SUN KU - La Luce della Verità
Considerazioni senza pretese fatte in buona
disposizione , molto dose di indipendenza , profondo ,
interessante come si vede l'interazione di ottime idee che
hanno portato passo per raccontare una storia con una
morale che è la morale della storia ... la storia di due
cavalli da tiroche ha fatto un viaggio attraverso Giappone
antico , fin dai tempi della scoperta , l' asino grigio è stato
caricato con sale , carico molto pesante ;culo nero guidato
alla carovana di destinazione perché aveva un carico
molto leggero , ha spugna fino vantarsi della sua fortuna
di essere molto maleducato modo in cui il grigio non
poteva sopportarlo e stava per morire quando lo sforzo
inciampando cade in grande pozza di acqua derretendo-se
la metà del carico , culo nero stordito guardando il
compagno incredibile fortuna che ci va di sollevamento ,
facilitando prendendo ciò che era rimasto di carica .Spinto
dalla gelosia , gettato in acqua sperando che la stessa
sorte .
La spugna imbevuta l'acqua rendendo quasi impossibile il
nero , anche in piedi, ovviamente alla fine soccombere
alla fatica e morire .
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Storie di nonno
L'amore è come un arcobaleno , non è sempre presente ,
ma sembra sempre !La teoria del caos utopica formulata
1 = 1 + 1 = 2 : 2 = 1 bis Arcobaleno Spiral utopia amore
multifattoriale termina entità massima potenza di
radiazione , fiorisce in sole - scade la terra , il sole ispira
gli stessi coloria dipingere il mondo - che respiro , si
ispirano nella stessa aria di amore e io sono tutti i colori
per dipingere il tuo mondo !Tutti parte di come ci
sentiamo cose e ci sono cose che uniscono , altro
separato , ma la verità non nascondere i fatti .Il mio
primo ricordo semplicemente hanno reminiscenze , in cui
ha assorbito un accordo in una giornata luminosa , e
preparami con la potenza della luce dalle tenebre , e
distribuirà il potere e l'energia per l'intera comunità
constelar .Mi metto a pensare se un giorno essere una
distanza ?Se un giorno essere una distanza , sarebbe
distruttore , pauroso , rumoroso , o era implacabile
luminoso, bello , raggiante ed energico .Ogni raggio ha
come esseri umani caratteristiche diverse , diverse
modalità di azione , luce diversa , cioè ogni ray / essere
unico ed esclusivo .Ebbene se un giorno essere una
distanza almeno era originale.Ogni raggio ha la forma di
azione , come in qualsiasi momento le persone che
condividono a volte si pone frazioni .Stiamo agendo sulla
trave / essere , si potrebbe cambiare la direzione e la
destinazione .Per quanto riguarda le destinazioni e la
prima volta che mi invocare il nome di Dio , un giorno è
venuto , hanno un credo conversazione e la fede con un
seguace Corano che mi ha raccontato la seguente storia
che descriverò : sei un dato giocoper le mani e veemente
chiedere a Dio di lasciare il punteggio massimo e lasciato
un dannato .Mia cara , la storia si riduce , ma che
finalmente rilasciato le informazioni ?Ma a parte questa
2

storia voglio dirvi che abbiamo l'azione e il raggio / agire
con l'ambiente , ognuno tira i dadi con la vostra energia /
forma / comportamento .Sapevo che sarebbe stato un
trasformatore e che le cose stavano per avere un
equilibrio di forze luccicanti che avrebbero trasformato la
realtà .Un'energia rivitalizzato e che vive l'insoddisfazione
con soddisfazione sarebbe diventato in tutti i colori per
dipingere il mondo .Mi sono svegliato in una realtà diversa
da quella corsi di scrittura consueti ed esplorare
attraverso questo libro potrebbe espandere il mio essere
.Rifletto su come trasmissione del pensiero e equiparare
ad una luce e il suo potere .Noi tutti pensiamo più
prospettive bisogno di seguire una catena e l'anima ha
momenti di disturbo , il nostro modo di guardare non è
sempre ingenuo e l'energia si espande .Menti Troubled
con reati si perpetuano e la voce all'unisono più forte di
molte voci , le parole sono espressione d'arte , da oggi ci
sarà l'ispirazione .Il battito del cuore ha il suo ritmo che
espande le vene .La repressione fa i morti perché tutto ha
il suo q .Tutto quello che pensano male e qualche volta ci
fanno zitti , " ma tutti pensano , " i ricordi non sono
sempre presenti e dire no all'odio pratiques perché è male
.Tutti noi abbiamo la libertà di espressione , ma non tutti
hanno al momento giusto , e niente di più onesto che la
verità , abbiamo diverse forme di espressione e di essere
bene è avere equilibrio .L'equilibrio è una routine di ciclo ,
essere nervoso è uno squilibrio .La gente ama
commentare.Tutti hanno puro genera amore universale
compassione .Il sole è la fonte di energia , l' anormale è
non succede nulla , tutti dimenticano quando vogliono e ci
sono sempre molteplici prospettive , molte idee , alcune
convinzioni ... lì le cose irreparabili , perché tutti sono
soggetti ad ingiustizie .L'amore è una fonte di piacere e
sempre da solo e protetta : ci sono persone che non
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amano pensare , ma la consapevolezza è una torcia
elettrica che ci chiarisce .
Ci sono vizi che tutti noi a volte abbiamo paura , tutti
dicono e fanno cose stupide .Non scrivere a nessuno ,
tutti abbiamo qualcosa che non vogliamo ricordare , ma è
bene sapere quando siamo tristi e sempre ammetterlo e
non nascondere nulla , perché tutti noi abbiamo le
vulnerabilità , noi tutti sentire il piacere di qualcosa e
quando l'opportunità si nasconde apre la porta.C'è sempre
una sensazione per l'altro , ma " nessuno è nessuno" , e
così tutti hanno il diritto di brillare.L'amicizia è sempre un
buon principio a un amico è un altro se stesso .Segui il
tuo istinto di vedere il positivo .Possiamo tutti essere
amati e l'amore l'amore è generatore di luce quando
siamo amati dobbiamo rispettare questa sensazione , si
amano e aumentare il tasso di natalità , sempre con le
parole del bivio giochi indubbiamente un parole
antagoniste , ma con la logicaper evitare la sofferenza
."Quello che hanno il vecchio non è saggezza , ma la
prudenza " in modo da ascoltare !Tutti sanno bene e il
male ?Abbiamo nelle nostre mani la decisione di essere
buono o cattivo , la follia è una certa sanità mentale , in
realtà la conoscenza è importante ! ?Se possibile è
laureato alla scuola di vita ... mi rivolgo io per te , per me
e per quelli che mi amano .Cambiare evoluzione .Un cavo
che passa una corrente vibrante di ansia , elettrici ,
eseguire corpi, alimentatori e la speranza di qualcosa di
nuovo e sorprendente che lascia i movimenti statici ma
con pensieri che si rincorrono e ansioso .Paralizzato
movimento , la tensione sale in inquadrature e movimenti
effettivamente controllato e misurato , giù per le scale del
pensiero dove ci connettono tra di loro .È questa scala
pensieri che abbiamo categorizzare comportamenti, volti
e movimenti non stare su la discesa e la risalita dei
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momenti di vita , luci alimentano il tapis roulant senza
fermarsi lead you crazy questa realtà secolo .XXI ,
l'energia , la magia , i costumi , il tutto con armonie
apparenti , ma attenzione per le scale , non tutti la scala
mobile della vita , ci sono esseri che salgono le scale che
salgono e soprattutto qualcuno si muove e supporti , è
sufficiente o è unquestione di equilibrio ?Equilibrio di
potere è essenziale per l'equilibrio dei movimenti , su e
giù per il livello di ogni essere , ma non tutti meritano di
scendere o di sostenerci in salita , lo sforzo e la
perseveranza sono fondamentali , quindi sollevare se
stessi per lo spirito di sacrificio , senzalesioni o ferma e lei
vi porteranno alla luce dell'essere pensiero .No equilibrio
di forze esterne che possono dare , i passaggi sono solidi
e alimentato da cavi di speranza giunti al cavo elettrico
più importante del ciclo della vita , l'energia che alimenta
la terra .Il mio quadro elettrico è stato il che avrebbe
comando posizioni e destinazioni di potere universale uno
.Era una luce solare che illuminano le viscere oscure della
natura terra .Quello che stava accadendo sentito
addolorato per l'alba un seme che è venuto con il
tramonto , vissuto , fatto rivivere e rinascere sono lui il
sole potente (sole ) * una sorgente radiante che cadono
come gocce sul pavimento , questa fonte di vita e di luce
.Il mio faro , che cerca incessantemente il movimento a
perno della anomalia .Cominciando a sentire la prima
folgorazione
e
nervi
rumorosi
lampeggiano
con
folgorazione cuore .Le onde elettromagnetiche che vanno
e le forme d'onda pensieri intorno al cerchio delle onde
.Energia elettrica attraversa il corpo la corrente che mi
porta al circuito delle onde .L' impulso elettrico giù e sto
impulso scosso circola in modalità elettrica , sapeva
sempre la verità quando scoperto da bagliori di impulso ,
c'è un blackout e shut il tormentato da voci sensazione
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luminosa di essere , si accende una candela
luminosodolore accumulato di cera fusa .Porte elettriche
aperte delicatamente toccare , ma la chiusura non c'è
tempo per aprire .La catena sega elettrica tagli con i
vivaci scure radici di odio .Fulminato in fumo luminoso
cancella la memoria , la turbolenza elettromagnetica nelle
menti brulicanti , electromagnetismos infinite turbolenti
.Estendere come elettrizzante raggi che paralizzare la
mente , hanno una luce , elettrizzante nero di lampi , luci
lampeggianti mi affligge il passaggio della catena
ininterrotta .Luci opache illuminano esseri stravaganti alla
luce fioca .Fili attraversano me corpo vibrante pieno di
energia .Subo e avanzamento nel 10 ° circuito e vi è un '
fallimento energia , incorruttibile anche al buio c'è una
perdita di potenza e caddero tram sulle parole di estasi e
di sentimenti .Taglio e luminose echi taglienti luminosi ,
luce splendente afferrando voce rotta , i lampi dove scuro
oscuro degli esseri erranti con orientamento oculare .C'è
una fluorescenza e che non fioritura e caduta tuoni in
tutte le direzioni e significati .Il " ofusculência " e questi
fulmini penetrante oscurare un altro di sensazioni di
piacere e sguardi .Incandescenza e si intersecano inchini
profondi nell'anima che tengono gli shock atomi , dinamici
e ad incandescenza .Come un suggerimento mi martella
l'incongruenza di sentimenti che richiedono una luce forte
e determinato in mia assenza penombra che rannicchiarsi
dolcemente , in alte luci del mio essere , e deliziano
dolcemente come un fulmine .C'è una luce inquietante ,
minacciare queste luci convalescenti che ci tormentano e
lasciare prevedere il pericolo ?C'è una lampada , la luce
che vi accompagna in bucolica e in grado di confrontarsi
con momenti di voi intimidas in segreto .C'è una luce
rossa intensa e bloccando i nervi acceleratori .Zarpares
scossa e contaminanti menti senza impulsi tentacolare up
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, società luce , illuminato ciò che non è dato e non sentire
la compagnia di luce .Thunder macinare e frantumano
rumori affamati di piacere .Luci potenti condannare gli
altri la vita all'educazione da voci .Come potente e
lacerante raggi che tagliano i legami impossibili per legare
la luce fioca in cui oscurato consapevolezza che penetrano
ingombranti pacchi .Intensamente illuminare le nebbie di
luce nera nel cosmico luminoso , un penetrante e cosmo
profonde che allevia oblio dell'anima .Manche fulmini ed
imbrunisce e diventa immobile e silenzioso , ma gamma e
il rumore quando succede è senza fiato e travolgente che
infetta la rabbia di vivere e di essere presenti tra le altre
luci e illuminazioni o anche semplice ma suggestiva
oscurità fugace di sospiri erompe i silenzi più elettrizzanti
.Questo fulmine cancella hai coscienza segnata emettendo
gemiti eloquenti e che precipitano azione trascurata senso
della proprietà essere opportunità al momento è caduto
un altro fulmine in questo mondo .Ricordo la foto scattata
con mio fratello ( ora appeso in camera mia ) e sono nel
posto dove ho avuto i padroni di casa infernali che in
seguito si riferiscono .Dopo il grigio chiaro , queste ceneri
che segnano riscaldano i ferri selvaggi e forti solo un
martoriato sono contaminati dalla luce della cenere di
passato e futuro onnipresente non dimenticare .Tagliare l'
impulso del momento propaga lentamente straziante e
effusione che ti dice che si controlli, e si getta in un pozzo
di luce che annega in memoria di parole incontinenti e
versando la vostra sete di luce .In un tumulto sono le
braci fumanti di un corpo magnetico che fischi e
lampeggia nel vostro cuore ardente desiderio di qualcosa ,
virile e maschile o femminile e sensuale poi , questo
affronto doppia personalità che non cede nemmeno da
una parte o dall'altra.Questi calore grigio chiaro il buio e
la frivola e hanno in loro protezione termica di pioggia e
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divorato , che si diffondono attraverso i continenti e
spazio senza tempo ci invade e ci presenta intuizioni di
lusso e ci dà molti piaceri e deprimente .Ansia chimica
piacere sedentario , ma non croccante , ma stampato in
volto ingenuo .Incurante l'emozione di sentire e di essere,
si sente abbagliante e splendente e allevia contrazioni
sentita da eccessi , eccessi tale che ci reindirizzano ad
un'altra dimensione , si sviluppa , si nutre di dipendenza
non ritirarsi non oscillare o scontro in capelli pazzila
negazione .La luce ipnotica e tentoni sentimenti
esperienza sentivano in faccia che promettono di cedere
al desiderio , ci porta a razionalizzare e credere che ci sia
, perché siamo inclini senza credito senza debiti,
stagnante , come la vita di esseri trascendenti ipnotico
che sono impigliata nellafonti secchi , rave pagano
sopracciglia spudoratezza e il tempo libero .Questo ci
porta a nuove sfide lo stesso pensiero in reazione diversa
, queste reazioni talvolta irragionevoli dove dobbiamo
affrontare con puro desiderio di avere , può essere
alimentato dalla sua condotta e non come pezzi sciolti di
argilla che si incontrano quando riscaldato .
