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la fisicità 
del corpo mio organisma 
e 
di tutti 
i suoi 
manifestari 
propri 
in sé 
di sé 

martedì 29 settembre 2020 
18 e 30 

 
la preghiera 
e 
lo fisicare proprio 
di suo manifestari 
che fa 
d'essere 
a  
filastroccari 
di maginari 

martedì 29 settembre 2020 
18 e 40 

 
le fisicità 
e 
l'esistenze 

martedì 29 settembre 2020 
18 e 50 

 
la distinzione 
della fisicità organisma 
dalla ariarietà 
dell'intellettare 
biòlo 

martedì 29 settembre 2020 
19 e 30 

 
struttura 
di biòlo 
intelletto 
dell'essere 
propriocettività 
a sé 
del fare 
virtualità 
 di personare 
"me" 

martedì 29 settembre 2020 
20 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e "me" 
dell'abitarlo 
in qualsiasi 
modo 
sia 
dell'avvenendo 

martedì 29 settembre 2020 
21 e 00 
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da quando 
a quando 
avvenga 
che poi 
di sé 
lo dissolvendo 

martedì 29 settembre 2020 
21 e 10 

 
interloquiri 
e 
l'aerareitari 
dei maginari 

mercoledì 30 settembre 2020 
9 e 30 

 

 
2020 

 
l'egocentralisticità 
degli 
equilibrare 
in sé 
di sé 
del biòlocare 
dell'organisma 

mercoledì 30 settembre 2020 
20 e 30 

 
"me" 
a soggettare 
l'egocentralitare dell'organisma 

mercoledì 30 settembre 2020 
20 e 40 
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argo ritmi umorali 

mercoledì 30 settembre 2020 
22 e 30 

 
ampiezze 
a dinamicar 
dei sensitari 
all'egocentrari 

mercoledì 30 settembre 2020 
22 e 40 

 
giunziari 
e 
disgiunziari 
umorali 

mercoledì 30 settembre 2020 
22 e 50 

 
atmosfere emulative 
e gorghi d'umori 
che 
a vicendar 
motari interiori 
alla 
della 
mia carne 
fa 
d'esistenziare 
"me" 
fino 
a transustar 
di mie 
vivenzie 
organisme 

giovedì 1 ottobre 2020 
3 e 00 

 
la carne mia 
che vive 
all'esistenziare 
di "me" 

giovedì 1 ottobre 2020 
3 e 20 

 
vivenzie organisme 
che 
intornano 
catturali 
l'esistenza 
di "me" 

giovedì 1 ottobre 2020 
3 e 30 

 
la vita propriocettiva 
a sé 
delli mimari sé 
nel farsi 
ricordari che 
di sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
3 e 40 
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cogniri 
a concepire 
li ricordari 
di sé 
su sé 
alle 
vivenzie 

giovedì 1 ottobre 2020 
3 e 50 

 
esistenza 
"me" 
accompagnata 
e cattura 
alli vitàre 
della mia carne 
mimevole 
di sé 
a sé 
per sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
4 e 00 

 
la vita organisma 
che 
mutevole 
in sé 
a sé 
propriocettiva 
delli mimari 
in sé 
di sé 
e fa 
il catturare 
di "me 
dell'esistenzia 
 "me" 

giovedì 1 ottobre 2020 
4 e 10 

 
esistenzia 
di "me" 
da immersa 
alla 
mia vita biòla 
del mio organisma 
vivente 

giovedì 1 ottobre 2020 
4 e 20 

 
la carne 
mia vivente 
che 
di mimari 
a sé 
di sé 
d'interiore 
cattura "me" 
spirituale 

giovedì 1 ottobre 2020 
4 e 30 
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dell'essere 
spirituale "me" 
so' 
catturo 
alla 
mia carne 
organisma 
e vivente 
in sé 
di sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
4 e 40 

 
il corpo mio organisma 
di sé 
in sé 
luminescente 
di che sé 
a sé 
vividescenza 
a gorgogliar 
d'atmosferari sé 
per sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
10 e 30 

 
atmosfare  
interiori 
a sé 
in sé 
di micrologiare 
coerenze 
d'interferir 
baricentri 
a dinamicari 

giovedì 1 ottobre 2020 
10 e 40 

 
immerso 
alla dinamica 
atmosferale 
in sé 
al corpo mio organisma 
a far 
di "me" 
dello tentare 
"me" 
all'arbitriare 
da "me" 
a che 

giovedì 1 ottobre 2020 
10 e 50 

 
emulazioni 
a ricordari 
all'atmosferari miei 
del tessutare proprio 
al corpo mio organisma 
d'interno a sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
11 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	30	-	2020	10	06	(89	-	100.920)"	6	

