Cosa scrivere per il viaggio
martedì 13 dicembre 2016

21:24
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Blu elettrico
domenica 25 dicembre 2016

11:20
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Ciao ciao cioè
martedì 10 gennaio 2017

09:52
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Ehi tu
sabato 14 gennaio 2017

02:06

Credi di essere ciò che sai o credi di essere ciò che fai. O conosci di essere e magari sai più di quel che
fai.
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Incredibile
domenica 15 gennaio 2017

11:06

Ciao, Patrizio
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Molto rumore per nulla?
mercoledì 18 gennaio 2017

14:33

In quel di Castelluccio di Norcia due pastori diciamo Uno che si chiama Giuseppe e L'altro Pietro
rimasti per l'inverno, si dicono. Oh Pietro che dici quest'anno farà più neve di tre anni fa? Eh e se ne
fa più di quella, quando è stata di 12 anni fa? Più di 25 metri e che vogliamo riempire tutto il lago che
si è svuotato questo anno tutto in un anno. Si narra di una giovane nuora che rimase nel momento
del parto nel paese con la piana innevata e soltanto il giorno dopo giunsero i soccorsi Fu tanta la
paura della nuora che la suocera dovette trasferirsi Almeno per l'inverno.
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La conversione di San Paolo
mercoledì 25 gennaio 2017

17:02

Nella conversione di Paolo avviene la comparsa di Gesù Cristo.
Oggi questo avvenimento è scritto sul calendario dell'anno Come giorno della conversione di Paolo.
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Una ipotesi di argomento
sabato 4 febbraio 2017

10:20

È possibile una relazione personale o una relazione intima?
In relazione personale è possibile parlare di baci - in relazione intima, diviene tale, se ti chiede di
coprirla di baci, la si copre di baci.
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L'invidia
domenica 5 febbraio 2017

09:11

Chi à invidia crede sempre dipenda dall'altro - in realtà l'invidia è una percezione che riguarda chi la
prova. La sostanza di percepire l'invidia fa che vi sia in se stessi non importa in quale forma. L'invidia
è assecondata dal piacere e dalla possibilità. Vi sono persone che la conoscono, persone che non la
riconoscono e alcuni che non la conoscono, non ne sono partecipi in nessuno forma. L'invidia può
essere non considerata, in alcuni casi anche da chi la conosce per varie forme, può essere superata
aprendo i propri orizzonti interiori con anche la possibilità di fare del bene a chi si invidia, o se si è
nella forma dell'invidia, ciò vuol dire che l'altro potrebbe essere anche più invidioso di voi. Un
paradigma dell'invidia ch'è nella Bibbia ci mostra Eva e Adamo che per invidia non riconoscono
l'amore di Dio, spostando il significato sul serpente e perche ancor di più accusando la mela. Non è
lecita la manifestazione dell'invidia e può essere appropriata e considerata in un dialogo personale
accettato delle persone.
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Per oggi
martedì 7 febbraio 2017

09:59

Nell'era del ghiaccio o dei balordi i tempi delle persone s'incontrano lontani come una cambiale e i
suoi soldi che per pregresso infinito sta nel tempo di chi è presente senza che ci sia il consenso. Ora
chi son gli ultimi i primi arrivati? Uno di ciò incontra uno presente e dice io oggi sono questo e tu no!
Il presente risponte, certamente ma non crederai mica che io sia una bistecca ibernata da vent'anni?
Il primo risponde: che significa? Che mi dici quello che sei ma non sai quello che non sai e pensi che
io sia una bistecca congelata, nel frattempo.
Se l'informazione non ti informa conosci e pensa a te stesso.
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Il brogliaccio del giorno
sabato 11 febbraio 2017