La mia seconda memoria è proprio una foto vestito con un
abito in cui mi trovo con gli stessi abiti della prima
immagine , che è ora in camera mia , io sono in Açoreira
su una macchina Ricordo cadendo giù per le scale di mia
nonna dove c'erano nastriutilizzato all'ingresso linea .Mi
ricordo di chiamare il paese della mia nonna terra di
mosche era asini agitazione molto o cavalli correre
costantemente .Mio padre , che possiede una macchina
blu che è nato il mio secondo richiamo , era un Datsun
.My " vecchio" usato per raccontare una storia , la storia
secondo lui , tra la mia nonna e un asino che non gli
obbediscono , la vecchia bit suo orecchio .Oggi, dopo la
storia che leggeranno non caduto nessun dente .Ho visto
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il seno di mia nonna , una volta ed era nello specchio era
sotto il letto dei miei genitori era migliore scherzo che
aveva infanzia fino il peggiore degli incubi , incubi ho
usato per avere un terribile lungo un ruscello e in una
pentola , pensarequesto può essere la cosa peggiore che
si può sognare di bambino e la morte , alla fine, alla
morte e così come prima di morire o immortale che la
luce che è diviso tra gli organismi alienati movimento e
oscilla tra due semplici modi per illuminare , ma non la
vitasussiste nel dolore e sgomento di ipnosi sistemica che
nutre e si sviluppa .Consapevolmente è così intenso che si
spegne e si è addirittura cancellati .Una croce Psychedelic
altri legami nel rumore del tuono coraggiosi che il
sostegno e migliorare la anomalia che deriva dal fatto che
siamo coperti in questo tuoni psichedelico .Beh, qui tutto
rimane coerente, senza poteri o squame , il trasferimento
sarebbe solo un pretesto per l'anomalia , il tuono nero ,
gabbia e l'invio dei dispari , profondi grugniti della ragione
assorbanza perché si spegne , la gamma e si muovesenza
la minima segreta , apparentemente un mondo di luci
psichedeliche che affliggono coloro che evadono , se si
desidera o godere dei piaceri sfalsati tinti lesi dai colori
oblique stagnanti , che non vogliono creare o mera
indulgenza .Impregnato con lo spirito del pensiero di
frammenti di realtà frammentata sono coloro che
immaginare un altro mondo , lontano da disturbi che ci
irritano , come quando ci si gratta l'occhio , o
semplicemente lampeggiare.Questo movimento alienato
altro movimento illumina e spruzzare le menti lontane e
ignari al semplice fatto di essere un occupato o frenetica
.Thunder è psichedelico e scaccia gli spiriti senza
manifestare e perché non vi è una realtà parallela di voci
e intransigenza come spauracchio , e qui nessuno mangia
personaggi bizzarri e gli alias di preesistente anche se c'è
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davvero .Quindi tutto ciò che è irreale ha storia senza
tempo , ma ha nulla , paura, paura che deporta in un
orizzonte a 5 dimensioni , polígonas e lineare, ma non
probabile o addirittura oggetto di alcuna caratteristica ,
questa caratteristica è che i due emisferie l'apoteosi
trascendenza pensò .Non fiori o cresce in filamenti di idee
astratte perché , sì impulsi nati personaggi mai visti ,
decorati , movimenti imitazione e l'idoneità per il
momento , ma tutto informati e minimamente
calcolato.Nessun calcolo è reale e imprevedibile che ci sia
una spontaneità genuina che è assurdo pensare a
qualcosa .Macinare e macinare le teste di un tempo e ha
desvanecestes di foglie gialle e mangiato da bibliófagos
che nessuna perseveranza intimidire memoria obsoleti e
fatto contraffatti e per la sua misura .Circondato da
apparecchi di misurazione Essi accolgono i rotulantes
Abyssinians e ridono il tuono del abissina .Sollecitato a
coloro che vivono alla luce del passato , quelli che
muoiono di là invadono corpi celesti di rilievo , infatti
accadere , l' immediato .Ma tutti sono tecniche , più o
meno intenso , ma sono le radiazioni di energia che non
sono compatibili con il passato , anche il momento
precedente .Memorie quindi emettono radiazioni nocive ,
ma non oscurare ogni pensiero che, se si vuole illuminare
in qualsiasi momento , di moto o momento .Per il passato
interseca con il presente, il momento , momento ,
secondo o frazione , ma non le influenze sono quindi
sempre il tempo di luce potente è pura flusso di estasi che
taglia come il vento in faccia , cosa fino ad allora spogliato
di intentie il movimento intorno piacere fare o essere ,
perché ciò che esiste e il conto del nostro essere è il clic
che semplicemente in attesa della luce del suo passato ,
la luce più o meno intenso , sudorazioni vita passata ,
manon guida il principio di movimento innescato restante
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impulsi , senza maschera , il secondo vissuto nel
momento non così semplicemente strisciare luci del
passato e si aggrappano a nulla .Beh, questo è sinonimo
di contaminazione , le radiazioni no grazie !Quindi niente
di più forte della luce , al momento , ed essere in ogni
momento con tutte le sue forze , ma nessuno è meglio di
chiunque altro , è una questione di lotta , e non venire a
me con queste luci innate , perché ognuno ha ,stanco di
volontà e di immaginazione e pura energia e di creazione
, i colori magici riflessi in giallo sole .In realtà non c'è
molta luce , rimangono solo restante esistenza di focolai e
modo equilibrato di oggettivare , che non si può vedere
.Quindi non vi è vera , è il risultato di qualcosa che ci
aiuta a sensibilizzare l'opinione pubblica .Ma i raggi che
cos'è la coscienza ?Quello che è veramente cosciente o
incosciente ?Ecco una barriera che non si materializza per
un sacco di senso per fare e per capire , noi tutti ha
guidato per il momento .Questo per mettere barriere
preconcette e dire le correnti sono insormontabili ,
quando in realtà non ci sono barriere nel vero ! ?Tutto è
così immaginario tutti vivono nello stesso flusso di
illusioni , sede di altri spiriti che non influenzano la verità
, perché non vi è , o addirittura vi è sempre presente
nella coscienza nessuna barriera tra il desiderio
dell'inconscio e che ci riserviamo a noi stessi, solo il vuoto
, sì, ci sono creature celesti immaginarie che vivono ,
come si dice , alla luce del passato , da una maggioranza
che ha deciso che doveva avere peso o misura , ma poi di
nuovo che sono loro di interferire .Si osserva , ed è di
guardare al sfocatura fino a quando non era naturale che
questa luce chiaro che presto ci conforme .Conformità , le
avversità , il conflitto , che servono come semplici
indulgenze accumulatore atteggiamenti e problemi
cosciente, ma non così in profondità in modo che siano
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naturali .Tra naturale e trascendente non c'è il minimo
impatto non del normale ci avvolge e ci fa sentire a
proprio agio e tranquillo , tutto è naturale : l'aria , la gioia
che ci circonda , che bussare e fugge e soprattutto
toccante , tocco delicato dicoloro che amano sbuffi di
leggerezza .Energia gestito nel cuore , potente fonte
irradia in noi trasformazione , cambiamento psicologico ,
consideriamo poi colpito da questo potere nucleare
.Questo vivace luce cresce in essere in attesa che in
realtà non soffre , ma come un pavone che si infiltra
l'impulso sequestrati e che ci portano ad agire per agire o
di non agire, impulso, questa esplosione dinamica e
chiara .Quindi noi di approfittare del massimo esponente
della sua forza, siamo agenti ordinari che correggono ,
pilastri sbriciolano impossibile sbilanciare è il potere di
trasformazione .E niente più forte di essere trasformato ,
questo cambiamento in qualcosa che eleva e ci protegge
dalla contaminazione .Mi ricordo di piangere e non
volendo andare a pre - scuola il primo giorno , ma
soprattutto dopo goduto le amicizie , giocare con i miei
amici .Era normale bambino malato che provoca febbre
alta incubo personalizzata , quello che è stato attaccato
ad una catena e fino a un calderone che brucia , ma con il
pensiero rave stavo all'inferno ma improvvisamente
svegliato ed è stato salvato nel conteggio finale che
derivava.So che da quando ho anche imparato a
distinguere caldo dal freddo , secondo il mio fratello che
ha messo una mano sul riscaldatore secondo lui nella
parte più fredda e lui nella calda parte , risultato : appena
bruciato un polso destro che mi ricorda il 666 oil marchio
della bestia per curiosità mio ultimo telefono è conclusa in
666. - qualcosa ci fermerà , se vogliamo continuare , ma
perché fermarsi se è l'azione che si sviluppa e genera
emozioni, sensazioni e stimoli quando qualcuno risponde
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e reagisce in , la mia azioneAmici , la pazienza e
l'intelligenza per capire l'altro è conflittuale .Perché
lasciare energie negative ci paralizzano , come se fossimo
dei bambini senza risposta , mia cara coraggio , la parola
è l'ordine che deve essere giudicato e chi sarà il giudice
della ragione , che può essere normale o anormale ,
chiunque !Tutti abbiamo fede ed io ho fezada dare che i
casi di interesse della volontà e onnisciente e questo
desiderio , ma come un'arpa che allude e sfugge
trasmette suoni sirena con echi allucinatorie .Niente di più
che sentire rilassante ascoltare il doppio di quanto si parla
e il silenzio è l'azione e non ingenuo o non controllata ,
pochi resistono silenzio e ci da provare .Può anche essere
tortuoso , ma rispondere a molte domande soggettive e
oggettive , il piacevole silenzio tace , ma può funzionare
come l'arma perfetta incontrollabile , desiderosi di
impulsività e sete , coloro che non possono
controllare.Calmati e ascolta , ascoltare il silenzio in voi .
