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lo chiamavano inconscio 
ma 
è solo 
degl'intuir 
di homo organisma 
all'eseguir diretto 
delli 
emulari suoi 
che 
alla lavagna sua 
d'organismari 
all'abbrivar lampari 
di sé 
fa l'andari 
a sé 
di che 
qualsiasi cosa 

martedì 12 gennaio 2021 
21 e 00 

 
che avvia  
di resto proprio 
a substratare 
d'organisma d'homo 
all'ignorare 
in sé 
per mio 
delli principiar 
anche a lievari 
lo sordinar 
d'andari 

martedì 12 gennaio 2021 
21 e 10 
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che 
si fa 
degli andare 
a sé 
da sé 
degli istintar 
d'animalare 
che "me" 
di mio 
a "me" 
per me 
scambio 
e l'avverto 
all'attuar 
continuari di mio 

martedì 12 gennaio 2021 
23 e 00 

 
che 
all'ispirar 
nuovi intuiri 
a seguitare 
degl'eseguiri 
soffre 
del sospendere 
di "me" 
allo nullare 

martedì 12 gennaio 2021 
23 e 10 

 
nullari 
del mio 
per "me" 
che 
a non seguire d'altro 
si fa  
dello semprare 
al dopo 

martedì 12 gennaio 2021 
23 e 20 

 
che poi 
se a non seguiri d'altro 
delli realizzar 
dell'avveniri 
si fa 
d'altri lampari 
d'intenzionalitar 
l'interruttare 
a steresipatiare 
delli soffrir 
di senza 
rincalziari 
a continuar d'esistere 
di "me" 
che 
di nullare 
si fa 
per "me" 

martedì 12 gennaio 2021 
23 e 30 
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a scoprir 
d'adesso 
di come s'avviene 
e s'avvenia 
del funzionare suo 
del corpo mio vivente 
che 
già  
s'era così 
d'allora 
ai tempi  
di che 
s'andava 
per quando 
m'ero 
a scivolar 
d'ignaro 
in copertura 
di "me" 
all'interveniri 

martedì 12 gennaio 2021 
23 e 40 

 
di "me" 
quando 
a trovar 
l'idea 
d'esistere 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 00 

 
che poi 
s'è stato sempre 
dell'incontrari 
di che 
a chi 
con quanti 
d'interloquir 
di relativo 
a quanto 
erano 
ed eravamo ognuno 
di coinvolti 
all'andar correnti 
di già 
a scivolar 
gravitazionale 
all'andar  
d'andari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 05 

 
in loro 
di loro 
e  
a mio 
di mio 
all'inerziari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 10 
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di "me" 
e 
quel 
che succede 
d'adessi 
a mio 
che 
da intorno 
a relativar 
d'interferiri 
succede 
a "me" 
di che 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 15 

 
grammar 
drammari 
dei volumari 
d'ognuno 
allo vitàre 
di sé 
d'homare 
organismi 
a  
singolar 
d'intellettari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 20 

 
protagonismar 
d'esser singolari 
d'individuari 
ognuno 
di senza concorrenze 
alli vivrar 
comunitari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 30 

 
comunitar 
di sempre 
anche 
di quando 
e non c'era 
l'organisma mio 
e 
di quando 
non ci sarà 
questo organisma mio 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 40 
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che 
fino a qui 
d'essere a qui 
nel 
del durante 
a che cosa 
in qui 
so' stato 

mercoledì 13 gennaio 2021 
0 e 50 

 
e sono stato 
al corpo mio organisma 
nel qui 
del durante il qui 
di 
a qui 

mercoledì 13 gennaio 2021 
1 e 00 

 
del durante 
il qui 
di "me" 
d'immerso 
al qui 

mercoledì 13 gennaio 2021 
1 e 05 

 
ognuno 
dei "me" 
del tempo 
di proprio 
all'essere 
in stato 
all'homo organisma 
d'immersi 
ognuno 
ai qui 
del loro tempo 
a qui 
alli vivàri 

mercoledì 13 gennaio 2021 
1 e 10 

 
di quanto avviene 
d'irar di lampo 
ch'è reso solo 
d'homo organisma 
nel generar l'umori 
a formulare sé 
di sé 
dell'essere esso 
a substratar 
la propria carne 
a che 
degli interferiri 
a sé 
dell'avvenir biòli 