10:03

Dove è competizione non ci si ama Che vuol dire che non si ama Dio ma si punta il prossimo o un
prossimo per non amarlo Se vedi una donna bella ti viene voglia di volerli bene Se vedi una donna ti
viene voglia di volergli bene Insomma se non è contro di te per competizione o aggregazione
Che dire a tal proposito avete mai fatto lo stronzo anche senza saperlo Ci sono molti modi per
passare da stronzo senza motivo alcuno Quindi ovunque c'è competizione per qualcosa l'amore vien
meno ma la spiegazione di essere stronzo è una spiegazione forse a parte allora prendiamo per
esempio le donne di Saffo della dea saffo - non so quanti nel mondo ma a me che sono seduto a
scrivere un brogliaccio di mare è capitato di essere in amicizia con una donna saffica per una volta
per breve tempo particolare Questa cosa per me è misteriosa e pensate son riuscito a baciarla ma
farci all'ammore non a voluto Ora voi mi direte cosa significa ciò con l'essere stronzo forse niente ma
ciò per spiegare la probabilità che ti può far stronzo E allora messi da parte tutti giudizi che possono
creare rivalità e competizione parliamo di questa tematica Io non so dirvi quante volte son
sicuramente passato pre stronzo causa dell'amore saffico è bene che per quando io mi sforzi di
dimostrare amore indistinto e totale a due donne saffiche pur anche se ancora non si sono safficate
a mi sfugge precisamente cosa accade quando accade che passi da stronzo Ovvero questo succede
che da un approccio di simpatia che raccolgo si possa passare anche ad un livello di attrazione molto
relativo e non conclamato che trasforma rapidamente la simpatia in una strana competizione che
ancora non comprendo della saffica Non vi so dire se in questo frangente dicessi che sono una
donna la qual cosa cambierebbe Sta il fatto che si va in definitiva competizione dopo breve Ma
ancora forse non sono stronzo o non sono stato tacciato di tale emblema che per questo si cerca
anche interlocutori negli stilemi sociali e così quando io sarò stronzo non lo saprò per la qual cosa
serve per far dire a una donna ad un altra donna guarda che stronzo facciamo all'amore noi due che
siamo meglio E queste così si fanno simpatia o si odiano già prima che si conoscano e si tengono
unite a me senza che io sappia in che modo mi sono fatto stronzo. È ovvio che i motivi di rivalità e
competizione sono ovunque e in molte situazioni del mondo e allora si deve chiedersi vogliamo
volere bene o vogliamo soltanto faticare. Chiudo questa brogliacciata qui dal mare estremo avendo
io preferito questo argomento.
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Opinioni a confronto
mercoledì 15 febbraio 2017

10:17

La tavola rotonda si svolge in un ambiente congressuale. Se si continuano a sciogliere i ghiacciai i
mari si alzano. E allora come me lo spieghi che si abbassa il mare e si alzano i fiumi? Ah già e la
sabbia del deserto.
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Pensiero del giorno
sabato 18 febbraio 2017

09:44

Ci sono donne ci sono donne belle che anno paura di scoprire di esser belle e la bellezza e per ciò
amano essere mortadella e per questa ragione meglio mangiarsi un panino con la mortadella se non
si vuol essere nella padella.
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A Dio
lunedì 20 febbraio 2017

17:33

Sinceramente mi vien di dire che la fede vien di condividerla soltanto con te.
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Il poema dell'olesso
venerdì 24 febbraio 2017

09:54

Vanno tutti vagando ma non s'incontrano
I più forse camminano i molti guardano se son guardati
Incontro una pulsella
Quanto è bella
Quanto è bella
Le dico vieni con me
E lei
No porto a spasso il cane
Ma lasciamo il cane a casa e facciamo una passeggiata insieme
Facciamo così tu porti a spasso il cane e io ti aspetto qui
Ma dunque dico io come è possibile fare così
Come se tu mi vuoi bene mi chiedi perche
Oh dolce pulsella meglio della tua caramella vorrei sapere perche te la mangi tu e a me non ne dai
neanche un po' Oh bella bella come si fa a mangiarti la caramella
Quando sei bella quando sarai bella
E così di passo in passo un cane parla con l'altro
BAU BAU
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Il riciclo
sabato 25 febbraio 2017

15:53

Secondo questo tempo di post andante o epoca di ritorno il riciclo più evidente è quello della
polvere del corpo, come riflettersi nel tempo di polvere siete e polvere tornerete. Il fatto di ciò che
non è più limitato e quindi evidente e sempre è anima e perciò come porsi anche nel riciclo? Cerco
un assioma e un espressione, cioè - quelli che cercano la perfezione in terra sono un po' matti per
questo bisogna amare l'amore universale della terra. Insomma pare che tra l'amore e l'universo c'è
la possibilità di essere perfetti come Dio attraverso l'amore.
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Lenticchie
mercoledì 1 marzo 2017

15:56

Se son fiori fioriranno
Ciao!!
Patrizio Marozzi
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Io
domenica 5 marzo 2017

09:59

Che cosa dice Gesù a Giuda, Non si possono servire due padroni, Dio e il ladro e assassino. Ciò non
toglie che il ladro e l'assassino, esista! Ma è bene che si conosca la netta differenza tra me e il ladro e
assassino, che non sai né come e quando verrà.