Una volta ho preso un uccello lo legò un filo di
un ferro da stiro gli avrebbe dato il cibo , l'acqua ... E
morto quel giorno il mio giocattolo vivente .Il mio primo
gioco per prendere il cattivo risultato del gioco di avere
mio fratello dietro di me mi ha causato a precipitare un
"corner" dove rotto la testa fino a quando il tessuto
biancastra era circa .Ho camminato a circa 4 km per
andare fino alla montagna e il fumare kentucky a 12,50
dollari questi incontri il mio amico mangiato lampade ,
tazze, che è apparso , il circo erano passati di recente nel
villaggio .Il mio primo anno di ciclismo esibizionismo era
più mio fratello , i due non è riuscito a passare qualche
mattone e appena preso da lui pro ospedale .Quasi allo
stesso tempo, ha preso un ferradela una cagna incinta e
poi il furto marmi che mi ha fatto coinvolto mio fratello mi
vendicare di ladrãozito che sarebbe poi il mio amico e ho
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avuto il più pazzo fratello della terra .Questo amico non è
stato invitato al mio compleanno , ma ha fatto in modo di
offrire me la mia prima e unica lego in vita .Giorni prima
prima comunione andato con un amico per il centro della
comunità locale e rubare le ostie peccato .E 'stato solo
l'inizio .Poi ho iniziato a giocare asso nascosto ed è così
che ho nascosto la migliore amica di mia madre,
lasciandolo solo in casa poi appreso che era terrorizzato ,
e chiedendo per noi c'è apriamo la porta .Amici giocato
con biciclette, auto , marmi , e mi è piaciuto l'avventura
... finito per accadere un giorno cantare le janeiras su re e
ottenere qualche soldo da spendere poi basta ricordare
che offrono salsicce e altri affumicatoci siamo chiesti in 3
° di classe e anche se l'insegnante è stato sostituito , il
cortile della scuola era nelle opere con le colline di sabbia
e buchi , ma mi sono avventurato , quando sono venuto
in camera e per la prima volta di tale audacia avrebbe "
condurre una reguada " e osatoho preso la mano prima
che la maestra mi ha colpito , il secondo davanti a
studenti e finse perdonato .Nel 4 ° anno ha venduto le
mie collezioni colleghi padre coperture , come questi
supplementi che vengono fuori oggi sui giornali .Mi
ricordo la prima procedura guidata dove mettere mia
madre me e mio padre e mio fratello ha preso e ho visto
la procedura guidata per toccarli nei genitali a me non
osava e gettato il suo odio è stato il primo che il disgusto
intutta la vita.Sono un natale più il mio cugino e mio
fratello e ottiene il primo lp del pink floyd - il muro ,
Primaco fresco .Ricordate il 1 ° comunione di maggio
1986 nella Chiesa della cenere spada cinghia , era già un
cammino intenso con scarpe strette .E 'tempo di lasciare
per il comune Estarreja , posteriore sinistro amici e
conoscenti , avuto modo di nascondere la mia partenza il
tutto con il beneficio di lasciare poco prima del 4 ° anno
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anno scolastico è stata compensata da una successiva
lettera del maestro cheha mostrato ammirato dal mio
silenzio .Quando sono arrivato a Estarreja contea mi sono
trasferito a Pardilhó , sono stato un paio di mesi , iniziato
qui il mio giorno per giorno , so che al momento ciò che
oggi chiamiamo bullismo io ero la vittima e temevo ,
temevo anche quando si viaggia da casascuolabus , c'era
uno che era felice di " bagnare la zuppa ! "Il 1 ° lavoro
che mi ricordo è stato il lavaggio della macchina di mio
padre e il suo disegno, già la macchina da scrivere e mi
ha pagato .Ho inserito il 5 ° anno con un permesso
speciale cioè una rinuncia di responsabilità firmata dal
mio genitore o tutore per accedere al 5 ° anno di scuola c
s + Brodick perché non ancora avuto l'età minima
.Raggiunto solo rotolo di carta igienica e fumavaraggiunto vogliono che il mondo si fermi in tempo per me
per approfittare di una rapina in banca , ecc ... Ma
quest'anno ho la mia prima laurea , in cui afferma che
studente ha partecipato nel cross country1988-1989
scuola sempre in 15ºlugar , niente male per uno che non
è ancora cresciuto , così anche si sono sentiti cresciuti di
saltare la rete e andare a comprare le sigarette
.Camminava senza freni della bici e ha trascorso le suole
delle scarpe da ginnastica nella mia prima fumare
seriamente Devo sg gigante vicino la migliore taverna
presto Estarreja preferito il buffet e non mangiare in
mensa .Mi ricordo la prima cerimonia funebre ho
partecipato è stato il mio parrocchetto pietà questo aveva
le ali tagliate stato ... È andato a giocare in cortile e si
arrampicò su un nespolo quando ho saltato a terra , ha
fracassato il pappagallino !Qui inizia il mio sequel ;Mi sono
addormentato anche piangere per aver perso l'animale ,
ho finito per aderire ad una mosaici e ci ha fatto la sua
sepoltura .Tutto molto bene , non essere un gatto il
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giorno dopo andare ricerca esso !Risultato di questa storia
si conclude con un cane che aveva chiesto per regalo di
Natale , ma è stato trovato per allontanarsi alla porta di
casa mia , accogliamo con favore questo " TEKO " e
finisce per essere istruito ad attaccare il gatto di
destinazione , solo la mia TEKO per aver ucciso il gatto
.Ho anche colpito con una pietra sulla cima di un
accendino per curiosità e si è rotto .
Nei miei primi giorni di lavoro , mi divertiva in
pasticceria dove lavora , che rimprovero ... Ha anche
prendere il giornale in bagno a leggere e fumato una o
due sigarette comunque , al momento non essere
catturati da mio fratello e la miasorella è arrivata con la
paura di buttare il pacchetto dalla finestra in macchina
.Ho avuto un'esperienza con ombra lupo : è stato perso
ma ha trovato .Protetto , ma solo per scelta .Nutrire i
vostri destrezza solidi chimici e acqua essenziale .I
purezza propri strati " ombra" per l'avventura e ha avuto
un atterraggio , Caricuao .Come il lupo era protetto , ma
l'atteggiamento da solo , immerso in solitudine apparente
.Oggi , mentre scrivo Caricuao lupo , affronto il tuo
mondo e interpreto .Amico indipendente non vivere senza
la loro natura selvaggia , ma una vita di carità vera
newbie , embrione in Caricuao dove mi sono laureato ha
sangue giovane leale , soprattutto onesto natura senza
paura , feroce in sostanza ma leale e rispettoso del tuo
amicocompagno e amico .Così compagno di viaggio fedele
e complicità sempre interpretati con calore e il silenzio
.Ho vissuto un po ' abbastanza per soddisfare le ombre di
Caricuao " strade " e compagnia .Ma ho visto il lupo
coraggio e ha stabilito amico confidente collegamento
muto e legale per la loro libertà .Se c'è una cosa che il
lupo aveva era la libertà , è stato , da solo , da solo !E
gratis !Ombra Lupo extraumano incandescente di energia
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nel loro modo di essere .Con il suo abbaiare imposto loro
selvaggia indipendenza dei geni della natura .Abbiamo
deciso di condividere la loro cod spirituale solo la vigilia di
Natale con il lupo , o meglio ombra Caricuao lupo mentre
collegati da un piatto gratuito all'unisono fraternamente
anche condividere la loro bevanda .Siamo soli per scelta ?
Naturalmente!Siamo liberi di pensare come forme in
natura .E 'stato un dono per me questo Natale , il lupo
Caricuao , ma selvaggio dell'ambiente genetica innata è
tirato dai loro cromosomi alla sensazione di libera dello
stato di purezza della propria natura .Enigmatico come il
modo di vivere , ma alimentato dalla voglia di vivere e
godere la mano sola , ma libera a qualsiasi limitazione o
imposizione .Io e l'ombra del lupo sono amici , è insolita
nel suo modo di agire non convenzionale coercizione degli
altri , siamo liberi per mano di madre natura e così
cresciamo e quello che noi indotti infiltrarsi .

Ho avuto modo di essere più di 10 min especado
guardando l'amante di mio padre e ho pensato , pensavo
che almeno ha fatto un rumore avrebbe avuto alcuni
problemi .
Mi è sempre piaciuto il mio fratello, ma che una
volta mi ha battuto con un pugno e colpito l'identità di
mio padre quando sono fuggito in pigiama per strada
Pardilhó , Estarreja contea e finito nel cortile vicino ai rovi
.Fino a quando ho dovuto mettere sul trucco solita
partenza Domenica a causa di segni sul suo volto
.Camminava senza freni e ha trascorso sneakers per la
cattura , ho venduto la moto si cavalcato senza
pneumatici solo con il bordo offro il mio nonno e venduto
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a peso , dove ho fatto $ 300 per esso .In questa scuola
Termino con due negativi , l'un l'altro di matematica
mestieri , non ho mai capito che era così male nel lavoro
manuale .Naturalmente coinvolti dalla società e dei suoi
costumi a partire dal 1989 a giocare a calcio fino alla fine
questa carriera nel 1998 come club sportivo dell'atleta
Estarreja come il calcio praticare iniziato come di centroasta di raggiungere un obiettivo di 3 nella mia lunga
carriera ,ma è stata una partita di formazione contro l'
Ovarense .Poi come sono cresciuti stata ritirata in
posizione avanzata centrale , ho viaggiato in estrema
sinistra , poi a destra, poi al centro centro media per
ottenere protezione in centrale e rilasciare posizioni .Era
noto alla fine della mia carriera di atleta di un gioco noto
contro equo , ma per registrare il secondo gol segnato nel
giorno chiedo l'allenatore di essere il capitano della
squadra e giocare centrocampista centrale , ha segnato
un gol in quella partita ,fatto la differenza e ha guidato la
distanza dal centro verso la porta avversaria , facendo un
" cuequinha " il portiere .Il pensiero di prendere pin per
partite di calcio al fine di rendere i giochi sul campo .
Nel 1990/91 ha partecipato alla 7ºano al liceo
Estarreja , era scarsamente integrato con questa scuola
per essere ribelle e passato alla storia che un giorno ho
masturbato in classe , essendo doppiato da professore di
storia come aventi Patriot missile - che al momentola
guerra in Iraq , inevitabilmente disapprova dell'anno 4
negativo .Ciò che mi ha ferito di più è stato il portoghese
perché era la prima e unica nella mia carriera scolastica
.Ha deciso di tornare a scuola Brodick dove ha avuto il 5 °
anno .Dopo l' anno accademico 1991-1992 7 scuola c s +
Brodick primo anno da soprannominato "AIDS" tra
colleghi , arrivando ad avere fama comportato male , ma i
successi scolastici erano me permettendo passaggio di
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grado , già inaltezza di fronte perché siete venuti da
Estarreja a Brodick detto di essere stato espulso da scuola
Estarreja .Trafitto i dischetti a bassa densità di
raddoppiare la capacità dello stesso di lui fatto con un
trapano a mano , è venuto a fare le lezioni Estarreja a
Brodick sul " bike" appositamente inseguire fino ovarico ,
rubando la gomma da masticare e caramelle per
l'ipermercato .Il miglior gioco che ho fatto nella mia
carriera è stato dopo una diretta ed era contro il club sulla
spiaggia fino a quando il furgone è venuto a prendermi a
casa.Ho messo una mosca in sandwich di burro ad un
amico di nome " MINETE , " i primi film porno che ho visto
mi ha stupito , una donna aveva cazzo e tette allo stesso
tempo, qualcosa che gli ricordava , è stato un altro dei
serpenti e anguille , le mie scene padre... Tra il viaggio
Estarreja e Brodick avuto il passaggio della cp da fare, ma
come la dipendenza dal tabacco cominciava ad aggravare
piuttosto che acquistare il pass ... ero già in una fase solo
per fare l'autostop per avere spiccioli per il tabaccoe andò
alla panetteria mangiare la metà pani bere una birra
Litrada le calze con i colleghi .A casa mio nonno sparato
da un fucile ad aria compressa e piombo rimbalzò e quasi
mi ha colpito e sentito il ronzio del proiettile .Una volta
sono andato a una festa di compleanno , ora la mania di
farmaci bruciato una gomma e si girò nero dopo aver
fatto credere nel suo stesso partito che era hashish .Prima
di andare in treno chiamato la mia casa di amici e ha
rubato bottiglie di champagne a mio padre e bevve prima