mercoledì 13 gennaio 2021 
9 e 00 
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dello vivàr 
delli vivàri 

mercoledì 13 gennaio 2021 
9 e 10 

 
dello capir 
di concepiri 
a sé 
di  sé 
d'uomo intelletto 
dello sedimentare 
di che 
alli diversar 
versioni 
a che 
per "me" 
che gli so' d'immerso 
ad esser 
di che 
agli arbitriar 
di mio 

mercoledì 13 gennaio 2021 
9 e 30 

 
giudicatore 
a coscienziare mio 
di che 
fatto di "me" 
a che 
di che 

mercoledì 13 gennaio 2021 
9 e 40 

 
la voce  
dell'uomo intelletto 
alli disporre 
i diversar 
dei risulitari 
delli ideari 
a che 
di sedimentare 
da sé 
per "me" 
con "me" 
a "me" 
dei far 
del discrepare 
di che 
a modular 
di verari 
per "me" 
dei coscienziari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
9 e 50 

 
l'ente 
a giudicar di fare 
i voler rendere a sé 
dei coscienziari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
10 e 00 
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navigare 
di "me" 
del corpo mio organisma 
all'interno 
dei percepir propriocettivi 
da immerso 
a che 

mercoledì 13 gennaio 2021 
14 e 00 

 
la rete organisma 
pronta 
a sé 
di sé 
per quanto primordia 
di natura  
se pure 
di solo 
per sé 

mercoledì 13 gennaio 2021 
17 e 30 

 
homo organisma 
uomo intelletto 
"me" 
senza 
di parte 
d'ognuna 
a parte 
del soggettare 
a personare 

mercoledì 13 gennaio 2021 
17 e 40 

 
"me" 
oltre "me" 
che 
il soggettar 
di personare 
è reso 
ancora 
di bohh 

mercoledì 13 gennaio 2021 
19 e 00 

 
il limite 
a rispettare 
che 

mercoledì 13 gennaio 2021 
19 e 10 

 
gli argomenti intuiti 
e 
gli stessi argomenti 
alli contestuari 
a sé 
di sé 

mercoledì 13 gennaio 2021 
20 e 00 
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gli argomenti 
a contestuare 
d'emulari 
a suo 
al corpo mio organisma 
di homo 
e 
a suo 
di contestuare 
d'intellettare d'uomo 
e 
a "me" 
di spiritare 

mercoledì 13 gennaio 2021 
20 e 10 

 
esercizio 
ai contestuari 
d'homo organisma 
a uomo intelletto 
e 
di spirituare 
a "me" 

mercoledì 13 gennaio 2021 
20 e 20 

 
la transizione 
dai mentar d'andari 
ai spirituare l'andari 

mercoledì 13 gennaio 2021 
20 e 30 

 
di quanto d'adesso 
che 
d'attraverso 
l'homo organisma 
e l'uomo intelletto 
di "me" 
fatto d'esistere 
a sé 
per sé 
non è percettato 
ad essi 
in essi 
da essi 
di biolità 
fatti sé 
da sé 

giovedì 14 gennaio 2021 
9 e 30 

 
l'homo 
l'uomo 
e "me" 

giovedì 14 gennaio 2021 
9 e 50 

 
"me" 
di diverso 

giovedì 14 gennaio 2021 
10 e 00 
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presentità d'esistere 
di "me" 
a realitare 
d'impercepiri 
da chi 
o 
da che 

giovedì 14 gennaio 2021 
14 e 30 

 
chi 
d'essere "me" 
e che 
di che 
dei farsi 
a percettari 
in sé 
d'organismari 
agli interferir 
da immersi 
al dentro sé 
ch'è 
dello materiare 

giovedì 14 gennaio 2021 
14 e 50 

 
il soggettare 
della materia 
che non può 
a tale 
da sola 
e fa 
degli spessorar 
cunicolari 
a neutrare sé 

giovedì 14 gennaio 2021 
15 e 00 

 
presentità di "me" 
al corpo mio organisma 
che 
di diversità 
fa mio 
di "me" 

giovedì 14 gennaio 2021 
15 e 10 

 
ponte d'intelletto d'uomo 
tra "me" 
d'impensato "me" 
a soggettare 
delli astrattare 
a che 
di che 
dal mio organisma d'homo 