 
moti 
d'atmosferari interiori 
che avverto 
d'apparitari 
alli finire 
in sé 
di sé 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 1 ottobre 2020 
11 e 30 

 
vuotature d'atmosferare 
e 
non so ancora 
se 
d'esistere 
sono fatto 
d'immenso 

giovedì 1 ottobre 2020 
11 e 40 

 
d'immenso 
o solo 
d'organisma 
intellettare 
a contener 
di virtuare 
i soggettari 

giovedì 1 ottobre 2020 
11 e 50 

 
quando 
l'atmosfera interiore 
a contener 
degli emulari 
si fa 
di depressare sé 
a sé 
del far 
di mezzo 
a che 

giovedì 1 ottobre 2020 
12 e 00 

 
materia prima 
di biòlocari 
d'organisma 
e "me" 
d'esistente 
immerso 
ad essa 
intelletta 

giovedì 1 ottobre 2020 
12 e 10 

 
l'intellettare suo biòlo 
del corpo mio organisma 

giovedì 1 ottobre 2020 
12 e 30 
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costruire 
la conoscenza 
a "me" 
di che cosa 
e di chi 
sono 
d'organismare 
a sé 
di sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
13 e 30 

 
l'elaborare intelletto 
e 
dell'atmosferare in sé 
del corpo mio organisma 
che 
colmo d'umori 
fa 
motorari d'essi 
a potenziar 
di vettoriare 
dinamicari 
allo giunziare 
o 
allo disgiuziare 
delli cosar 
degli emulari 
allo spaziar 
dei lavagnari 
sé 
di che 
delli 
reiterari 
a sé 

giovedì 1 ottobre 2020 
16 e 00 

 
 
del comparire 
di trasparenza 
dell'inconsistenza 
a che 
di "me" 
quando reso 
fatto 
del nulla 

giovedì 1 ottobre 2020 
17 e 00 

 
la consistenza 
di un tempo 
a "me" 
per "me" 
credulo 
dell'animare 
d'esistere 
a "dio" 

giovedì 1 ottobre 2020 
17 e 30 
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i segni 
che scorrono 
all'avvertiri 
mio organisma 
al volumare mio 
del corpo mio organisma 
nel 
non essere ancora  
al pensiar 
di maginari 
catturato  
"me" 
al comparire 
trasparente 
del 
senza 
il dopo 

giovedì 1 ottobre 2020 
18 e 00 

 

 
2020 

 
aver creduto 
che dipingendo 
d'artismo 
sarei stato scelto 
e 
separato 
a destinato 
da prima che nascessi 
quale "gentile" 
d'artismato 
esistente 

giovedì 1 ottobre 2020 
22 e 00 
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scenarità inventate 
falsandone la data 
di creazione 
ad un tempo 
del prima 
che nascessi 
allo strappare 
per "me" 
il destino 
fatto 
di "gentile" 

giovedì 1 ottobre 2020 
22 e 30 

 
una bugia 
d'inventato 
per quanto 
autoindicato 
di tale 
qualcuno 
del destino agognato 
fin anco 
di maginazione  
creato da dio 

giovedì 1 ottobre 2020 
22 e 40 

 
inventare 
un destino 
per "me 
a "me" 
bugiardando 
il padre eterno 
a creatore 
di che 
del gentiliare 
"me" 

giovedì 1 ottobre 2020 
22 e 50 

 
aver ragionato 
di mio 
maginato 
a mio 
sul padre eterno 
d'autore 
e creatore 
pregresso 
all'avere 
di "me" 
alla nascita 
del mio corpo 
di homo 
d'averlo assegnato 
di "gentilezza" 
a distinto 
per sé 
di  "me" 

venerdì 2 ottobre 2020 
9 e 00 
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della vita 
biòla 
del mio organisma 
all'imposto 
da "chi" 
d'inventato 
bugiardo 
da "me" 
d'intellettare 
maginato 
mentale 

venerdì 2 ottobre 2020 
9 e 10 

 
la morte 
del corpo 
suo 
organisma 
di che 
di chi 
nomavo 
a mio 
per "me" 
quale mario 
a vivente 

venerdì 2 ottobre 2020 
10 e 00 

 
la meccanicità 
dei ragionari 
della mia mente 
allo fornire 
a sé 
delli maginari 
a "me" 
ad avvertiri 
per "me" 
che so' d'immerso 
al dentro 
sé 
d'organisma 

venerdì 2 ottobre 2020 
11 e 30 

 
segni 
di "me" 
d'esistere 
da immerso 
al corpo mio organisma 
che 
d'entrambità reali 
siamo 
uno 
di vivenza 
e l'altro 
d'esistenza 

venerdì 2 ottobre 2020 
14 e 30 
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il corpo 
mio organisma 
a termine 
e "me" 
d'illimitato 

venerdì 2 ottobre 2020 
14 e 40 

 
conosco  
d'intellettari organismi 
un bel po' 
di cose 
del mio corpo organisma 
al biòlocare suo 
di vivente 
ma 
non so' 
a sufficienza 
di come 
e di che 
delli segnari 
dalla mia esistenza 
di "me" 

venerdì 2 ottobre 2020 
15 e 30 

 