dell'allenamento vengono più volte di essere espulso .Un
giorno uno dei suoi amici ha preso tale ubriachezza che
doveva essere ricoverato in ospedale .Suo padre è venuto
a chiamare il mio fare denuncia .All'interno della squadra
di calcio ha avuto un addestramento speciale , questo è
stato team di selezione del nostro avversario di Aveiro in
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cerca di nuovi talenti .Eseguita un allenamento
formidabile e che quando mi hanno messo di allenarsi in
selezione Aveiro e ottenuto anche un collocamento
.Stagione Aveiro 91/92 Football Association ha giocato
come attaccante , descaindo sul lato sinistro , è stato un
sostituto di un giocatore che era in seguito a fcPorto.1107-1992 nella selezione sub -13 avrebbe un incontro in
cui hanno affrontato la selezione di Aveiro con la selezione
di Leiria chiudere la stagione 91-92 , era qui in questo
gioco ho avuto la mia occasione e siamo andati nella
seconda metàriportato dalla rivista Aveiro , Martedì, 14
luglio 1992 - Aveiro , 2 - Leiria , 1 gioco " presso il
complesso sportivo di campo s .Jacinto ." In cambio i
bagni , il team di Aveiro scese in campo con un altro
determinazione .A differenza della prima parte in cui i
leirienses dominato , Aveiro proceduto a tener conto di
gioco e meglio sfruttare la difesa avversaria , ha dato un "
voltafaccia " per il risultato .Raggiunto il pareggio , con
Filipe moresco che galleggiava nel allo sfondo Beacon "
.Non so cosa stavo facendo in quel gioco , mi ricordo di
aver spinto fino a essere in grado di catturare le palle , o
era troppo lento o stato molto veloce , ma alla fine ci
sarebbe segnato il 3 ° gol della miacarriera calcistica ,
quest'anno non c'era torneo tra squadre nazionali , per
motivi finanziari , si potrebbe essersi evoluto di più?Non si
sa mai .Vieni l'anno accademico 1992-1993 , che ha
partecipato alla 8 ° grado nella scuola c s + Brodick e già
fumato tutti gli intervalli , era un ribelle con
comportamento deviante .Ha detto a un amico che era in
scuola militare , ho avuto modo di entrare in un supporto
di classe francese con un sedile del water in testa dicendo
che era si wc , non ha avuto il coraggio di affrontare gli
occhi di mio padre fino al primo ricovero ,erbe masticata
prima di andare a casa dopo il primo allenamento di calcio
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e l'ultima volta che ho preso un pestaggio , giocato in una
formazione iniziata , " ha preso una " e lui aggredito e gli
ha detto di aspettare per me là fuori che ancora ha preso
di più, eAttese ... finché la mia testa era contro il tar che
aveva il soprannome di " Pardilhó " .Ho la prima discoteca
nella mia soffitta dandogli il nome ku * .Rose da un
lucernario nella parte superiore dell'edificio e arrivò ad
avere coperte sul tetto tra le altre cose , con i miei amici
affumicato lana più volte , con la Nuno un mio amico mi
ha fatto il bordo dei limiti vicino ad un camino , a sinistra
un gufo cheio ero fuori equilibrio e mi ha causato quasi
cadendo dal tetto .Blue Ray Blu Ray infuriato invade me
essere ardente energia che scorre nei pori sporchi
pregiudizi e intolleranze che questo fulmine blu colpirà .La
luce prodotta da tutti gli esseri si arrotola in dispositivi
senza difficoltà vergogna di non essere contorto
artificialità innocuo di .Questa luce laser è penetrante e
penetra invisibilmente per l'invisibile e inosservato .Si
tratta di una luce psichica e master in ipotesi estranea al
bivio proprio psichici .Cause poco appariscente e innocui
attraverso la sua aspirazione fascio di pensieri velenosi e
idee preconcette alla propria veleno e il suo antidoto
.Luce Tetto , il fumo che penetra la luce delle segrete
stracci mente ricordi annullate in testa senza direzione e
di azione , azione , questo motore che raffredda la fase
del pensiero frenetico della mente massificadora lento e
scoordinato .Piercing l' entusiasta del tempo di inattività è
alto e distribuisce il cervello e le luci emozionanti
stimolazione elettrica Deambulante .Intensifica in massa
corporea ipnotizzante e paralizzante , come rime
desencadeio in senza senso .Questi lucernari sono su
entrambi i testa end engineering ." Alcune persone hanno
scimmie , altri solo soffitte !" Altre luci che oscurano
l'ingresso principale , vorrei soffitte penetrare con i ricordi
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, pensieri , breve vita vissuta senza cause principali , ma
con tanti ricordi .Ricordi che devono illuminare la mente
sempre aperta o chiusa in casse ... Ia cercano nastri VHS
, e non avendo i soldi per pagare l'affitto fino diffusione
nel tempo e per dividere il raramente sono positive
dormito pensando a ciò che è stato .Ho anche cassette
mesi per accumulare .Nel 1993 ho cominciato a voler
prendere i miei soldi e ho deciso , dopo una chiamata a
lavorare per una sala giochi .All'epoca aveva 15 anni e
aveva visto un sacco di autorità che teneva ordine di
spazio e di vietare quelli under 16 di entrare .È venuto il
primo contatto con l' hashish e si è scoperto il consumo
dopo più di 17 anni dopo .In questo ambiente ho contatto
con altre realtà , ma negato mai e ho rifiutato l'uso di
eroina e cocaina , come a dire che ho fatto in tutta la mia
vita non era in ordine o scopo cioè io sono stato " estratto
", ma mai consumare.Aveva atteggiamenti impropri nei
confronti del consumo e già famoso " artista " essere il
presentatore della fine della scuola anno partito dei
finalisti del 9 ° In 1993/1994 .
Generator , generatore o generatore amore amano ciò
che alimenta il desiderio carnale non virtuale , e questo
legame emotivo trasparente baciano e sete di qualcosa di
vitale importanza per lo sviluppo di energia emotiva e
legami elettrici .Questo generatore fornisce ego e
personalità con facce nascoste nella rappresentazione
quotidiana come nel prendere la prima colazione o la cena
, o l'acqua che alimenta l'energia del giorno , giorno per
.Nessun maschere o pensieri laceranti , noi enquadramo
in realtà l'energia d'amore o l'amore di elettrizzante
energia e penetrante tagliente e rappresentante guarda
amore e solitudine che vive alimentato da un cavo che
non si spegne , una potenza incorruttibile, mavero , per
sempre !Sempre assetato desiderio elettrizzante di
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guardare e pazienza ha inventato la monotonia di facce
giorno e oblique che rappresentano nulla in mezzo
elettrico sono fili sciolti .Avventuratevi nell'immaginario
del motore innata e sperimentato realtà ma con soffocare
il contatto istantaneo .Contattaci essenziale per la vita del
motore , il motore , che la realtà di consenso dei vivi e
non essere presenti , ma ignaro di altre realtà quasi
impercettibili al desiderio cosciente , ma è lì !C'è sempre
presente , nel senso di opportunità immediate , in modo
che i media non può essere acquoso , non scivoli in
pensieri di amore generatore mezzi e le risorse disponibili
;di amore generatore è sempre in agguato e qualsiasi
altro ambiente non virtuale e controllato questo essendo
di indulgere , allora non può cedere te del piacere che
genera , e prolifera in questi onnipresenti facce del pezzo
dell'anima che hai sempre voluto soffocare.Poiché non è
possibile smaltire qualsiasi pezzo , come energia è uno e
multiculturale nel suo senso di soddisfazione ,
soddisfazione che sviluppa diverse realtà , perché siamo
virtuale e immaginario , solo in presenza di altri o se
stesso nello specchio nascosto il nuovo potere
regolamentare nella mente deineutroni , che questi sono
gli animali reali di luce.Draghi luminose possono essere
accesi e la corrente che scorre attraverso di noi e ci
rivitalizza quotidiana ci dà la forza e mimo scintillante
esseri erranti e , sì!Walkers perché può essere la forza
della luce o di oppressione malati e convalescenti che
affronto la realtà dualistica e opprimente .Non si abatas
su questo attuali poli negativi infiltranti subconscio e
riducendo il dolore profondo della personalità critica di
opposizione
,
alimentato
preferiresti
la
realtà
trascendente e positività di prodotti chimici e di
alimentazione chimica circuiti anti- dello spirito di
innovazione e di realizzazione , realizzazione che
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questonon è trasferibile come alimentatori corsa sfrenata
verso nessun piacere , ma trascina la mente alle onde del
pensiero e la trasmissione di questo .La trasmissione del
pensiero è reale e si sviluppa circuiti e nessuno può
negare questi circuiti hanno spread attuali in aria senza
tempo di sensazioni e di piaceri oppresse perché siamo
tutti iniziando a stimoli esterni di beta-bloccanti , ma che
migliorano la nostra sete di vita .Questi impulsi
influenzano quindi il nostro modo di pensare e talvolta si
verificano conflitti o sviluppare nel pensiero , ma che
possono portare la felicità , che l' emozione di protoni
porterà alla realtà esterna .La luce blu ha innescato forti
emozioni luce blu che scorre attraverso ponti e scale e si
infiltra la forza dei sentimenti che nutre spiritoso
sviluppare questo potenziale , che accoglie la sua ultra
travi bellezza sensibile della trasparenza amicizia
eloquente che alla ricerca di un po 'di " blu ", più forte ,
più intenso , e si sviluppa in noi costellazioni con profonde
ramificazioni sentirsi ed essere alienato che Hertziana
onda .Questo potere riguarda menti oblique privo di senso
di vita , turchese colpisce l'amicizia profonda e duratura ,
si trasporta raggi magici di follia e di deliziare gli
appassionati di rara bellezza e tonificante .I fili di intensità
crepuscolo sviluppa e trasmette energia e caldo protettivo
del male e delizia con angoscia e di silenzio , no , non una
maschera che ci sfugge e ci cui pensiero astratto , ma è
piuttosto una forte luce e piacere intensificazionereale e
immaginario, ma colpisce e che la colpisce sempre di
muoversi e correre fuori limiti per l'amicizia intrinseco e
duraturo .Lei si innamora e come tale priva di ragione, ma
che serve cibo per l'emozione , viene e porta piacere e
lussuria delizie , che il piacere è calorico e invade tutto in
una frenesia di eccitazione questo colore primario che si
sdraia e rotoli abrocha l'accumulo dienergie che sono
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vuote , con il tempo , ma che non scompare in questo
futuro , vale a dire è sempre presente , di protezione ,
non ci permettono di evolvere il livello di incontrollabile
piacere luminoso .
Nel 1994 ho iniziato a imparare elettricista e ci
si pone un soprannome come sono ancora conosciuto da
alcuni come il " Faíska " questo perché ho preso un colpo
in un filo sciolto e alla fine non c'era corrente elettrica .Ho
iniziato a frequentare la notte e poi nella prima visita nel
1994 alla discoteca Eclipse, sono diventato il "catch- cups
" Ricordo ancora quel giorno dopo aver fatto un test del
respiro e il risultato prima di azionare era superiore a 2.0
.Questa sera è stato fantastico , ho appena preso la
bottiglia tutto il disco e di essere portato da uno dei
gestori della casa con la testa fuori , e lì mi ha lasciato a
casa , è stato un miracolo che l' anno scorso dell'estate
eclissi ho arrivare alla fine comebarista facendo scatti e
baristi per sostituire il cuore della notte che non poteva
stare in piedi .Ho lasciato progressi e mi ovarica , entrato
l'anno accademico 1994/95 a 10 anni di scuola zona
sportiva joseph Macedo fragateiro , era sempre il peggiore
in termini di ed.Fisica e lo sport anche questo era a causa
del mio cattivo comportamento , ho anche un certificato
medico in pratica nuoto di altezza riferito una reazione
allergica al cloro , ma quello che non sapevo era nuotare !
Aveva una squadra di calcio che è stato chiamato " les
bufons " o peidolas ed è venuto per loro di raccogliere
fondi nella zona commerciale di Estarreja .Con
ubriachezza mi ha fatto passare per il pj in Aveiro con un
altro amico , ha fatto uno stadio precedente la prova
globale sul secondario dove " sommergibili " birra e
miscela torta è diventato per scherzo .