Viva le auai
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Ostilla Cesare Augusto
venerdì 10 marzo 2017

09:48

I motivi di ostilità sono quelli che non ti fanno dire, le cose. Invece anche quelli dopo che ai detto le
cose, possono essere anche peggiori. Eppure l'unica cosa che cerco di dire è ti amo.
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Foto
venerdì 10 marzo 2017

18:00

Ti Amo o Ti voglio Bene.
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Apogesi - l'invidia del tartufo
martedì 14 marzo 2017

03:23

Un tempo, il primo i cani cercavano il tartufo, ma da quando i cani cercano i soldi il tartufo si è messo
a cercare il cane per essere grattuggiato e così il tartufo si fa invidioso di chi non lo mangia.
Tempo secondo
La massa sul neutrino
L'energia sull'atomo
Atomo sulla molecola
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San Patrizio
venerdì 17 marzo 2017

16:00

Auguri a tutti i Patrizio nel mondo.
Ciao
Patrizio
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La cognita
giovedì 30 marzo 2017

10:21

Un uomo e una donna si incontrano. Lei si chiama Julie lui Alberto. E così, lui prende a gonfiare dei
preservativi come fosse un palloncino. Lei: A cosa serve? Lui: Sapessi.
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MonaLisa
mercoledì 3 maggio 2017

11:06

Quanti sorrisi possono avere le donne.
Bene, esagero.
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Non serve soltanto per farci la pasta
martedì 9 maggio 2017

10:44

Il mattarello per la pasta è un oggetto duro e robusto.

Brogliaccio Pagina 25

At
domenica 21 maggio 2017

20:13

The moscian sacre
Archetipo femminile di origine longobarda
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Al riguardo
giovedì 15 giugno 2017

18:40

In uno di quei giorni, oggi, mi dice - al riguardo di tutti quelli che vedo non ò nulla da dirle; non
conosco nessuno di loro. Bene neanche io ne conosco e non ciò nulla da derle. Del resto non capirei
di che dirle, anche, ne conoscessi alcuno. Proprio per questa ragione, posso dirle, può parlarmi di lei:
ed io di me stesso.
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Dimmi un po'
martedì 20 giugno 2017

09:57

E certo è dimmi un po', disse quello. E dico io e dici tu e dice quello che ci siamo fatti un po' di
racconti sul tempo e le cose fatte. E dici qua e dici là che ci siamo mappati pure un po' di sangue. E
uno dice e mo ce lo teniamo tutto insieme e ce lo rileggiamo e lo leggeranno. E già già già! E allora
che senso a lo sfruttamento economico di dimmi un po'? Ma forse per clonare qualcosa - di fatti il
patrimonio culturale di questa ricerca rimane a chi a detto un po' ed del resto è bene che rimanga
dove è stato detto un po'. In Sardegna insieme alle altre cose che si dicono. Il non possesso è stata la
mansione del dimmi un po' ben distinta ovviamente dalla vita personale e la proprietà privata di chi
a detto un po'. Se L'aria e il sole stessero da un altra parte da dove siamo dimmi un po' dove sarei
dissi a quello.
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Letizia
sabato 24 giugno 2017

11:06

Credo che la letizia non possa che venire da ciò ch'è sconosciuto. Tutt'altro conosciuto o
riconosciuto. Infatti se incontro una donna che non conosco, lei potrebbe dirmi che si chiama letizia.
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Il nuovo mondo
lunedì 26 giugno 2017

18:28

È un mondo di persone libere senza pensieri economici dato che essi appunto sono un dato e non un
pensiero.
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Ti voglio bene quando ti amo
martedì 27 giugno 2017

09:39

Oggi martedì 27 giugno dico
Le persone sociali sono socievoli? In questo momento sembra di no. Allora la persona socievole è un
individuo e parla con tutti, quindi ognuno può essere socievole da solo. Allora due individui possono
incontrarsi tra loro anche quando c'è Dio.
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Leggio
sabato 1 luglio 2017

09:46

Pe chi legge in spiaggia un invito a ogni lettore di sapere che le parole sono scritte.
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Il lecca lecca allo zucchero
martedì 4 luglio 2017

09:46

Vorrei una donna da leccare per tutta la stanza. E così la leccherei sulla panza, sotto un cielo stellato
o sotto il sole. Quando mangio un lecca lecca mi sembra proprio una panza. E se fosse soltanto
zucchero sarebbe meglio della stanza, ma allora è meglio un lecca lecca di una panza. Evviva le cose
che si dicono chiare, soltanto perche sono dette come fatte.
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Babele
sabato 8 luglio 2017