 
2020 

 
il quadro dell'intenzionalità in atto 
peccato 
che non è la mia 

venerdì 2 ottobre 2020 
21 e 00 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	30	-	2020	10	06	(89	-	100.920)"	12	

 
relatività 
a che 
viene da fuori 
del comparire 
suo 
alla lavagna mia 
di viscerare 
e 
al concepire 
a "me" 
di senza 
il permesso mio 
al contenere 
mio stesso 

venerdì 2 ottobre 2020 
22 e 00 

 
il segno di "me" 
che 
da dentro 
al corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 
che sono 
del divenirne "me" 
all'arbitrare 
da "me" 
in esso 
di esso 
d'intellettare suo 
a usufruirne "me" 
navigatore 
di sé 
in sé 
a mio 
di "me" 

venerdì 2 ottobre 2020 
23 e 30 

 
l'umoralità avvenende 
a chi 
d'organisma 
è fatto 
d'immerso 
dell'essere 
esistenza 
singolare 
di "me" immersa 

sabato 3 ottobre 2020 
10 e 00 

 
delli disegnare 
stendendo colori 
e 
dell'organisma mio 
che 
a biòlotare sé 
contiene "me" 
d'immerso 
a che 

sabato 3 ottobre 2020 
15 e 30 
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ciò 
che credetti 
fosse 
una femmina donna 
in sé 
di sé 
d'umanitare sé 
dell'esistìre 

sabato 3 ottobre 2020 
16 e 00 

 
il corpo 
tuo organisma 
che 
in questo momento 
diversamente 
da quanto 
di ieri mattina 
s'è 
d'oramai 
degradato 
dei trafficar  
l'interferiri 
a sé 
per te 
d'intellettare 

sabato 3 ottobre 2020 
16 e 10 

 

 
2020 

 
la carne mia e "me" 

sabato 3 ottobre 2020 
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il quadro 
limitato 
della mia vita organisma 
e 
l'esistenza di "me" 
d'oltre 
a che 
di che 

sabato 3 ottobre 2020 
21 e 30 

 
il presupposto 
a supportare 

domenica 4 ottobre 2020 
2 e 00 

 
il presupposto 
che nasce 
e sviluppa 
del cognitar 
dei congiuntivi 
al divenirsi 
dei 
concepiri 

domenica 4 ottobre 2020 
2 e 20 

 
niente 
del prima 
dei presupporre 
facienti 
degli incrociar 
dei dentellari 

domenica 4 ottobre 2020 
2 e 30 

 
dei concepir 
l'avvii 
quando 
dal prima 
delli rotar 
l'agganci 
per quanti 
dei dentellar 
degl'innescari 
tra che 
coerenze 
del supportar 
comparimenti 
intelletti 

domenica 4 ottobre 2020 
2 e 40 

 
degli innescar 
di nascitari 
d'uno 
strutturare 
a disegnar 
colori insiemi 

domenica 4 ottobre 2020 
2 e 50 
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delli montari autonomi 
a strutturar 
dei coniugari 
li colorari 
d'esteticar 
lasciari 
all'avvertir 
dei viscerare miei 
biòli 

domenica 4 ottobre 2020 
3 e 00 

 
il supportar 
di sé 
da sé 
a incastellare 
che 
dei colorari 

domenica 4 ottobre 2020 
3 e 10 

 

 
2020 

 
quanto di quando 
al farsi 
di memoria 
che poi 
torna 
in rivivari 
a reiterare  
all'avvertiri miei 
di "me" 
per "me" 

domenica 4 ottobre 2020 
11 e 30 
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certamente vivente 
scoprirò la vita 
    4 maggio 1998 
    22 e 00 
 
certamente 
del corpo mio organisma 
vivente 
ho scoperto 
dell'immergere suo 
di "me" 
del biòlocare 
sé 
della sua carne intelletta 
allo vestire 
"me" 

domenica 4 ottobre 2020 
15 e 00 

 