Nel cammino dei finalisti in gonna supermercato Bayou
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con affetto nate birre che lo abbiamo portato a casa dove
abbiamo incontrato , il footer di dette appartamento
bottiglie vuote .In occasione della ricorrenza della mia
ragazza , al momento si ubriacava Furadouro me così che
ho finito per addormentarsi a tavola ancora era venuto
solo la zuppa e quando mi sono svegliato buttato il tavolo
dopo cena mi ha dato un passaggio a casa e volevo
essere un partitoe non a casa .Alla mia diciotto visto il
film Trainspotting sempre trovato immenso scherzo
perché l'uomo in una toilette e immergersi in un mare di
stronzi e spesso la conversazione con mia nonna piaceva
parlare con quello che viene fuori di me è che la turd che
è una stronzatamio ETA secondario che ha reso il bullismo
ancora più vecchio sono stati anche intimidatorio in festa
di matrimonio di mio fratello con 3 bottiglie di rum e molti
colpi e ha afferrato i bui di questa mattina vomitare .Sono
diventato campione per la squadra soprannominata la "
cecena " nel torneo di calcio ha continuato i miei progressi
e nel 1995/96 già nella scuola elementare 11 ° José
Macedo Fragateiro potrebbe ottenere il passaggio al 12 °
grado , ma con la matematica e chimica fisica indietro
,non ha mai avuto a recuperare .Saltai fuori di una classe
della finestra e camminato attraverso la porta a dire che
era andato al maestro bagno che era il direttore del
gruppo ha detto che avrebbe detto ai miei genitori e ho
invocato che ha avuto problemi a casa .Comunque ha
guidato in esecuzione e si lamentava troppo di un
muscolo e che poi è venuto per essere utilizzato in caso di
ernia in la campagna 1996/97 , non avendo uno anno si
profila il servizio militare a cui il controllo militare
considera me inadatto, lamentato con me che non poteva
funzionare perché mi faceva male le gambe .Ha fatto i triturbos amici cioè giunti di 3 filtri .Situazioni bulling
causati influenzano il gruppo "dietro" la scuola erano
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quelli che dubbed eta .Promuovere incontri a 4 e 5
persone nella città di pranzo ovarica , gli attacchi veri e
propri alla libertà di espressione e gli ospiti che si sono
riuniti con il mio migliore alleato Nuno coagíamos i soliti
gruppi di genere .Dichiarazione municipio Estarreja ,
trascrivo : ha servito come un monitor nel programma di
lavoro per i bambini del 1 ° ciclo di istruzione di base "
vacanza attiva " durante i mesi di luglio , agosto e
settembre 1997. " Confermo che i servizi fornitisono stati
ampiamente riconosciuto e lodato sia i demostrados
interesse e l'impegno o il merito del lavoro .In Santarém
dopo aver detto che stava per l' expo è andato a casa di
alcuni amici che vengono a dare una scoreggia e sfocare
me tutti hanno buttato fuori i pugili finestra ripetuti
durante l'anno 1997/1998 il 12 ° anno dove sto
rimproverato per errori dedizionel'associazione degli
studenti che anno iniziato a guidare .L'attesa e ha guidato
bene desiderando , volendo saltare, saltare e il fumo è
stato camminare senza dover scorrere l'ansia destinazione
varia con l'età , anche se sempre vivono in ansiosíssimo
modalità in attesa di qualcosa , vogliamo sempre qualcosa
, tutto in noi si pone come Willinvolontariamente se
stessa .Quest'anno ho preparato la seguente proposta
elettorale : è con grande determinazione e senso di
responsabilità che candidatamos in queste elezioni
l'associazione di studenti delle scuole superiori José
Macedo Fragateiro .Il nostro obiettivo è di promuovere
attività culturali e ricreative a nobilitare questa scuola , ha
urgente
bisogno
di
imporre
internamente
ed
esternamente .Per raggiungere questo obiettivo ci
proponiamo : - realizzazione di un ballo finalistaspromuovere giorni culturali e sportive destinate a tutta la
popolazione studentesca , tra cui una settimana giovani,
tornei di calcio , basket e pallavolo (uomini / donne .. )
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.Preparare mensile , al fine di formare e informare gli
studenti delle società- problemi incoraggiare la creazione
di un giornale scolastico dibattiti - formazione associadosacquisizione di un calcio tavolo da biliardo - settimana
giovani la giornata con varie attività - il contattocon il "
medio" al fine di promuovere le attività della nostra
scuola , e in particolare le iniziative dell'associazione
studente ." Contiamo sul vostro voto " lista - questo è il
vostro elenco di associazione - dare il ragazzo per la
campagna vocês.na distribuire preservativi da parte degli
studenti e mantenuto il contatto con il centro di salute per
dibattiti futuri che non vengono a capire perché ilcentro di
salute ha voluto studenti alloggiano lezioni private a
partecipare .Sotto lo slogan della campagna , "dare il
ragazzo per te ! " " Segue i nostri passi " e anche "giocare
la nostra musica ", con i manifesti del partito socialista
che hanno sostenuto questa campagna fornendo la sede
volevano un contributo , o di militantiil partito , le
lenzuola militanti sono stati distribuiti , ma non un
militante si è guadagnato questa forza politica della
nostra associazione .Per quanto riguarda gli altri progetti
del comitato esecutivo acquistare da biliardo calcio balilla
e ottiene la metà dei 20 gusci che costano ogni partita .Il
giorno dell'inaugurazione e cito : dopo l'elezione
trasmesso lo scorso 14 Gennaio, 1998 tra 10 e 20 ore.Ha
partecipato a due liste , e b i cui rappresentanti sono
indicati nel processo di applicazione , registrando che
l'atto ha avuto luogo entro i limiti normali .Dopo la
chiusura delle urne , che hanno votato 740 studenti , si è
proceduto a contare i voti .Cedere i seguenti risultati :
dieci bianco - quindici voti voti nulos- 507 voti di lista a208 voti lista B secondo il voto della lista ha vinto il
vincitore assoluto nel primo possesso turno è stato
concesso daAssociation ha votato lo scorso anno che, a
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seguito fornisce una valutazione di associazione in
relazione l'anno scolastico mille novecento novantasette
.Dopo questa presentazione non appare saldo positivo .Va
inoltre notato che l'associazione precedente ha nel suo
patrimonio di una scrivania , un armadio metallico , una
sedia , una panchina e due partite di scacchi ( incompleta
) .e altro da aggiungere concluso la sessione che questi
verbali sono stati redattiche dopo letto e approvato sarà
firmato dai membri presenti .Giorni dopo la campagna è
una denuncia anonima che circola la scuola dove sono
stato soprannominato il Re Leone e al capone perché a
volte mi ha fatto passare attraverso tali caratteri in classe
, la cosa è complicata al mio fianco è stato visto anche dal
Consiglio di amministrazionecome un consumatore di
hashish e secondo una scuola di psicologo il capobanda
.Alla fine del 1998 per psp ovarica apre inchiesta e
nessuna indagine della polizia riferito la denuncia anonima
che ero il figlio del presidente della camera di Estarreja ed
era il capo di una rete di traffico .Aveva appena fumare
uno spinello quando sono entrato le strutture poliziotti ,
negato lunga e avevo provato e non mi piace , in quanto
non ci sono più avuto contatti o informazioni sul mio
interrogatorio in quella squadra ovarica .Quest'anno il
prom sospetti e accuse di mancato pagamento di quella
cena , immorale perché è stato pagato nei giorni
successivi con il 1 ° lavoro del mio migliore amico , al
momento , la lista che ha applicato l'anno successivo
aveva paura che non lo facciamoabbiamo pagato la cena ,
che è stato fatto , voci .Gennaio 98 sono invitato per la
settimana di formazione , portato ricordi del suo EXA
.Jorge Sampaio Presidente della Repubblica che ha
attribuito una foto con la dedica "al gruppo di Aveiro , in
particolare da e verso la scuola José Macedo fragateiro ,
con un abbraccio amichevole " Settimana dell'educazione
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24 Gennaio 1998 - Il Presidente della Repubblica , ha
pranzato in piedinel museo di energia elettrica , dove ha
salutato il Presidente .Nello stesso anno arriva la
possibilità di lavorare presso la discoteca in Furadouro
pildrinha , lì come barista intrattenuto gli ospiti con
bottiglie e trucchi giocoleria che ricordano il film "
Cocktail" è stata una notte in cui tutti mi cancellati e ho
avuto la sensazione che la discotecaaveva fiammato
credendo questo , anche dopo sveglio quando sono tutti a
due offuscata le mutandine fuori dalla finestra , cade su
un ombrello di un caffè , giorni dopo, è la madre di un
mio amico per restituire la biancheria intima già lavato
dicendo cheForse era caduto dall'alto .Era comune a bere
2 bottiglie di sciopero oro uno di assenzio insieme con il
mio compagno .Fino a una festa che sto servendo un
cliente di fronte al capo e cominciare a riempire i bicchieri
diffondendo il liquido in tutto il bancone ed è stato
immediatamente licenziato .In breve è stato uno dei
manager con un cliente e ho servito loro due colpi
diffondere tutto quello che ha appena detto : Vieni fuori !e
fino ad oggi non più parlato di questo uomo .Ho
partecipato ad un migliore amico matrimonio di mio
fratello , ho fumato erbaccia in bagno e mi ha fatto così
ubriaco che ho messo sul tavolo una scarpa e ha fatto il
telefono cellulare .La notte sempre accompagnato da
occhiali e hashish consumo usato per scrivere la formula
di Einstein sulla scuola copre bar 1998-1999 monho barista era qui a pochi mesi per servire tazze.Realizzato
un 2ºperiodo finale del partito , come di consueto in
concomitanza discoteca Phoenix ha colpito 900 persone
nella prima doccia monho ha colpito 700 persone contro
le quasi 200 altre persone nel partito rivale è stato un
successo .Dopo la festa ha preso tutta l'associazione sala
degli elementi senza pagare il proprietario della cena
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monho non dare questo , più soldi per il partito
.Quest'anno ho iniziato il mio sconto dipendente come
philips , operaio dove ho lavorato due mesi per quasi due
settimane di assenze .Da allora ha ottenuto un lavoro in
Uniteca / Quimigal .Siamo andati barista / intrattenitore
con i miei trucchi giocoleria in dacasca discoteca era qui
che consuma il mio primo " tablet" rotto in due e ha preso
in giorni diversi metà sembrava che nulla ho fatto è stato
per la velocità del corpo , ad esempio,defogliare un intero
caricatore e non leggere nulla o tornare a casa e mettere
la musica e di arrivare a tenere il passo .È stata la prima
e unica esperienza di loro .Alla discoteca dacasca le
pubbliche relazioni e la sicurezza di me quando sono
andato a cercare un altro giorno di lavoro ha detto che io
ieri con le bottiglie e la mia giocoleria aveva colpito alla
testa di un cliente che si era recato in ospedale lasciando
la notiziasul giornale , dopo tutto era tutta una menzogna
e mi aveva creduto .Per un ritardo di tre ore sono stato
con una ragazza arrivare e mi sostituito con la scelta di
occhiali e sparato sul posto .Aperto un nuovo bar in
Estarreja sono stato negli anni 1998-1999 come un
barista / portiere eroi del bar , una di quelle notti
prestano un libro su " le porte " e muoiono " americano" è
stato raccolto da lui e il mio libro allenarsi .Sono venuto a
fare un deposito di $ 100 per essere in grado di
raccogliere 1.000 dollari ... per due anni come bidello e
anche bruciato la porta con moto a benzina , ma mai
preso in giro o coinvolto con nessuno .Organizzare un
Capodanno 1998/1999 in Heroes Bar \u0026 amici Faíska
organizzazione chiamata tutti gli amici per il nuovo anno
.Mando tutti i clienti del bar lasciano prima di mezzanotte
alla fine esce dal bar e il nuovo anno .Vado al bar pietre
ovarico dove sono assaliti dalla pubblicità all'interno dello
stabilimento ad un altro evento , ha presentato una
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denuncia alla polizia e vanno in un bar nel quale gli viene
detto che camminava da posacenere all'interno, pura
menzogna .Devo andare al procuratore , ma non ho
seguito il caso per mancanza di testimoni .Il Capodanno
98/99 - eroi di bar av .Salreu Estarreja Viscount ha
guidato un programma in cui : i 12 rintocchi in una notte
[ giorno ] ... DJ sul controllo resident Sergio guest djVicky
e incognito .Al centro del partito e per vestire andare a
casa per festeggiare i miei amici presentarsi , spegnere
tutti i clienti del bar dove si trovava quella notte porter di
fine anno .Nel pensiero mettere in discussione l' ordine
dell'alfabeto e arrivare a pensare che l' ab o abba erano
molto avanti credo che creare un sistema di sicurezza tra
gli uomini tipo ammiccanti o toccare e sentire l'altro e
camminare in tutta fretta per vederequello era il male o la
sofferenza e di aiuto .Guarda la TV e penso piè di pagina
contengono messaggi alla mia mente vedo il FTV canale e
penso quel giorno riceverà il Premio Nobel .Ho pensato
una volta essere mangiare organi umani ed è stato un
negozio di alimentari a chilo quel giorno ha pensato il
vetro rotto in strada erano diamanti , è stata la visione
del film Snatch / suini e diamanti in film Aveiro quando
penso è l'attore del film ,iniziare a togliersi le scarpe e
ottenere dentro e fuori di cinema , è stato il mio film .In
Estarreja corse in massima libertà di agire vicino al fiume
e pensare di salire agli alberi , metà corpo metho nel
fiume e io penso di essere un genio e che il sig
.Presidente della Repubblica mi si osserva , ho contatti
con mucche pascolavano e cercano di comunicare a voi i
miei pensieri .Penso che siano me rubare idee e mi fanno
venire voglia di fare del male , comincio a sentire cose
strane , per isolare me , ha fatto le cose come girevole
tutta la stanza , la lettura di libri di psicologia per cercare
di capire cosa mi stava succedendo , ho cominciato
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adeliranti , deliri di persecuzione , o che di essere
osservato e controllato sia dalla televisione o sui giornali
del giorno , arrivano a pensare che mio padre mi avrebbe
comprato un bar , ed era il più grande del mondo ,
realizzato solo cose bizzarre principalii miei genitori ad
essere seriamente preoccupato in questo bailamme
generale qualcuno chiama GNR e vigili del fuoco ancora
mi trasportare in ospedale che correvano ore alla deriva a
piedi fino a quando sono stato trovato dai militari della
GNR che mi dicono , " ci sono stati solo in cerca di te "mi
sono preso all'ospedale di Aveiro , a seguito
dell'emergenza psichiatrica Coimbra .Preso dai vigili del
fuoco legato ad una barella dopo conversazione sto
pensando io prendere un'iniezione e avrò con le ragazze ,
dopo consultazione con il capo della psichiatria , ma solo
preso l'iniezione ... Quando mi sveglio mi trovo in una
stanza del reparto psichiatrico ! ?Fuggite , ho preso un
taxi e sono andato a Coimbra , dove il Estarreja detto al
tassista di aspettare e andò ad avvertire mia madre ... Il
giorno dopo mi sono portato a prendere una pillola inviato
dagli psichiatri non sapendo che era mirato a sentirsi
male , chiedendomi avrebbe portato in ospedale , è
rimasto più di 20 giorni con il sistema contenzione fisica
che è legato con una cintura a letto !In Estarreja
accogliere la intermarche mi sembrava un invito ad
entrare in una casa vicina , sono venuto a entrare nel
giardino pensare loro che ero un ladro e persino riuscito a
fare una denuncia, ma dopo la GNR ha detto che stava
ancora cercando me e mi ha portatoall'ospedale .