giovedì 14 gennaio 2021 
15 e 20 
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all'interferiri che 
nei propri cunicolari 
d'homo organisma 
delli pensiar d'intellettari d'uomo 
alli formalitar gangliari 
d'astrarre 
che 
a flussari 

giovedì 14 gennaio 2021 
15 e 30 

 
la continuità 
dello vivàre 
del corpo mio organisma 
e quanto 
di "me" 
non so ancora 
dell'emulare all'uomo 
d'intellettari 

giovedì 14 gennaio 2021 
20 e 00 

 
dei coniugari 
a sé 
che 
all'uomo intelletto 

giovedì 14 gennaio 2021 
22 e 00 

 
che 
ancora adesso 
non conosco 
l'addebitare  
a chi 
dei caricare 
e come 
per un "me" 
di mio 
a soggettare 

giovedì 14 gennaio 2021 
22 e 30 

 
degli intuiri estemporari 
che 
in ognuno 
s'avvengono 
a farsi  
d'eseguiri 
a lampare 
a chi 
degli istintare 

giovedì 14 gennaio 2021 
23 e 00 

 
dei ripescar 
sorgenze originali 
a mie 

giovedì 14 gennaio 2021 
23 e 10 
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dimensionare 
da parte 
dell'uomo intelletto 
a valorare 
che 
per sé 
e per "me" 

giovedì 14 gennaio 2021 
23 e 30 

 
degli intuiri 
agli eseguir 
degl'istintiare 
quando 
ancora 
senza 
la capacità 
del meditare 
a coscienziari 

giovedì 14 gennaio 2021 
23 e 40 

 
coscienziare 
a meditare 
da sé 
per sé 
dei "me" 
spirituari 

giovedì 14 gennaio 2021 
23 e 50 

 
le inerzialità 
da intorno 
alle quali 
so' immerso 

venerdì 15 gennaio 2021 
0 e 20 

 
"me" 
e 
le 
inerzialità 
socianti 

venerdì 15 gennaio 2021 
0 e 30 

 
coinvolgimenti 
nelli  
socialitari 
e l'homo organisma 
l'uomo intelletto 
e "me" 
a soggettar di personare 

venerdì 15 gennaio 2021 
12 e 00 

 
quanto  
d'essere "me" 
agli spessori sottostanti 

venerdì 15 gennaio 2021 
12 e 10 
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dell'essere punto 
all'essere punto 
fatto di "me" 
esistenza 

venerdì 15 gennaio 2021 
12 e 20 

 
capsula mentale 
d'organismari 
del contenere sé 
l'intera storia sedimentale 
di che 
a compositari sé 
all'andar 
di coniugari sé 
delli dettari sé 
in sé 
da sé 
a sé 
delli sostener 
motorari 
di sé 
a che 

venerdì 15 gennaio 2021 
15 e 00 
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la capsula mentale 
e "me" 
che ci so' d'immerso 

venerdì 15 gennaio 2021 
21 e 00 
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ho 
o 
non ho 
partecipato 
alla formazione 
di che 
s'è accumulato 
a sedimento 
nella capsula 
mia mentale 
di che 
ha ricoverato 
in sé 

venerdì 15 gennaio 2021 
23 e 30 

 
ricovero 
anche 
per "me" 
se pure fossi 
oppure fosse 
ch'esistessi 

venerdì 15 gennaio 2021 
23 e 40 
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capsula mentale 
che ampolla 
di sé 
all'homo organisma 
a motorar 
d'interferiri 
all'uomo intelletto 

sabato 16 gennaio 2021 
0 e 20 
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capsular 
d'ampolla mentale 
e "me" 
che vo 
cercando "me" 

sabato 16 gennaio 2021 
0 e 30 

 
appello di che 
è 
di presenza 
nei far 
dei risonari 
per quanto 
con quanto 
d'evidenziar 
di rilevari 
a reiterari 
di sé 
per sé 
alli capsular 
mentali sé 

sabato 16 gennaio 2021 
11 e 00 

 
appello 
a che 
d'essere "me" 

sabato 16 gennaio 2021 
11 e 10 

 
appello 
di che 
delle configurazioni 
di homo organisma 
e 
di uomo intelletto 
che 
per sé 
in qualche modo 
risponde 
dei soli 
esser materie prime 
di vitàre 
esuli a "me" 