 
2020 

 
del mio 
dell'essere "me" 
so' 
di diverso 
da immerso 
ad esso 
al suo 
vivàre 
biòlo 

domenica 4 ottobre 2020 
15 e 10 
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la separazione 
di "me" 
esistente 
dal corpo mio 
vivente 
d'organisma 
reso 
di "io" virtuale 
creato 
d'invenzione 
a sé 
di sé 
d'intellettari biòli 

domenica 4 ottobre 2020 
17 e 00 

 
la forma 
della ragione 
e come 
m'accorgo d'essa 
a cognitari 
che 

lunedì 5 ottobre 2020 
3 e 20 

 
la diversità 
della ragione 
da "me" 

lunedì 5 ottobre 2020 
3 e 30 

 
dell'avvertire 
la mia carne 
vivente 
d'intellettare 
ragione 
d'organisma 

lunedì 5 ottobre 2020 
3 e 40 

 
"me" 
e  
la mia carne organisma 
che 
interiora 
a sé 
lo viscerar 
d'umori 
della mia 
esistenza 

lunedì 5 ottobre 2020 
3 e 40 

 
esistenza 
non cognita 
a "me" 
di "me" 
dell'esserne 
soggetto 

lunedì 5 ottobre 2020 
4 e 50 
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quanto 
di mio 
percepisco estraneo 
da "me" 
per quanto 
è 
dell'intellettare 
del corpo mio organisma 
di suo 
biòlo 

lunedì 5 ottobre 2020 
5 e 30 

 
un uomo organisma 
tanti uomi organismi 
e se 
per quanto 
e "chi" 
v'è 
di diverso 
ospitato 
d'esistente 

lunedì 5 ottobre 2020 
5 e 50 

 
aver creduto 
e 
se credere 
ancora 
d'esistere spirituale 
e 
di virtuare 
d'immerso 
a che 
organisma 

lunedì 5 ottobre 2020 
6 e 00 

 
l'esistenza di "chi" 
e 
dell'organisma biòlo 
la vita 
e 
la morte 
di finita 
nel tempo 
di che 

lunedì 5 ottobre 2020 
8 e 00 

 
stato d'esistere 
dei "me" 
e 
stati di vita 
dei corpi organismi 
tra il nulla  
di prima 
e il nulla 
dei dopo 

lunedì 5 ottobre 2020 
8 e 30 
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2020 

 

 
 
l'esercito 
degli io 
che so' stato 
a registrar biòlo 
di momentaniare 
di chi 
ebbi a passare 
d'iconostare 
alla memoria 
mia organisma 
dello trascorrere 
a statare 
che 

lunedì 5 ottobre 2020 
10 e 30 
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il corpo mio organisma 
e quanto 
di quanto 
dei suoi andari 
a biòlocare sé 
resta 
per "me" 
di essere 
a "me" 
all'arbitriare 

lunedì 5 ottobre 2020 
16 e 30 

 
la base 
su cui 
da "me" 
sono 
di "me" 
all'arbitriare 
e 
di che 

lunedì 5 ottobre 2020 
16 e 40 

 
quanto 
s'accende manifesto 
in sé 
alla mia mente 
che s'intende 
all'eseguir 
di che 
a sé 
per sé 

lunedì 5 ottobre 2020 
21 e 30 

 
substrati 
a pregresso 
di registrari 
che 
s'è stato 
per tanto tempo 
allo mio spazio 
dalla mia mente 
dell'umoralità 
a programmare 
indirizzari d'oltre 
a creare 
panorami d'andari 

lunedì 5 ottobre 2020 
21 e 40 

 
un registratore biòlo 
di quanto sé 
a sé dinamicari 
che poi 
torna portante 
a reiterare sé 
per sé 

lunedì 5 ottobre 2020 
21 e 50 
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2009 

 
2010 

 
1972 



 "quando di me e quando di giasone" 

			"poetese	2020	09	30	-	2020	10	06	(89	-	100.920)"	22	

 
quando 
d'umori 
immerge 
"me" 
senza sostegno 
d'interiore 
a sé 
di "me" 
spirituari 
del comparirsi 
d'ologrammari 
alla lavagna mia 
fatta 
della mia carne 
a virtuar 
vivàri 

martedì 6 ottobre 2020 
3 e 30 

 

 
2020 

 
dell'umori 
miei dell'organisma 
d'elaborari 
suoi propri 
della memoria 
si fa 
di "me" 
alli reiterar sordine 
e rende vagar 
delli librari 

martedì 6 ottobre 2020 
10 e 50 
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prima 
dell'articolar  
di silenziari 
delle parole 
dell'intuir mimari 
si fa 
di personare 
che 
allo paciar 
del coincidàr l'azione 
a virtuar 
di viscerari 

martedì 6 ottobre 2020 
11 e 00 

 
 
	