C'è partenza paragona ad un terremoto nella vita sociale ,
sempre indebolito nei prossimi anni , sono arrivato ad
avere paura , come : andare al bar , temo che la coppa è
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caduto e la gente commentare il mio nome .
Come 3ºescriturário nel 1999 è stata la
distribuzione della posta e la registrazione dei titoli allo
capelli momento descolorei , distribuendo la vettura posta
senza nemmeno avere la lettera , entro il perimetro della
fabbrica , dove viaggiava a 30 chilometri all'ora , ha
voluto sentire per la prima volta una macchinasempre di
avere un incidente lasciando il paraurti e aveva anche
giustificare .
Non dormo perché non vuole dormire Voglio
vivere qui piuttosto un ostacolo che mi tiene sveglio Lo
affronterò con l'insonnia .
Mi sono iscritto in collegio Luis de Camoes , il
portoghese ha ordinato una equivalenza di 11 valori e
ripercorso la rotta da parte di unità di credito di istruzione
secondaria .Dichiarazione IPJ , ha esercitato le funzioni di
animatore di informazione , come le borse di studio , dal
01 marzo 1999 5 febbraio 2000 è andato a scuola per
pubblicizzare comportamenti sani per i giovani .Comincio
a vedere la pornografia online e di avere contatti con le
chat ." Nello svolgimento delle loro funzioni era
interessato e dinamico gioco pienamente i loro compiti ,
in particolare , gli utenti dei servizi , la diffusione di
informazioni di interesse per i giovani , l'aggiornamento
delle informazioni di supporto e di contatto con l'Istituto
Portoghese della Gioventù" Aveiro , 09 marzo 2000. sono
andato a Tenerife solo negli ultimi giorni iniziano a
pensare la donna della mia vita e scrivo 3 carte con il
nome di Raquel Mamede - Bombarral Portogallo e ultimo
giorno ho ricevuto una telefonata nel suo bayou simulare
una cattivadisponibile insieme con una ragazza , al
momento avrò l'appartamento di essere con Raquel e ha
trascorso qualche ora mi ritrovo con la ex .Girlfriend di
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mettere un cucchiaio fissato nella campana e vedere un
mio amico saltare da un balcone all'altro avvertirmi del
primo.Dal momenti passati ha saltato troppo e sono
venuti da me mi sono imbattuto nella stanza
dell'appartamento e mi nascosi sotto le lenzuola del mio
migliore amico , al momento e lei ha chiesto dove era il
Filipe e ho lasciato le lenzuola e gli dissi she'm quifuggito
l'appartamento ho inseguito per le strade che vengono a
passare un trucco per arrivare a calmarla .Posso Diploma
1999/2000 richiedente con un voto finale di 16 punti ovariche 11 dicembre 2000 , ha avuto una scansione
nell'area interdisciplinare lasciato mezzo e poi uscì qui
conclude consegnare un altro insegnante , ha trascorso
due giorni vai al tuoufficio scusandosi per l'assenza di
onestà insegnante fa un ulteriore esame e assegna nota
20 , il punteggio massimo per solito insegnante era di 16
punti .Ho avuto le note da 11 a Portoghese , Inglese a 15
, da 15 a Francese , 17 zona interdisciplinare , 18-18
filosofia e informatica , la copia in modo da ottenere
esami passare il corso .Durante gli studi ha lavorato in
mezza luna andato hotel ufficiale con la categoria
professionale di " accoglienza Allievo 2 ° anno ", in quanto
il giorno 8 Febbraio 2000 fino al 31 maggio 2000 " le
conoscenze acquisite in questo hotel in reception sezioni /
portineriae bar .Dimostrato in tutto questo periodo grande
capacità di apprendere , dedizione e senso di
responsabilità insolito .Lodiamo la vostra disponibilità e il
vostro rapporto con tutti noi .Ovar 28/07 / 00.aqui
dormito nelle camere avevano parti al bar e siamo andati
in piscina , in assenza dei responsabili .Aveva un
procedimento disciplinare per assalto compagno bar
perché questo mi ha fatto sentire diminuita perché sapeva
che era stato ricoverato in psichiatria .Poi sono andato a
Lisbona e ottenuto un lavoro contatore dipendente in un
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bar nel centro commerciale è stato il imaviz 2000 ha
avuto l'abitudine di frequentare una discoteca nel centro
commerciale , dove ha ballato fino alle ore piccole
immaginando me il miglior ballerino al momento avuto
con me una bottiglia dipopper'so che inalato prima di
entrare nel lavoro come odore e guardare il cielo davanti
all'hotel Sheraton, questa bottiglia è stata la mia seconda
esperienza con sostanze chimiche , ma tornò a farlo più
ho provato questo nella mia vita.Ha partecipato a
personale Estarreja Carnevale 2001 - Carnevale o niente !
Carnevale o niente !Dichiarazione municipio di ovarica divisione della cultura , biblioteca e del patrimonio storico
.Si dichiara che ha ricoperto una posizione di assistente
amministrativo , sulla base del contratto a tempo
determinato , del 6 agosto 2001 e il 30 maggio 2002 a
servizi Customer Service per la biblioteca comunale di
ovarico e Museo Julio Dinis - una casaOvarense " che ha
reso grande senso di responsabilità e di impegno " aveva
documenti della biblioteca e ha fatto sparire la
registrazione dei " casi disperati " 2001 - ospedale GNR
tra Leiria Leiria e la battaglia c'è una denuncia via radio di
un camionista che stava per distruggere iltransito , bt è
chiamato sulla scena dopo la rebocarem macchina dire
non c'è penalità , rinforzi di chiamata e mi ha portato in
ospedale a Leiria ammanettato .In Caldas da Regina
pensato vedere cecchini e persone che hanno visto le
finestre 26/11 al 07/12 2000 infantile ospedale d .Pedro
2001 - ricevo nessuna lettera da DGV ritorno a casa con il
veicolo, ma hanno nessuna lettera e non tornare mai più
a guidare ottenere lettera dalla corte me penalizzare con
una gravissima violazione multa ( senza minimo) periodo
di cancellazione di 30 giorni, prendere illettera DGV che è
con lei e dice di prendere altri a causa di questa legge per
essere conduttivo a meno di 2 anni .Ho anche rotolo mia
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stanza e il pensiero che hanno avuto le telecamere mi
riprese e che fu osservata da spie .In Leiria pensare
Interpol cavalcò a lavorare con me , da quando ho messo
5.01 cent .Benzina e pagando 5 € trovare che aveva
scoperto la formula per vincere e diventare milionario .In
quei giorni ho pensato che avevo spie russe sotto l'auto
.Penso di essere magico e sto controllando la vettura con
la mente e il cervello incollato alla macchina la macchina
per una rotazione sempre costante, che mi fa azzardare
un mezzo alla strada in biancheria intima con una palla
che rimbalza per avventurarsi in questa palla eralanciato
in soluzioni di test regina e ha colpito il terreno davanti
alla corte e salì al suo tetto .Mi sono fermato per ordine
dei vigili GNR di b5 considerato regioni di Coimbra e
Aveiro cominciano ad avere ricerca di idee e giornali giro
in macchina traino per ordine di bt Leiria .Liscont
dichiarazione - operatori container lavorare con la
categoria praticante amministrativamente .Durante il
tempo vorrei mentire sul water in Liscont , ho avuto due
mesi senza fumare hashish e quando sono tornato mi
faceva male la testa iniziato problemi con un'uscita
anticipata Liscont profondo amore , amore sofferto è stato
avvertito anche dimenticato la metà inferiore perso pentì
e vissuto.Percorsa sotto le nuvole volato sotto il cielo stati
in pianeti Marte e Giove su Marte , ho deciso di amarti e
Giove fatto che avete qui è il mio essere , volando da
pianeta a pianeta penna avuto la forza , aveva energia ,
gioia eraqualcosa che trasmesso l'amore in forma di fiore
.Aveva la forza del sole , mosso come girasole , avevano
di buon grado in instancabile ricerca di bruciato era un
sogno , una conquista , un obiettivo, tutto con passione ,
senza la dimensione era fantastico , incredibile breve
molto affettuoso .Ho guardato fuori dalla finestra ho
notato all'orizzonte speso scansionato la partita sembrava
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avanti ho visto la tua stella , era scintillante brillante alzò
ho visto la luna era mio e tuo , era paesaggio , un viaggio
, via di viaggiare sulla terra e sottomare , seguito a
conquistare abbiamo viaggiato sulla terra e sotto il mare
era solo la luce della luna .Aveva quel desiderio , volere ,
desiderare , amare , pensare, sentire .Mi sei mancato e
manca di averti qui , desidera l'incontro , ti amo , sempre
pensando a te e sentire la tua presenza , dove la
nostalgia di casa e vivere senza di te , pensa , vuole ,
sente e vi amare senzavederti , vuoi con i 5 sensi : la
vista vedervi senza porte , senza odore voi odore , si
sente azioni senza rumore , il gusto mi delizierà senza di
te e toccarti dimostrando senza toccare.Si ricorda che per
voi sofferto , sentito , amato , vissuto , mai amato un
altro che ha baciato in te , ho visto, ho went're l'amore
che ricorderò sempre .30 mag 2003 , il matrimonio
d'amore marzo moresco Filipe 2 giugno Lisbona -...
Havana Madrid Madrid Madrid 9 giugno 10 giugno 2003
Lisbona andare a Cuba e L'Avana comprare 100 dollari di
marijuana che fa davvero schifo .Avevo quattro mesi
senza fumare giunti prima di entrare , poi affumicato e
ferito la mia testa era l'inizio degli intrighi con il capo e ha
finito per ottenere bassi e andare a cercare un lavoro
.Facoltà di Lettere dormito nelle aule e fumava mie
articolazioni .Town Hall Library lisbona orlando Brook
terrorizzato dal contatto con il più nuovo di creare la fobia
di fare attività con loro , ha lavorato un mese di congedo
me .Dopo vogliono chiarire alcuni dubbi con tecnica
superiore , dico io smettere e presento congedo per
malattia - ha inviato una lettera al presidente della Isel
con la discriminazione dei fatti particolari non può andare
in bagno e lasciare che il tosteira formaggio , sinistra ...
ho scritto vita insoddisfazione con soddisfazione su una
cartolina di CTT ed io mandai a riceverlo .L'invio di una
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lettera al Presidente della Repubblica dando conto dei
miei ultimi 8 anni.La disoccupazione , contattare la
sicurezza sociale a Lisbona negozio cittadino che mi dice
che non ho il diritto alle indennità di disoccupazione
quando in realtà dovuto discutere con la madre e la
moglie ed io si allenerà al naso con l'idea di andare a
prendere un aereo perLussemburgo a parlare Barroso
nell'Unione europea al fine di darmi questo lavoro
.Culmine solo un attimo , un attimo dal pensiero che,
probabilmente, tutti esistono non solo immagine come
virtuoso , ma a causa della comparsa o condizionare la
mente non muore al momento della cessazione di tutta
l'esistenza fisica e improvvisamente tutto si spegne , opuò
portare .
Ho sentito voci che dicono che il comando di
uccidere me , momenti prima aveva detto a mia moglie
che era un " hacker" che aveva professione , ha scritto un
articolo dicendo che ho sempre amato il supermercato per
comprare due bottiglie di mandorla amara e bevuto tutti
insiemecon varie pillole .Mia moglie quando è entrato e si
è trovato abbracciare con la situazione chiamato i vigili
del fuoco INEM arrivato poco dopo e mi ha dato l'olio
quando mi sveglio sono un pannolino in ospedale .Giorni
dopo hanno detto i miei vicini che erano stati una
interazione farmacologica è venuto da me a dire un caffè
vicino non sarebbe i caffè che hanno 02/2007 1 °
tentativo di suicidio .