09:54

Babbele non conosce nessuno, ma ci sono tante parole buone intorno a lui che lui non conosce.
Forse perche non lo riguardano. Quindi in questo piccolo grande paese come il mondo, dentro
ognuna casa viene fatto un paragone dove si cerca anche un ispirazione, consiglio a fin di bene. Ore
dentro queste case c'è che si illivorisce con Babbele perche gli parlano sempre di lui che non sa. A un
certo punto le parole buone muoiono con le persone buone che le dicevano - e le persone che si
arrabbiavano per questo non sanno con chi prendersela. E così s'incavolano per immagine di
paragone con Babbele, che non sa né del troppo desiderio o rancore verso chi diceva le parole
buone che adesso dicono siano sue anche se non le a dette. E allora i figli e i pronipoti sono tutti in
competizione perche dicono che Babbele si vanta troppo anche se non parla con nessuno. Così tutti
o nessuno cominciano a parlare con cattiveria e invidia di Babbele, anche se ce l'anno con chi disse le
parole buone. In sostanza tutti parlano e nessuno si ascolta.
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Mi scappa la pipi per fortuna che c'è il mare salato e non
soltanto la spiaggia.
giovedì 13 luglio 2017

10:23

Tutte le persono che sono qui vogliono essere qualcosa, quando lo sono non sanno che cosa
vogliono per questo dicono di essere quella cosa e non quell'altra cosa. E se una cosa è diversa da
quell'altra dicono di essere tutti uguali ma non parlano più con che cosa e così aspetta oggi aspetta
domani, non si sa che cosa. Ai voglia a mettersi a sedere sopra una cosa e con che cosa si parla,
perche il manifesto è pubblico l'incontro è personale e disinteressati. E così non ci si incontra se non
per qualcosa e se aspetti qualcuno ti dicono che sei una cosa più o meno importate. Non si incontra
nessuno liberamente e disinteressatamente, tanto per capire e per sapere? Ma anche per fare quel
che viene di fare.
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Certi giorni
venerdì 14 luglio 2017

10:07

Molte donne cercano di non essere ciò che dicono non possono essere - non capisco perche glielo
fanno sapere, che non vogliono amarlo. E si sono mai incontrati.
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Il fulmine e il fuoco
martedì 18 luglio 2017

11:44

Si narra ancora del fulmine e dell'uomo che accese il fuoco.

Per chi seppe cucinare una bella pollastrella.
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Va dove ti porta il vento
mercoledì 26 luglio 2017

10:14

Ciao
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Alle 5 della sera
venerdì 28 luglio 2017

19:14

I momenti passano, quelli erano quelli sono restati.
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Per l'estate?
giovedì 3 agosto 2017

09:42

Lui e lei s'incontrano
Lei Oggi vorrei fare all'amore
Lui Anch'io
Lui Oggi voglio fare all'amore
Lei Anch'io ciao ci vediamo domani
Lui Vaffalove ciao.
Lei Ciao vaffalova.
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Uomo che scende le scale domenica 13 agosto 2017

10:33

Mi scusi, lei. È meglio il sentire di una persona o il sentire di una pianta? Dipende da come si chiama
la persona e da come si chiama la pianta. Già ma io come mi chiamo, e lei, come si chiama? E il
nostro in questo momento che siamo qui, stiamo sentendo anche se non sappiamo come ci
chiamiamo. Ma allora stiamo partecipando - stiamo esprimendo quel che sentiamo se lo stessimo
leggendo staremmo vivendo quel che pensiamo.
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Il cinema ostile
giovedì 24 agosto 2017

10:00

I modelli da seguire sono quelli del vincente e il vincente a finito per essere sempre antagonista ovvero contro. In assenza di protagonisti la scena è tra antagonisti che competono per controcampo.
Insomma la scena è dei bravi, ma i Don Rodrigo guardano il film senza pagare il biglietto, e allora
peste vi colga sul biglietto d'invito dei promessi sposi. Insomma per chi a seguito Sue Ellen o Gei Ar
più che fare un favore al prossimo si spera di farsi guardare.
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Lettere aperte
domenica 3 settembre 2017

20:50

È la cifra che apre la differenza non il numero. La parola.
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Un saluto da Ralf Caustico
martedì 5 settembre 2017

09:53

Oggi giornata della beneficenza, io scaglio la prima frutta perche non ò peccato - dico è pieno di
donne bellissime che vogliono la stessa cosa, l'importante è non averla come dice, infingardo cuor di
leone.
Ciao!
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Un Fernandol
sabato 9 settembre 2017

