare 
da in sé 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 00 
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quando 
della dissipazione 
in sé 
del sessuare organisma 
che 
in lei 
gli si rivolge 
verso 
lo figurar 
di chi 
di lui 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 10 

 
l'amore viscerale 
di paola 
in paola 
l'amore viscerale 
di stella 
in stella 
l'amore viscerale 
di laura 
in laura 
e 
delle sessualità organisme 
che 
d'ognuna 
a ognuna 
dei viscerari 
d'estemporar biòlo 
fattura 
a ciascuna 
di queste 
in queste 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 20 

 
aver creduto 
che 
di quel 
che s'avvertia 
a ognuna 
fosse 
di proprio singolare 
dello passare 
dal  
per sé 
esclusivo 
di spirituar 
l'interloquire 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 30 

 
ma 
si trattava 
del solo biòlocar 
di sessuare 
dell'organisma 
proprio vivente 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 40 
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aver 
di mio 
interpretato 
dei loro avvertire 
provenienza 
esclusiva 
dell'animare 
spirituale 
loro 

domenica 23 agosto 2020 
10 e 50 

 
che 
si trattava 
solamente 
del biòlocar 
d'organismare 
reso 
a lei 
dal dentro proprio 
fisiologico 
del sessuar 
di viscerari 

domenica 23 agosto 2020 
11 e 00 

 
quando 
nel verso 
di "me" 
allo mio figurare 
dello nomare 
estemporario 
a mio 

domenica 23 agosto 2020 
11 e 10 

 
dei loro emulari 
ad essere 
solo viscerari 
che 
di scambiati 
d'interpretari 
loro 
e miei 
presuntimmo 
d'assoluti 
all'affermari 
nostri 

domenica 23 agosto 2020 
15 e 00 

 
che intesi 
di sé 
a sé 
dell'intellettar pensari 
d'amore 
a spirituari 
fatti 

domenica 23 agosto 2020 
15 e 10 
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ed io 
da "me" 
che li promossi 
in loro 
di loro 
d'erronear 
spirituari 
e l'elessi 
di su 
l'altari 

domenica 23 agosto 2020 
15 e 20 

 
lo mio interpretare 
con il loro 
di spirituare 
ma 
s'era 
soltanto 
ed è 
di soli 
viscerari 

domenica 23 agosto 2020 
15 e 30 

 
di maschio 
e  
di femmina 
dei soli 
viscerari fatti 
ai sessuari 
fisiologici 
e credemmo 
d'interpretari 
a nostri 
dell'avvertiri 
all'erronear 
dell'animare 
spirituale 
dei "me" 
d'immersi 
a che 

domenica 23 agosto 2020 
16 e 00 

 
che 
patti 
dell'anima spirituale 
credemmo 
d'avere 
a che fare 
e quindi 
alli fidari 

domenica 23 agosto 2020 
16 e 10 

 
i "me" 
e delli fidari a che 

domenica 23 agosto 2020 
16 e 20 
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i piaceri fisiologici 
degli orgasmi 
presi 
d'interpretari propri 
alli pattuire 
dell'anime spirituali 
d'eletti 
ad assoluti 
delli fidare 
a sempre 

domenica 23 agosto 2020 
16 e 30 

 
un errore interpretativo 
fatto 
d'ognuno organisma 
dello maschiare 
e 
dello femminare 
dei considerare 
a sé 
in sé 
dei sentitare 
di che 
dell'avvertiri 
dei 
fisiologare 
per sé 
di sé 

domenica 23 agosto 2020 
18 e 00 

 

 
2020 
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dal dentro 
del corpo mio organisma 
e 
delli ricettare miei 
di "me" 
per quanto 
transponda 
dal dentro suo tessuto 
d'interiore 
a 
"me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 24 agosto 2020 
12 e 00 

 
di quanto avvertito 
fino da allora 
che 
ancora adesso 
me lo ritrovo 
dei reiterari 
a vividescenziare 
dai tessuti 
interni 
alla mia carne 
a contenere 
d'immerso 
ad essa 
anche 
di "me" 

lunedì 24 agosto 2020 
13 e 00 

 

 
2020 
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un intero gruppo 
fatto 
dai "me" virtuali 
che 
dal dentro 
dell'organisma mio biòlo 
d'autonomare sé 
e abbandonati 
a sé 
di movere sé 
fa li vivàri 
di sé 

lunedì 24 agosto 2020 
14 e 30 

 
il corpo mio organisma 
del vivere sé 
in proprio biòlo 
continua 
d'andare 
a sé 
da sé 
per sé 

lunedì 24 agosto 2020 
17 e 00 

 
la delusione 
a che 
di che 
del non trovare 
dell'avvertiri 
a "me" 
dell'esistenza 
di "me" 

lunedì 24 agosto 2020 
17 e 30 

 
una animalità organisma 
che 
ospita 
un "me" 
se pure 
a sé 
di virtuare 
del soggettare 
un chi 
nel personare 
"me" 

lunedì 24 agosto 2020 
17 e 50 

 
dell'animalità organisma 
alli verificar di che 
d'intellettare proprio 
da sé 
per sé 
s'è fatto 
dell'inventare un "me" 
di soggettare sé 