Se mi evaporare se la mia anima , non sarebbe
rimasto segreto detriti più , ignaro di fantasia .Emerso da
una sovversione galleggia ozio di un altro momento ,
particolare .L'assenza se ha toccato e visto il vostro
mondo , sarebbe impuro , senza sensibilità al tocco muta
, almeno credo che qualcuno supera la mia realtà .La mia
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tristezza è semplice come ogni felicità raggiungibili come
irraggiungibile .Con la magia , senza ironia in un giorno si
dice , toccare e mi sento come mi guardi e vedere chi
sono e non quello che ho sentito mai tanta sofferenza ,
vogliono niente di più , morire per te attraverso di me per
voi scritto per modo chesofferto e mai morto e non lo
sarai mai perso solo sentire accanto a voi in un
fiammifero dolore in me che termina quando tutto
bruciarsi .Non si ha , tra l'altro in voi diranno che si soffre
perché non hai mai lasciato e sai che hai amato e sempre
ti amerà .Si è trattato in ospedale e Cabral curry che era
in " coma " e viene sveglia e vede solo un pannolino , non
ricordo la conversazione con lo psichiatra che però mi dà
rilascio ordine dopo aver firmato la rinuncia di
responsabilità .- Pensato per sparare gli animali dalle
finestre dei piani e ha idee per distruggere o uccidere la
gente sentiva grandi perturbazioni nei tagli del corpo e
lacerazioni
stati
spirito
molto
inquietante
ed
emotivamente suscitato un desiderio , ti prego, invia un
bacio , come quelli che conosci ?Dammi un bacio nascosto
, come quei surripiámos vicenda quando il desiderio è
cresciuto mi dà un bacio , morbido , di quelli che , si sa
.Dolce, dolce a conoscerti .Vi do un bacio da me .Con
tutto il rispetto , permette di voi e me !Cosa ne pensi di
me e io di te ?I estou- grato per avermi letto, compreso
forse !Passando alle considerazioni già letto me già preso
le loro elations almeno eloquente regalo da scartare per
l'ora legale già messa di mezzanotte o gioco gallo che è la
terribile domanda ! ?Riflessione per l'estasi comunicativo
intelligibile al minimo e mero silenzio di eco che ci separa
atti sono parole di dolore , anche in un semplice rifiuto di
masterizzazione .Ostacolo insormontabile fisicamente, ma
non dalla chimica ormonale e spirituale essere brillante .I
corpi celesti ci invadono per la fioritura di viola del
40

pensiero .In cerca di amore trifoglio , perché la ricchezza
consiste nel comprendere gli esseri molteplici e sempre
con qualcosa da aggiungere a questo punto di vista
.Un'altra aggiunta , un ulteriore aumento , questo
desiderio di compassione e tenerezza che ci ha esiliato il
rappresentante autostima nei social media.Guarda la
prospettiva del sé una e indivisibile , non alienare alcun
desiderio di ulteriori desideri che sorgono nel cerchio
.Questo cerchio d'oro , Gilda di buona fede e di lealtà e
rispetto , soprattutto a causa non esiste .Siamo pura e
selvaggia in atto così , e niente di più egoista di me che
solo per essere così sempre invade un altro con il loro
punto di vista .Infiammato la mente capace di un
semplice scambio di idee , è pressante appello al senso
comune .Quando diamo o portare il sé con l'altro .Niente
di più banale rifiutare ciò che non vogliamo , è facile
.L'amore e l'amore è piuttosto sentire l'altro e non a
me.Atteggiamento costruttivo del legame tra di noi di
essere .Stampato in comportamento istintivo pensare solo
a me , poi me , e ora ho di nuovo .Conflitto perché uno è
ho trasformato in " I" e non si sa mai quanto bene " io "
dobbiamo dare un sostegno a vicenda .È un po ' si
rivolgono a noi , che è sempre aperto .Attenzione a " I" s
proprio di essere con voi il proprietario maschere e
l'egoismo che livello è .Beh, l'armatura che mai essere
per- così rotto da " del tu" che esistono e che sono più "
eu di " pop che l'armatura " di eu " .Amore : l'amore vince
tutto .Agosto 2007 il divorzio ... Luce effervescente - cade
e burble , diluiti e si espande in rami di un desiderio
invincibile , è illusione come gli occhi di tutti che poi
crollano di fronte alla realtà esterna .Dotato di malizia e
contraffazione sporadica follia desiderio effervescente
come espande amore e contamina , occupa tutti i pensieri
e ha permesso di dominare e di essere prepotente , è lo
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scambio di energia rivitalizzante , il contenuto luminoso è
lì .Cielo illuminato , niente più forte del desiderio di
raggiungere il perfetto equilibrio di cielo luminoso , in
quanto sono le stelle che danno loro vita e si muovono
idee o pensieri fatti , il desiderio di concreto , niente di più
bello
che
il
cielo
illuminato
da
energia
che
constelaresinvito a costante interazione tra le stelle , e il
potere delle stelle è unica .Mi spaventa come le energie
svaniscono in fumo senza fuoco , vale a dire non volendo
interpretare la realtà cosmica .Io sono deluso quando la
vitalità è soppressa da alloggio e la cristallizzazione dei
sentimenti è senza dubbio una maschera di correttezza
politica .O anima si trasforma in un magico e vola menti
che non hanno corrente impulsiva di fatti veri e cambio le
cose stanno cambiando fasi e cicli per cui tutti passano e
si sviluppano , ma non nel senso di paura e sofferenza
disentimenti .Liberati e si espande si soffre e in
particolare la mutazione della vita , questo cambiamento
che ci spinge .Luce della vita , sommerso la follia della
passione .Come Mai?Istintivamente amano e vogliono
essere amati , passioni e delusioni aprono diverse illusioni
.Illuso e l'amore mi focalizzare e concentrare tutta la
metodologia l'amore della verità , che trafigge qualsiasi
menzogna .Nudo in essere amato campo di gioco abbiamo
a che fare con la vera identità di essere , in modo da
essere amato ci impone una profonda consapevolezza del
perché essere amati , eppure c'è una dicotomia
necessaria di buon gradimento ricambiare e amare troppo
, questa dialettica si presume1 + 1 = 1 , quando
logicamente non si può godere nulla .Quindi logicamente
1 + 1 = 2 , corretto , ma la condotta non sarà produttivo
se il risultato non è la tecnica legare gli atteggiamenti ei
valori e comportamenti , in generale , in modo che poi ci
sia una posizione unitaria in mezzo a fare l'amore
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.Individualista o altra azione compreso e questo è vero
solo fonte di piacere , o di essere è inteso come azione
vera libertà .Beh , io non ho vissuto abbastanza per
superare le seguenti operazioni , logico o illogico sarà il
criterio per molti di voi , voglio essere assolutamente
sicuri , così mi immagino il culo di volta in volta , e oggi
non vi è quasi asinicome tale , ci sono piuttosto asini
artificiali , che imbrogliano che veramente sta a volte
questo ruolo , prendete le vostre conclusioni .Io non sono
qui per questo , per inciso su follie hanno paura , e
atteggiamenti che non fanno in quanto pazzo è solo in
determinate circostanze e quando giudicato dagli altri ,
cioè spesso dipende dal " habitat " .Deviare alcuni di
questo ragionamento , allora io voglio dire che sono pazzo
, suppongo che è piaciuto molte persone e, di
conseguenza , non siamo mai soddisfatti , vogliamo più
amore e più perché l'ambizione così amorevole come ho
messo la questione .Ritiro dicendo quanto segue , tutti
sono liberi di commettere follie in amore , siamo
vulnerabili e spesso manipolato .Noi vogliamo credere che
è vero che l'amore , perché, perché siamo stati amati ,
quel sentimento che suscita affetto e innesca la saggezza
della vita
11/2007 2 ° Tentato suicidio con le pillole , una escalation
in ospedale curry e Cabral a malapena a camminare nel
reparto mi avvicinato da infermieri ", quindi cerca di
uccidere questa volta con benzodiazepine ? ! " , Dopo
l'analisi sono girato per via endovenosa l'ago esgorga il
sangue .
Vivere morendo tra la vita e la morte ?Ouch !Il perdono ,
si è posto ?Ovvio , che non ha mai ucciso ?Ognuno ha
lasciato vivere un momento senza eccezioni tutte
irreversibile appena pensano che morirà presto e poi
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viviamo è così contraddittoria del ridicolo .Dopo il mio
compleanno cerco di andare " oltre" accordo di 20 ore
dopo completamente sfigurato e sedato , sopravvissuto
ancora una volta .Partecipare a una procedure'm aperta
valutata per un'ondata di tecnica amministrativa da un
terzo team medico e ha una nota 17.41 Valore prendendo
il secondo posto al concorso , la sera prima non aveva
dormito e aveva fumato più di 10 articolazioni ,
l'intervistaera la mattina .Questa scuola di medicina del
porto .Dove giorni dopo ho avuto modo di andare perché
era con pensieri suicidi e dove non ero nemmeno
incontrato , ho aspettato , ma ho avuto abbastanza di
aspettare .La luce mi ha mandato in direzione della
corrente estasi della vita di tutti i giorni , mi ha fatto male
illuminata del futuro e irragionevole allora sì , tuonare up
macellazione me e lampeggia come spogliato piacere
fatale Dynamite .Quindi sì guarito sinistra viscere
caloriche di rigore e precisione .Non so se ho illuminare il
passato , perché temo che lei non ha alcun potere
.Quindi, ci sono due poli , due estremi e mi ha colpito il
positivo e la guarigione e non il nero e inquietante
.Questa luce viene dalla chiarezza delle emozioni e
razionalità del crepuscolo immediato e impulsivo , senza
transizione e opachi sensi, non incorporato sentimenti o
inchiodato l'emozione , il piacere di vivere e godere della
massima forza che ci muove sulla terra e ci dà il
poterenon , afferrare il talento che hai e la forza come un
raggio blu tagliente e ventilaste di vampate di calore con
esperienza e pensieri non dannosi e pervasive che ci sono
vittime come ombre , ogni cosa ha il movimento , ma è
presente e come viene rivelato infiltra lai sensi della vista
e ci mostra la chiarezza di pensiero attraverso il silenzio
dei tempi , ed è silenzioso come per indurire la vista e il
godimento dei disabili senza gloria che gli altri passano
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attraverso le energie negative o positive .Alla velocità del
pensiero , l' immediato, la seconda , la frazione di tempo ,
e il tempo è istantaneo quindi non ci saranno tagli nel
quadro o il comportamento più ridicola perché ognuno ha
diritti , sia effetto positivo o negativo .Hanno l'effetto
lacerante di nero Faíska accade nel polo neutro di sanità
mentale e follia porta avanti la vibrante energia e affamati
di piacere e luminare , quindi vi consiglio di usare la
vostra energia per essere raggiunto dalla luce e esbaterá
un sorriso che brucia come la cenere ,spogliato di calore ,
ma frenetico quando si mosse .Di un altro quadrante
avere Blu Ray con il pensiero indisturbati di Natale e ha
sottolineato le luci dell'albero che ci conducono alla follia
.E ' questo passaggio affrontato da effusiva ma non
ostruzionistico energie pragmatiche che ci impediscono di
vivere la snapshot , il tuono scuote e colpisce ben visibile
l'onda sonora che producono velocità supersonica ma non
potente come pure .Che cosa è reale e sembra irreale .La
vita in eterno tenerlo lì scende e poi non c'è modo di
combatterla , intorno ad esso o manipolare è il terrore di
burble dissidente e culmina in un punto colpire la mente
di creazione , immaginazione o semplicemente dipingere
un tracefiorente tinta verde e vita afferrare in quel tono di
fiorire vivere , qui è il punteggio che hai sempre voluto
sottolineare , vive intensamente .