09:57

Un luogo una piazza.
Mi guarda mi sta guardando mi guarda.
Be' ma chi è chella? Vado a chiederglielo. Ciao come ti chiami?
Nerone!
Ma sei come Cleopatra.
Certo perche da qualche parte bisogna incontrarci.
Certo e bisogna anche andarci, ciò capito sei targata Bo come Bologna, allora siamo già a bologna?
Forse bolognola che mica ò visto la tua automobile?
Ma io non l'ho!
Neanche io! Allora dove siamo?
Be' vicini a un luogo insieme ad un altro.
Sì ma dov'è che andiamo?
Bo!
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Apodittica
martedì 12 settembre 2017

10:03

Si dice ch'è differente un io donato da uno rappresentato. Nell'io donato si sorride, mentre nell'io
rappresentato è sufficiente scorreggiare. Ora il primo è meglio accettato, il secondo è naturale, ciò
comporta per il secondo che non sia sempre rappresentato ma udibile. Come il primo spontaneo e
non soltanto visibile. L'argomento può essere inteso come un po' scurrile eppure certe persone non
si accorgono del sorriso e ignorano la scoreggia. Pertanto essi meritano una mensione un po'
speciale.
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Il significato comparato
sabato 16 settembre 2017

17:05

Se non ci si procura direttamente il cibo attraverso un atto tecnologico comparativi come una zappa,
o per utilità anche vanga. Ogni mezzo che usiamo per acquisire il cibo quotidiano è una zappa, sia
che si usi per esempio un automobile o un compiuter è così l'era tecnologia si riproduce
comparativa nel tempo. Le persone che vanno a fare gli acquisti per il cibo a piedi usano le mani per
procurarsi da mangiare.
Il tempo cognitivo che appare nella persona prima che concepisca questo e le sue differenze crea
quelle infinite variabili astratte, che sovente determinano la cultura con i suoi disadattati movimenti
così adattati dagli standar cognitivi del muoversi interpersonale o corporale.
Un altra interlocuzione tra comparazione e differenza è tra l'istinto erotico e il bacio. Mentre
l'autoerotismo a un modus possibile il bacio verso il prossimo non può essere surrogato e implica la
partecipazione reciproca.
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Diamo possibilità all"amore e tregua al corpo
lunedì 18 settembre 2017

17:55

In questo tempo e questo spazio ne succedono e se ne sentono. Egli mi disse. E certo che ti
viene in mente, le dissi, sembra una disdetta - ricordo che vidi un film, molti anni fa con scene
di cannibalismo autentiche e ricordo molto bene ancora, l'inseguimento di tre uomini per
prendere una donna che mi apparve molto bella e che ricordo ancor ora bene - ovviamente
era nuda - quando la raggiunsero si udì un atto cruento e riapparve con i tre che la stavano
cucinando per mangiarsela mettendo delle pietre roventi dentro il suo torace ormai vuoto.
Ecco risposi ad egli se ci fossi stati io con lei l'avrei amata. Ad amare ci vuole coraggio anche
perche alcune forse preferiscono farsi mangiare.
Ciò perche il giorno sia migliore e la persone non cadano in tentazione.
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Passa un piccione viaggiatore
giovedì 21 settembre 2017

10:17

La fa e mi colpisce, poi mi dice, in Spagna si è allagata la campagna, in Spagna, in Spagna. Non
cominciamo con il dire che siamo tutti gli stessi, broccoli e finocchi su un terreno allagato. In realtà
siamo tutti diversi una persona diversa da un altra Stare sempre allo dire una parte delle persone
sono diverse da un altra parte. Si fa sempre romanella che forse è bona e bella e ci si sta bene
insieme, ma per l'incontrare romanella ci vuole Roma. E dove la finisce Roma e così romanella la
incontri dove te capita. Sciumachella schimachee de trastevere. E ti esce fuori un topo così grosso
che uno dice, ma da dove viene questo. E tutti a daie e piglia scappeno da un altra parte der mondo.
Perche, bo!
Questa storia nasce da un famoso ricercatore italiano di pensione. Che contribuente autonomo,
senza malattia né liquidazione, sapendo di dover prendere la pensione a 60 anni - aspettò di essere
riconosciuto come parte dei molti e cambio sesso e divenne donna per avere la pensione a 55 anni.
Adesso non sa se fare un lifting per dimostrare 80 anni per prendere la pensione che ancora c'è chi
non vuole dargliera, anche se a 100 anni e ottanta anni di reale contribuzione economica.
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Dimmi di sì
martedì 3 ottobre 2017