sabato 16 gennaio 2021 
11 e 20 

 
che manca 
"me" 
ai decifrare 
"me" 
corrente 

sabato 16 gennaio 2021 
11 e 25 

 
per quanto 
"me" 
d'inappoggiale 

sabato 16 gennaio 2021 
11 e 30 
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lo strumento biòlo 
fatto 
di vitàre proprio 
del mio corpo organisma 
e 
del decifrare "me" 
d'esistente 
che 
non riesco 
a concepir 
di quanto 
a mio 

sabato 16 gennaio 2021 
12 e 30 

 
tutto il lavoro 
d'elaborari 
che c'è 
dei conteneri 
all'organisma 
dell'organisma 
in sé 
a sé 
viene commesso 
d'autonomari 
di non personare 
a non personare 
all'andare 
ai combinari 
d'anonimare sé 
in sé 
di sé 

sabato 16 gennaio 2021 
15 e 30 

 
dei 
proiettari 
a reiterari 
dell'emulari 
al fare 
i dopo 
di che 
per mio 
a senza  
steresipatiare 
di serenitare 
a sé 
del corpo mio organisma 

sabato 16 gennaio 2021 
15 e 50 

 
il corpo mio 
fatto di homo organismo 
e 
fatto 
di uomo intelletto 
per "me" 
d'immerso a che 

sabato 16 gennaio 2021 
16 e 00 
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il corpo mio organisma 
che  
di biòlicare sé 
vive 
momento per momento 
a degradare sé 
alla propria morte 
comunque 
di neutrare 
sé 
di sé 
a sé 

sabato 16 gennaio 2021 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
d'essere sé 
vivente 
a biòlocare sé 
per quanto s'è 
se pure 
non persona sé 
a soggettare sé 
allo continuare 
di sé 
a che sé 

sabato 16 gennaio 2021 
21 e 00 

 
eppure 
rende 
di sé 
in sé 
per sé 
d'artismo 
per quanto sé 
ne sa 
e 
ne so 
e fa solo 
e faccio 
d'organismari suoi 
lo melòdiare 
anche 
per "me" 

sabato 16 gennaio 2021 
21 e 20 

 
estetica interiore 
di un corpo organisma 
vissuta 
a mia 
per mio 
del goderne 
al corpo mio organisma 
nel corpo mio organisma 
del corpo mio organisma 
a "me" 

sabato 16 gennaio 2021 
21 e 30 
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uno spessore antico 
a mio 
d'intellettari 
d'uomo 
di che 
dell'aspettare 
che sia 
per "me" 
dei riconoscere 
da che 
da chi 
di altri "me" 
spirituari 

sabato 16 gennaio 2021 
22 e 00 

 
dell'organisma mio intelletto 
che 
se pur cognisco 
come fa 
in sé 
dei suoi intuiri 
ancora 
non conosco 
delli pontari 
di che 
tra 
lui meccano 
e "me" 
diverso 
a soggettar 
d'immerso a lui 

sabato 16 gennaio 2021 
22 e 30 
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quanto d'adesso 
il modo 
dell'avvertiri 
che 
a stato d'attesa 
d'atmosferari 
dall'interiore 
della mia pelle 
si sia 
del dilagare 

domenica 17 gennaio 2021 
10 e 00 

 
soggettità 
a rincantucciare "me" 
nello cercar 
dell'essere imbeccato 
al dentro mio organisma 
nei ritrovar 
d'avvio avvenuto 
e d'avvenendi 
a sé 
per sé 
dei provenir 
diversi 
da che 
di familiare mio 
dal non conosciuto 
già di mio 

domenica 17 gennaio 2021 
10 e 30 
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quanto 
di che 
che 
non sembra 
di mio 
più mio 
d'adessi 
a emergere 
da sé 
per sé 
a "me" 
d'estraneari 
dal mio 

domenica 17 gennaio 2021 
10 e 50 

 
degli intuir 
di provenienza 
che persa 
avverto 
estranea 
dell'avvenir 
dal mio 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 00 

 
circuito 
dell'avveriri estranei 
dal mio 
di "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 05 

 
del fino a qui 
di che 
al familiare 
per "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 10 

 
le provenienze 
all'apparire 
per "me" 
di familiari 
a "me" 
e scambiate 
per mie 
di "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 15 

 
substrati 
a mio 
creduti 
di "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 20 
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substrati 
organismi 
d'homo 
creduti 
sorgenti 
a mie 
di "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 25 