lunedì 24 agosto 2020 
18 e 00 
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il corpo mio organisma 
del soggettare sé 
d'intellettare sé 
dell'inventare 
d'essere un "me" 
a quali basi 
s'è riferito 
per sé 

lunedì 24 agosto 2020 
18 e 10 

 
della spiritualità 
a intellettare d'organisma 
si fa di un "me" 
se pure 
solamente 
di virtuari 

lunedì 24 agosto 2020 
19 e 00 

 
dell'intelligenza propria 
del corpo mio organisma 
e 
della possibilità 
nell'essergli d'immerso 
ausufruire 
dell'utilizzare 
di sé 
in sé 
per "me" virtuale 
a soggettar 
di personare sé 

lunedì 24 agosto 2020 
19 e 30 

 
ragionar 
d'intellettari organismi 
del soggettare 
di "me" 
all'orientari 
a che 

lunedì 24 agosto 2020 
21 e 30 

 
quando 
di io 
è "me" 
che si rende 

lunedì 24 agosto 2020 
23 e 30 

 
quando 
di "me" 
è io 
che si rende 

lunedì 24 agosto 2020 
23 e 40 
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"me" 
confluente 
ad "io" 

lunedì 24 agosto 2020 
23 e 50 

 
"me" 
ed 
"io" 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 00 

 
"me" d'esistere 
ed "io" 
a soggettar 
di personare 
tra quanti altri "io" 
dell'avvertir 
di paragone 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 10 

 
"me" 
di afigurare 
e "io" 
del figurare sé 
nel misurare sé 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 20 

 
"me" 
prima  
del vedere 
e 
dell'ascoltare 
all'avvertir 
di ricordare 
i soggettare sé 
del personare sé 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 30 

 
del reiterar 
dai sedimenti 
in sé 
di sé 
lo soggettare sé 
nei rivivàr mimari 
di chi sono 
a personare 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 40 

 
divenire 
i ricordari 

martedì 25 agosto 2020 
0 e 50 

 
i personare "me" 

martedì 25 agosto 2020 
1 e 00 
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costretto 
d'imputato 
a mio 
di "io" 
alli mimare "chi" 
della memoria mia 
organisma 

martedì 25 agosto 2020 
1 e 10 

 
quando 
paola 
costretta 
di sé 
da sé 
si faceva 
dell'essere 
allo mimare sé 
di reiterare sé 
della memoria 
in "chi" 
di personare sé 
per quanto 
non si piaceva 
d'essere 

martedì 25 agosto 2020 
1 e 20 

 
quando 
del trovare "me" 
d'infilzato 
a "chi" 
di "chi" 
e 
non mi piaccio 
d'essere 
personato 
a che 

martedì 25 agosto 2020 
1 e 30 

 
dei fiosiologicar 
femminili 
e 
dei fisiologicar 
maschili 
alli avvertir 
di viscerari 
che 
a intellettar giustificari 
d'interpretar 
reciprocari 
dell'amorare 
in sé 
per sé 
e dei 
non cogliere 
degli sghembari 

martedì 25 agosto 2020 
7 e 30 
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a quando 
di allora 
gli interpretari suoi 
d'intellettare 
di paola 
in sé 
per sé 
del quanto 
in lei 
con antonio 
e 
del quanto 
in lei 
con luigi 

martedì 25 agosto 2020 
8 e 00 

 
che 
quando 
di sé 
paola 
per sé 
in sé 
con luigi 
si piaceva 
di più 

martedì 25 agosto 2020 
8 e 10 

 
i nullitare sé 
quando 
di lei 
con antonio 
e 
dei noiari sé 
ai non sentiri 

martedì 25 agosto 2020 
8 e 20 

 
e quando 
dell'accendere suo 
di paola 
al dentro sé 
per quanto 
dell'incontrando 
luigi 

martedì 25 agosto 2020 
8 e 30 

 
degli umori 
alle sessualità proprie 
fisiologiche 
e 
degli interpretar 
d'amare 
chi 
di che 
dell'essere un "me" 
a reciprocare 

martedì 25 agosto 2020 
9 e 00 
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sessualità fisiologica 
dell'emulari in chi 
scambiato 
d'accontentari 
per amore 
di sentimentale 
d'assoluto 

martedì 25 agosto 2020 
9 e 30 

 
lo commediar 
dell'amorare 
scambiando 
il sentitar 
di sessuari 
a sentimento 
spirituale 

martedì 25 agosto 2020 
9 e 40 

 
l'invenzione mia 
d'intellettari organismi 
dei due attori 
all'amorare 

martedì 25 agosto 2020 
9 e 50 

 
di quando 
s'avviò 
dello scambiare mio 
dell'avvertir 
di mio 
dell'attorar 
di sinceriare 
del fasullar 
di "me" 

martedì 25 agosto 2020 
10 e 00 

 
paola e antonio 
e 
degli scambiar 
reciprocari 
a nullitare 

martedì 25 agosto 2020 
10 e 10 

 
dei nullitar  
reciprocari 
quando 
e a chi 
dell'avveriri 

martedì 25 agosto 2020 
10 e 20 

 
le portanti 
di in paola 
e di in antonio 
dei nullitar reciprocari 

martedì 25 agosto 2020 
10 e 30 