09:50

Mia Cara ci sono persone che anno del tempo per capire delle cose, altre che impiegano molto meno
tempo per capire quelle stesse cose E ci sono quelle che quando gli capita qualcosa la sanno già fare.
Che ne dici cara vogliamo essere migliori del migliore autodidatta al mondo - molto naturali?
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Oggi qui
mercoledì 4 ottobre 2017

10:47

Resoconto di qualche istante fa. Finalmente ò visto due donne sole alle Maldive. Una tirava indietro
la Panza, anche se non ne aveva bisogno come donchisciot, l'altra più robusta si faceva abbracciare
così com'è. Ò veduto un lui con un secchiello cercare le conchiglie, con lei. sulla costa del mare
adriatico so che vi sono. E, ora anche se è passato qualche istante ò veduto un altra coppia fermarsi,
come se bevesse sulla spiaggia leggendo quel che un marito a scritto alla moglie sulla sabbia: Drink,
immagino con il punto esclamativo, che non vedo perché fuori dell'inquadratura della webcam. Care
ragazze sapete dove trovarmi, ovunque siate. Ciao!
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Fenomenologia dello spirito
venerdì 13 ottobre 2017

09:43

Oggi è festa di San Benedetto martire - Auguri a chi si chiama Benedetto. Bene cittadino romano di
Porto D'ascoli, dell'antica truentum, che fu martirizzato da condottiero di Roma perche si dichiarò
cristiano. I suoi resti gettati in mare furono raccolti dai fedeli in cristo. Ora sono conservati nella
chiesa in suo nome sita a San Benedetto del Tronto, paese alto. Ora i romani che birbaccioni si
divertivano con la scienza, mandavano i cristiani a morire mangiati dai leoni nel circo del colosseo di
Roma e poi restavano lì ad aspettare che resuscitassero. Augusto di questa festa che da qualche
anno viene fatta in questa paese del mare Adriatico non può non ricordarsi che da sempre a
venerato la madonna, in quel dell'annunziata di Porta D'Ascoli che si ricorda anche per Ascoli Piceno
e in quel della madonna della Marina di San Benedetto del Tronto. Quando un militare posa la spada
qualcosa cambia nella storia personale e non. Se Roma imperiale si storicizza nel cristianesimo - San
Gargano che piantò la spada nella roccia pose il gral al sevizio nell'amore per cristo per mezzo della
santità della fede.
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I boschi intorno a noi meritano attenzione anche se sono
praticati da chiunque
martedì 17 ottobre 2017

10:23

Rispettiamo le foreste che ci danno calore e piacere e non dicono niente. Senza incendiare gli
arbusti infausti. Se c'è chi si "guadagna" la giornata che si vorrebbe togliere, pensiamo che c'è
chi viene pagato per lavorare che si può strumentalizzare e far strumento di fastidio o piacere.
Questo nulla del caos contro qualcosa che vuole allungare la propria vita, vive soggetto alla
miseria del nulla che invece si esalta e non sa regolare il tempo e a paura dello spazio.
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Corre il 15 ottobre
venerdì 20 ottobre 2017

10:01

Corre il 15 ottobre - un nome e una coincidenza. Nasce Salvo D'Acquisto. Certo di lì a poco avrebbe
avuto questo nome. Forse scelto dai genitori fedeli a Cristo. Che dà la vita per il prossimo l'acquista
in cristo risorto. La speranza che da quel cognome avesse amata l'anima e come augurio di vita fosse
per questo salvo in Gesù Cristo. Salvo D'Acquisto per chi non lo sapesse morì fucilato durante la
seconda guerra mondiale - infausto gioco in cui gli uomini ancor pratica per la distruzione finché non
imparino a fare altro. In quel 23 Settembre, morte di Salvo D'Acquisto - in eseguzione dei tedeschi
che rastrellarono molte persone, per fugilarle come rappresaglia nel gioco della guerra. Trovarono la
fede e la bontà di una persona, per tutti loro, che nel nome aveva l'esempio della gioia del dono di
Gesù Cristo che i peccati della vita possono essere assolti dalla libertà dell'anima per le vite non
ancora compiute e che non riescono ad amarsi per questo.
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L'attualità
lunedì 23 ottobre 2017