 
sorgenti 
d'intuiri 
credute 
mie 
di "me" 
al personare 
"me" 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 30 

 
ma 
s'era 
sempre stato 
del sorgentar 
d'interferiri 
da che 
dalli substrati 
organismi 
d'homo 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 35 

 
estranear 
che si facea 
per quanto 
d'autonomare 
s'andava 
a producendo 
di sé 
da sé 
dello vitàr 
dalla mia carne 
biòla 
d'organisma 
a cui 
ero di "me" 
da immerso 
dei propriocettivare 
d'essa 
all'avvertiri 

domenica 17 gennaio 2021 
11 e 50 

 
strati organismi 
dai quali 
gli abbrivar diretti 
all'attivar 
delli mimari 

domenica 17 gennaio 2021 
12 e 00 
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passaggi 
dal sedimentoio 
che poi 
dei risonare 
ad esso 
dei deflettare 
per l'intellettar dell'uomo 
a soggettare 
sé 
di personare 
a sé 
di sé 
del virtuare sé 
all'animare 

domenica 17 gennaio 2021 
12 e 30 

 
dell'animare sé 
a soggettare sé 
di personare sé 
per "me" 
al posto 
di "me" 

domenica 17 gennaio 2021 
12 e 40 

 
domande nuove 
dello capiri di che 
s'è stato 
di sospesi antichi 
a che 
degli inconcepiri miei 
d'allora 

domenica 17 gennaio 2021 
16 e 00 

 
dei muscolari 
a miei 
del corpo mio organisma 
del farsi risposta 
a sé 
delli propriocettivari 
sembrano fare 
di sé 
dei rallentari 

domenica 17 gennaio 2021 
22 e 00 

 
dei diti 
delle caviglie 
delli polpacci 
e dei dorsari 
del previsionar di loro 
a che di mio 
non della capacità d'essi 
dei dinamicar forzari 
di sé 
per "me" 
a preavvertiri 

domenica 17 gennaio 2021 
22 e 30 
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quanto d'adesso 
dello piattar 
delli novari 
a niente 
dei miei avvertiri 
come 
di quando 
ai tanti tempi 
di "me" 
durante 
i miei passari 

lunedì 18 gennaio 2021 
9 e 30 

 
spazio presente 
d'ampio 
a che 
di nuovo pensiare 
di che 
d'esteticar 
dell'interiore mio 
per quanto 
d'originale sia 
d'interpretari 
a che 
per mio 
di "me" 

lunedì 18 gennaio 2021 
9 e 50 

 
novari 
a miei 
per "me" 
d'esteticar 
serenitari 

lunedì 18 gennaio 2021 
10 e 00 
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per quanto 
l'esistenziar 
d'originari 
dell'elaborari 
del nuovo 
a mio 
per "me" 

lunedì 18 gennaio 2021 
10 e 10 

 
persistere 
della capacità 
a spaziare 
dei depositari 
li novitare 
a concepiri 
per miei 
di "me" 
all'assistìri 

lunedì 18 gennaio 2021 
10 e 20 

 
d'originari 
a nuovi 
dell'inventare 
copiari 
ai naturari 
dell'homo organisma 
e 
dell'uomo intelletto 
per "me" 
dei supportari 

lunedì 18 gennaio 2021 
11 e 30 

 
d'intervallari 
a sé 
d'intellettari 
che si fa 
dei preparar 
per sé 
delli spaziari 
allo nullare 
per  "me" 
a "me" 
dei scomparir 
la dimensione 
a che 

lunedì 18 gennaio 2021 
14 e 00 

 
la dimensione di "me" 
spirituare 
e 
la dimensione 
d'organismar 
l'intellettuar 
di biòlocare 
sé 

lunedì 18 gennaio 2021 
14 e 20 
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a soggettar di "me" 
se pure 
fosse 
di un si 
comunque 
che non sarebbe 
d'essere 
il padrone 
della vita organisma 
a contenere 

lunedì 18 gennaio 2021 
15 e 10 

 
la forza 
agl'intuiri 
di che sé 
agli istintiar 
d'organismari 
e  
i "me" 
propri 
di spirituare 
al governare 
che 
a sé 
dei meditari 
per "me" 
a personare 