15:08

Bene, siamo qui oggi per una breve intervista ad un reputato esperto della storia cinese.
Allora, lei vuole commentare le ultime espressioni del governo cinese. Credo comunque meglio
introdurla e, per far conoscere il suo pensiero a chi ci segue in questa intervista.
Vorrai dire a chi ci legge?
Be' certo, appunto possiamo iniziare da questo, lei e cieco da quando bambino a avuto un incidente
con un aeroplano. Così è scritto nella sua biografia.
Bene, non bisogna esagerare i biografi possono confondere certi avvenimenti. Diciamo che da
bimbo, mentre giocavo con un aeroplanino di quelli giocattolo, non più grande di una mano. Mi zio
noto mitragliere volante vedendo il mio aeroplanino del barone rosso, preso dal ricordo, prese una
bomba a mano reperto di guerra e la tirò sopra l'aeroplanino mio del barona rosso. Essendo io,
prossimo all'accaduto bellico, ebbi delle conseguenze. Restai cieco da schoc. Questo fino all'altro
ieri, quando ò ascoltato il discorso del presidente cinese, dopo tre ore e un quarto del suo discorso ò
ricquistato la vista.
Bene, ora dopo questo suo racconto che ci a chiarito il motivo di questo avvenimento della sua vita,
voglio chiederle - quando lei cieco seppe che i cinesi ero costretti a vestirsi tutti allo stesso modo,
cosa immagino'?
Bene, io dissi che era una buona cosa perche dissi che erano come gli hippy s - che mi dissero essere
vestiti tutti allo stesso modo.
Bene allora ci faccia ora un commento sul significato che lei crede ora sul significato del partito
cinese.
Cosa vuole che le dica mi sembra un ottima cosa, il partito è il più importate. Forse questo mio
commento è eccessivo a tale riguardo. Ma è vero colui che è partito è importate, ma non riesco
ancora a capire perche non possa tornare da dove è venuto. Lui è del Tibet i cinesi dicono che il tibet
è la cina - e non si può vivere alla tibetana. Ma se il Dalai Lama è partito perche non può respira l'aria
del tibet e fare il tibetano. E si continua a dire che egli debba essere per forza di cose il partito. Ecco
questa cosa del partito cinese si assolva con l'aria del Tibet.
Bene la ringraziamo di questa sua acuta riflessione e ci auguriamo che il partito torni quando può a
casa. Ogni tanto.
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La superstizione è noiosa
martedì 31 ottobre 2017

10:08

E una donna non te sa manco chedere se tu la trovi bella o ti piace - e stanno sempre a dì che cianno
l'alluce valgo - io valgo.
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Tenetevi forte
domenica 5 novembre 2017

15:55

Sta tornando con un progetto di masse musicali dodecafoniche per impianto tcnologico elettronico
Nessuno riuscirà a fermarlo. Un nuovo modo di spingere i pulsanti con i tasti.
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Il disastro
martedì 7 novembre 2017

17:27

Un uomo di 42 anni è morto - sembra per un collage internazionale - il prossimo sarà per qualche
giorno quello dei naufraghi che si trovano in mare senza un venerdì - dico io. Lascia una moglie e due
figli. Non dite mai ad una donna che sembra un elefante, potrebbe essere vero e potrebbe pensare
che volete sposarla anche se non potete farlo, perche già lo siete. E adesso cosa farà la sua moglie.
Nel Galles un gallo a preso sconforto per una morale da galline senza uova.
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Attenti a quei due
martedì 14 novembre 2017

09:57

Ma lo sai che le partite di calcio del campionato c2 italiano, sono divertenti. Ma la partita a calcio che
abbiamo visto erano due squadre nazionali e il campionato è quello del mondo. Ma va, ò pensato
anche sembra quasi una partita di serie c.
Va bene va - guarda un po' questa fotografia e guarda questa dopo cinquantanni. Bene questa dopo
I cinquanta è bella ma anche ad un anno non era male. Ma cosa la fotografia, sono due fotografie
diverse la persone mica l'abbiamo conosciuta.
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Per questo sì
sabato 18 novembre 2017

10:04

Prondo
Sì mi dica
Sono stata scobata.
È italiana
Sì
Non ciò capito bene che cosa le è accaduto, mi spieghi meglio.
Come faccio maglio di così, sono stata scobata.
Mi scusi ma ancora non riesco a comprendere cos'è che la turbata, credo stia parlando di un atto
sessuale non voluto?
No, sì non so.
Se vuole può raccontarmi come è avvenuto?
Mi vergogno.
Ma sa oltre che io darle così come ciò capito un generico incoraggiamento ad non abbattersi ed
essere triste, forse potrei dirle qualcosa di più appropiato per lei.
Era un giovane bellissimo, siamo stati insieme parlando di tante cose. Poi siamo io e lui siamo andati
a casa mia per essere più intimi. E così lui ad un tratto mi a detto che aveva voglia di scobarmi. Va
bene gli ciò risposto.
Lui mi a detto di spogliarmi e sdraiarmi, mi a anche aiutata. Si è spogliato anche lui, lo vedevo nudo e
volevo toccarlo. Poi mi a detto che andava un attimo in cucina, che tornava subito e mi a baciata.
Continui l'ascolto.
È tornato dalla cucina con la spopa in mano e mi a spazzolata in tutto il corpo, tutta. Poi mi a detto
che voleva pulire tutta la casa. Gli ciò detto ma non stai qui a fare all'amore. Mi a risposto scherzi io
voglio dare la scopa in tutta la casa.
Coraggio.
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Pronto
venerdì 1 dicembre 2017

09:49

Telefonami
telefoniamoci
Oggi.