lunedì 18 gennaio 2021 
16 e 00 
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degli argomenti 
e 
dell'oggettar 
di che 
in essi 
d'essi 

lunedì 18 gennaio 2021 
21 e 30 

 
il modo 
per cui 
cerco 
gli argomenti 
alli trattare 
a mio 
per "me" 
da "me" 
a che 
di che 
allo 
venire a capo 

lunedì 18 gennaio 2021 
21 e 40 

 
dell'uomo 
substratato d'homo 
del fare 
di antonio 
se pure 
del solo nome 
all'evocari 
di chi 
o 
di che 

lunedì 18 gennaio 2021 
22 e 30 

 
argomenti 
di che 
in che 
di loro 

lunedì 18 gennaio 2021 
22 e 40 

 
interloquiri 
di mio 
per "me" 
con che 
dei soli miei 
sorgentar 
dai sedimenti 
miei 
a risonar 
dei fantasmare 
a sé 

lunedì 18 gennaio 2021 
23 e 00 
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li virtuar 
dei fantasmare 
a che 
di mio 
per "me" 
del che 
di sé 
per sé 
a sé 

lunedì 18 gennaio 2021 
23 e 10 

 
il corpo mio 
di homo 
del farsi substrato 
all'uomo intelletto 
che poi 
dei sé 
d'entrambi 
a "me" 
fanno 
d'abitazione 

martedì 19 gennaio 2021 
0 e 10 

 
"me" 
di diverso 
a soggettar 
di che vivente 
è d'organisma 

martedì 19 gennaio 2021 
0 e 20 

 
se  
d'ogni corpo organisma 
di biòlitar vivenza 
c'è d'accompagno 
a sé 
d'immerso 
l'esistenza 
chi 

martedì 19 gennaio 2021 
1 e 20 

 
d'ogni organisma vivente 
e chi 
d'abitarlo 

martedì 19 gennaio 2021 
1 e 25 

 
che 
d'homo vivente 
a manifesto 
d'organisma intelletto 
e chi 
di spirituare 
è 
d'abitarlo 

martedì 19 gennaio 2021 
1 e 30 
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paola 
fatto d'homo organisma 
atto 
d'intellettari sé 
allo manifestare sé 
d'allora 
che s'avvenne 
dello presentare sé 
a chi 
allo tentar 
di reciprocare sé 
con chi 
d'attraversando 
il corpo suo 
ed 
il mio 
dell'incontrando 
là 
di chi 
d'antonio 
d'altrettanto fatto 
d'homo organisma 
d'intelletto specchio 
dotato 

martedì 19 gennaio 2021 
2 e 00 

 
che 
d'antoniando suo 
per mio 
di "me" 
ero 
già immerso 
a che 
dell'homo organisma 
all'incontrando 
teso 

martedì 19 gennaio 2021 
2 e 10 

 
incontrandi tesi 
ai primordiari propri 
di ognuno 
all'andari 
a sé 
per sé 
di sé 

martedì 19 gennaio 2021 
2 e 20 

 
dal dentro che 
l'organisma d'homo 
che involucra 
"me" 

martedì 19 gennaio 2021 
5 e 30 

 
scoprire sé 
d'essere un "me" 

martedì 19 gennaio 2021 
5 e 40 
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far scoprire 
a paola 
che 
nell'organismare proprio 
di vivente 
esiste 
del soggettare proprio 
lo spirituare proprio 
d'essere 
un "me" 
a dignitare 
d'intoccalità propria 

martedì 19 gennaio 2021 
5 e 50 

 
scoprire 
a mio  
di antonio 
della dignità 
propria 
d'essere un "me" 
dell'esistere proprio 
di chi 
da immerso 
al proprio corpo 
dello spirituare sé 
di paola 
in sé 
a sé 

martedì 19 gennaio 2021 
6 e 00 

 
scoprire 
di mio  
che paola 
di suo proprio 
è dignità 
che impregna 
d'essere un "me" 
d'esistere proprio 

martedì 19 gennaio 2021 
6 e 10 

 
far scoprire 
a suo  
di paola 
della propria dignità 
dell'essere un "me" 
d'esistere proprio 
e impenetrabile 
a che 
di sé 
presenza 

martedì 19 gennaio 2021 
6 e 20 

 
esistere 
a presenza di sé 
d'essere un "me" 

martedì 19 gennaio 2021 
6 e 30 