Domani

Meglio comunque che ovunque

Io ebbi uno Zio capostazione
Che per cause di servizio telefonando perse un po' dell'udito
Ma anche senza servizio si può ottenere lo stesso risultato.
Buona DoMenica

Brogliaccio Pagina 61

Buon Natale
martedì 5 dicembre 2017

10:50

Quest'anno tutti patiscono, sia quelli che patiscono in più e sia quelli che patiscono per di più perche
dicono che c'è bisogno di patire. C'è anche un po' d'ironia in ciò e purtroppo realtà - l'una o l'altra ci
possono far sorridere comunque.
E allora si avrebbe la possibilità di amare ameremmo? O ci dobbiamo solamente applicare per stare
dove stare? A ognuno la risposta con chi non si conosce o si conosce.
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Gesù Bambino
lunedì 18 dicembre 2017

17:12

Ehi dico a te
A me
Certo
Dicheme allora
Ti diche che la più bella rivelazione è quella che la libertà di Dio può essere in quella dell'essere
umano e al contempo così dell'essere in quella di Dio.
Me dice questo me fa piacere.
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In un giorno di quelli
martedì 19 dicembre 2017

10:48

Era uno di quei giorni in cui Ponzio Pilato raccontava barzellette con tizio e Caio. E la battuta di oggi
era sui palestinesi che con il doppio lavoro dovevano pagare più tasse. Ovvero come dicevano
nell'impero chi si arrabbia fa doppia fatica perché poi deve tornare pacifico. Come a dire che Roma a
fatto l'impero me mettervi poi la Pace. E così quel giorno dissero a Ponzio che vi era qualcuno che
voleva togliere la Pace all'impero ed era contro Roma. Costui era Gesù che proponeva amore e Pace.
Tanto fu che la Pace romana durò per molto tempo, ancor molto sino a dimenticare I confini e le
legioni. Così si approfondirono I pensieri e I concetti e molti incominciarono a inciamparsi.
Comunque in uno di quei giorni in cui un certo Semplicio doveva fare la pipì, giunsero in Roma città I
barbari - corse immediatamente voce che stessero distruggendo I bagni dell'imperatore, così le
terme molto frequentate si spopolarono all'istante. Poi si seppe che in realtà erano distrutti I
vespasiani, cessi pubblici, ciò causò la caduta dell'impero e quel giorno Semplicio dovette trattenere
la sua pipì sino alla su casa. Poi quando il mondo si divi
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Santo Stefano
martedì 26 dicembre 2017

08:03

La differenza tra una persona onesta e libera e un assassino la conosce Dio e la persona libera e
onesta. Dio bracca gli assassini e lobera chi lo ama. Affinché gli uni non periscani e colui viva.
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Buon Anno Nuovo
venerdì 29 dicembre 2017

10:26

Preservativos Profilattici condoms preservatifs.
Allora un appunto giornaliero ogni parola qui presente a una traduzione in italiano e per ciò uno
spazio riproduttivo senza limite. Quindi per ora ricordo che dalla sintesi internazionale millenaria dal
greco al latino agli idiomi del mondo sui dialetti italiani alla formazione dell'italiano parlato e poi
scritto, fino a riassumere e aggiornare continuamente nell'italiano. La topa per similitudine si
intende la moglie del topo e come toponomastica può essere intesa per quando pelosa, in battuta
goliardica come il meraviglioso sesso della donna, come bella. Pertanto se gli spermatozoi possono
essere conservati nel preservativo se non c'è il profilattico che lo descrive, descrivendo sia il
materiale con cui è fatto , lattice, che la forma possibile, profi come profilo e uso dell'oggetto. E che
per quando lo si possa gonfiare nella duttilità del materiale e del termine che ne descrive ciò può
appunto un condominio simbolico di un individuo come spermatozoe. Ora qui si deve distinguere tra
il profilattico come uso abitativo e il condominio come tipologia di casa e per ciò il prifilattico mi
sembra il termine e nome appropriato all'oggetto.
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