01/2008 fare un tatuaggio con le lettere
Darklightning e una scintilla nella scapola e il potere di
dire luz'08 dopo che il tatuaggio non intentei contro la vita
2007-11 / 2008-01 - phone'm Commercial veloce il
miglior capo del cliente acquista 5 telefoni cellulari per
l'azienda , non si presenta al lavoro .In Estarreja nella
biblioteca nello spazio per il parcheggio per disabili seduti
e si sdraiò sul posto allusivo alla mia protesta per quanto
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riguarda il modo in cui l' essere diversi non implica essere
diverso che è solo nella dimensione del libro denuncia ed
è stato avviato e completatoal riempimento plagiato da un
libro di " essere diversi ", che era nella voce di vetrina che
ha trascorso una giornata piena di buona educazione e di
etichetta con oltre 20 volumi sul banner.In Estarreja
02/2008 Biblioteca Passeggiata con opere casco blu e
come un dipendente delle opere pubbliche , scrivere la
seguente sulla porta : in me regna il silenzio dalla
sofferenza .Minacciare il fratello della morte e mi sono
portato le autorità in questa carica per una valutazione
psichiatrica .Io di propria iniziativa al Visconte ospedale
Salreu dove sto ammesso come paziente , genera una
discussione in cui e di essere malato o no , è che il
sistema informatico ha ammesso solo l'ingresso come
malato ? !Propongo di andare in ospedale psichiatrico in
Coimbra Raggiungere venire con i militari della GNR mi
hanno dato un passaggio a casa il giorno dopo .Colpisco le
parole e io sono senza parole più di 10 ore.Ho comprato
dispositivi luminosi e audio con altoparlanti amplificati
100watts il cd con l'anti manifesto Dantas è stato posto in
volume massimo dalla finestra della mia camera da letto ,
a José de Almada -slave , il poeta Orfeo d' futuristico e
tutto .Huc - ospedali universitari di Coimbra bollettino
dell'ospedale - uomini dei servizi psichiatrici - paziente è
stato ricoverato in questo ospedale in 2008-02-02 è stato
dimesso 2008- 18/02 - malattia normale , cambiare il
pannolino al compagno di stanza , un'altra polemica
conegli si è spinto dopo la metà del trattamento .Guidati
dalle autorità al hospital'm ammanettato and'm nemmeno
visto dallo psichiatra costretti a aderire al trattamento
contro la mia volontà , legato a una barella e prendendo
un'iniezione .Ho preso i libri che aveva preso in prestito e
li gettò nel municipio lago prese il maglione , quel giorno ,
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ho mostrato prima di una massa di fuori del mio tatuaggio
che aveva il potere del design della luce , sono venuto a
lasciare 15 € alla processione .Sono venuto a essere
chiamato da Estarreja cultura assessore che non ha dato i
libri
presi
dalla
biblioteca
sarebbe
avviato
un
procedimento penale il peggio è il CD graffiato e il giorno
della processione sono stati gettati i libri per la sorgente
luminosa della piazza del paese .
Quando ero senza parole a causa della malattia
concepito un piano , bastone con un segreto
multimilionario pensavo non dico perché non , sarò muto ,
mio figlio con un libro in arabo scritto a mano da me avrà
il più grande tesoro del mondo .
Nel ruolo del reparto Coimbra mi è stata
diagnosticata una psicosi schizofrenica forse solo mai
penso di essere schizofrenica ... ascoltato le conversazioni
nel corso della riunione di infermieri , ausiliari intelligente
resi conto che stavo ascoltando colleghi dicono che era il
mio turno... aveva scritto il record ' " sfuggire al pericolo "
" mantenere il pigiama " Trovo ridicolo , mai andare a
correre pigiama? !Per uscire da questa detenzione am
obbligatorio richiesto di firmare un documento di tribunale
come seguo il trattamento .Al colloquio di selezione
presso l'ospedale di Aveiro ha detto di voler essere
trattato con il mio pseudonimo " il Signore della Luce ",
che avrebbe mangiato caduti solo alberi da frutta e
antipatia burro e marmellata di fragole .Che cosa era
pasti abituali .Pensò a forme di suicidio , come me
gettando il modello di scoperte , ecc ...
LIVE, mi sento un dolore che mi impedisce di
vedere , come essere reale con un comportamento
sempre leale , ma come un triste clown'm falso sorriso ,
la gioia degli interni , non è conforme al l'esterno .Sento
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un galleggiante che mi fa fuori luogo normale , viaggiare
e soggiornare in un punto in cui è distante dalla sola vista
.Mi sento una falcata abissale , fenomeno innaturale , ma
come un animale selvaggio sento la ferocia e la velocità ,
intoppo strangolamento e uccidere come una forza innata
predestinati al fallimento , al momento .In un viaggio
senza lasciare traccia è l'immagine del rivoltante , odioso
e veramente peccato , ecco un giuramento in altezza
temperatura cieli , fiori e cresce ondata violenta questo è
solo un brutto momento tutti ferocia culminato e migliore
ho vestito come un clown econ un tappo di ITN informare il Portogallo nel caffè Venezuela .CTT alzerà
una lettera dalla corte , dire al lavoratore che, a causa
della mia malattia , non posso firmare , fare la mia
impronta digitale , vale a dire che non stavo scrivendo .A
Coimbra , l'ospedale come un hotel contro una carta di
carta dalle maniglie delle porte dire , non preoccupatevi !
Non perdete tempo e camminava con lui sul polso
dall'ospedale perimetro mi ritrovo raccogliendo foglie
sull'albero , foglie e polline delle sigarette con i documenti
ordinati per Thomas il soprannome di " paracadutista " .
Ho lasciato l'ospedale ultima settimana mi sto
portato all'ospedale di nuovo con una storia di valutazione
psichiatrica sotto il comando della GNR di ovarica - in
Coimbra messo una mostra di una sedia di ritenuta con la
costituzione offerto dalla casa parlamento e aprire la
difesa diin assenza di autorità .Accendo e spengo la luce
dicendo che il potere della luce cancellare il interruttori
Ospedale di Coimbra , acquistare il super interessante e
ha un grande tema affrontato sulle origini del diavolo "
hashashin / figura. "Come il reparto psichiatrico è
mescolato avuto modo di fare sesso orale con un paziente
nel bagno degli uomini e camera da letto .Era in ospedale
di Aveiro e respirato attraverso cinque centimetri la
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finestra aperta .E proprio voluto respirare l' aria che soffia
e videro il giardino e la gente correre e godere e
volevamo solo a respirare ... Sentire la libertà
Continua BE : stile di vita
I veri conti di
Reggiseni Nelson Pereira
Chi è proclamato , con il quale si intende ... Stile di
vita , questo è tutto ciò che è ereditato dai nostri antenati
, allora abbiamo la missione di procreare quando abbiamo
raggiunto l'età adulta , uno che è proclamato dalle leggi
della società , in cuiviviamo in una democrazia .
Questo è tutto ciò che possiamo acquisire le conoscenze ,
che è , tutto ciò che cerchiamo quando sappiamo ciò che
costruiamo .
Come mai?
Perché quando si tratta di società in cui operiamo con la
forza della ragione , dobbiamo sempre vivere per essere
un essere accettabile per noi di essere visto dalla società
come un maestro , non può essere il male è solo più
degno che possiamo essere ;questo è quello che viviamo ,
sappiamo anche che ci deve tra aiuto .
Come mai?
Perché siamo esseri per servire gli uni sugli altri , è per
questo che il problema esiste acquisito , a dire la verità
quando mali mi sono più elevati .
Come mai?
Perché possiamo essere un essere sociale , ma siamo in
grado di vivere un essere selvaggio .
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Quando non guidato esseri uguali .
Ma esistono e sempre dubbio , diffidenza che ci
perseguita da sempre , con la quale ci viene insegnato ,
con la quale ci viene insegnato e che è dove noi
camminiamo mentre siamo sicuri che realmente fiducia ,
poi ci servono bene perché pratichiamo bene .
Vogliamo accontentare tutti i lettori che possono leggere
libri , questi miei libri , è possibile trovare in qualsiasi
libreria dove possono affascinare i temi che vogliono
ascoltare e leggere nel tuo letto .
Sarà una buona azienda potrà mai leggere e vedere
queste storie come vero .
Perché ritengono che dare la vera esperienza di chi ha
sbagliato , ma sapeva mi guarire da tutti i mali che mi
perseguitava .
Quale sarà il tema di questa edizione ?
Rapporti di volo , può essere un problema che non sarà
troppo scioccante , non vogliono scioccare il lettore, ma i
rapporti sono vere e sono riportati in un modo che è stato
vissuto in modo legale .
Perché io ho avuto un'esperienza nel rispetto della legge ,
di credere , immaginare mille cose , sentire la pelle la
sensazione reale dell'istinto animale .
Vogliamo vincere per forza , e ci sentiamo come tale .
Outlaw , che è che tutti abbiamo imparato che possiamo
trovare e il peso che viene il modo in cui siamo abituati a
vivere , perché, nonostante tutto il male che facciamo ,
non può mai essere considerato come il male .
Penso che ci sarà una reincarnazione in ogni .
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Ambizione di vivere , che vogliamo è vivere in un modo
che troviamo facile , ma non è facile ed è difficile ,
quando siamo caduti in bar legge e quando non abbiamo i
soldi per pagare buoni avvocati , abbiamo pagare un
prezzo più alto .
Come mai?
Se non cadiamo nella grazia , non possiamo essere
divertente .

Perché sempre nato con un patrimonio di progresso nella
vita , possiamo anche insegnare e diffondere una
esperienza di vita amara , e sto ancora pagando per esso
!
Sono nato in Africa , aveva tre sorelle : l' Elvira , candida
e sono .Sì c'è un buon inizio , una storia che potrebbe
essere una storia brillante , ma è capitato di essere una
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meno buona storia di vita .
Non mi sentivo molto male gli uomini che svolgono questa
funzione , le cosiddette guardie carcerarie , sempre
giudicato loro nemici per non voler accettare che potrebbe
davvero farmi fuori dai guai in tale sentenza .
Impegnati diversi reati lungo il mio percorso come ho
camminato in vita .
Ha usato questo termine era in gergo , con il quale
abbiamo affrontato , era una forma di slang, o possiamo
anche camminato termine .
Erano i posti che cercavamo e il modo di vita che da
sempre ha portato erano il molo , dove non c'era violenza
o
non
è
stato
trovato
violenza
allettante
o
provocatoriamente , perché ci sentiamo veramente bene
in quello che facciamo .E 'ben considerato agli occhi della
società, perché nessuna società può accettare che altri
possano vivere il reato , se non è sentito come il consumo
necessario
di
sostanze
che
possono
sembrare
terribilmente male , ma esistono .
E come tale abbiamo tutti i vizi , ma in quanto tale
sempre prendere il male quando non ci piace qualcosa
eravamo sempre impercettibili come il male , ma ha una
grande visione di dove siamo tutti creati , sono i nostri
mezzi econvivenza rende la nostra formazione e vogliamo
avere l'ambizione di vivere bene e di essere migliore
rispetto agli altri .
Ci sarebbero molte Picardias come incazzato mia
creazione , ma in mezzo a questi bastardi C'era una
ragazza , ho sempre piaciuta da quando l'ho incontrata ,
ha fatto lo stesso compleanno come me .
Come sempre piaciuta fin dal giorno l'ho incontrata , mi è
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sempre piaciuta , ha vissuto con me e vissuto molto con
le mie sorelle , ha avuto un rapporto troppo di esso , non
è stato amore a prima vista , credo e credo che non ci
sarà mai la donnacome ha amato che , la prima volta che
ti ho baciato , ho sentito il vero leone , tutti noi piace
vedere noi stessi nella savana .
Chi ha il diritto ad una vita uguale a tutti gli uomini hanno
una moglie e una famiglia .
Anche ammettendo che il modo di vita che ho vissuto e
questo amore esiste solo una volta nella vita , non si
sentono i sapienti , né mai mi considerano tale , ma li ho
incontrati , sono stati integrati in un modo o nell'altro ,
tuttidobbiamo trasformare , pagato un grande disegno di
legge , ma tutto perché volevo avere una buona vita .
Era bravo in quello che ha fatto , ho iniziato a fare furti ,
furti iniziato nel modo più semplice , ha fatto alcuni di
tiro.Ma dopo di me degradei con un consumo eccessivo di
cocaina , mi sentivo bene sul fumo e non volevo lasciare .
Avrebbe portarmi delirante, ma mai aggredito nessuno in
miei giri , se non ci fosse alcuna reazione , non avrebbe
bisogno di usare la violenza , dove sarebbe ridurre le
barre di corte .
So che cammina sotto la pioggia si bagna , voleva solo i
soldi o ottenere i valori che hanno portato .
Siti Varie , sono cresciuto sulla punta , Lisbona è sempre
stato divertente per me , considerato questa città come
ho già letto i libri di storia , città di valore storico e
culturale .
Ho visto la progressione di avere una buona vita , per
essere in grado di vivere una vita encordeirada come tale
, cioè solo voluto i soldi , sapevo che stavo bene , volevo
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solo il denaro e sentivo male questi atti , solo che volevo
era di soddisfare illa mia dipendenza e sentire sociale ,
l'ambiente sociale , di essere bene con la gente e sentire
normale , normale in mezzo a vivere in rapporto con la
gente .
Ho sentito prepotente , mi ha giudicato leone mane nel
raggiungimento del suo territorio e zona giorno .Così ho
affrontato la vita di avere una donna !Beh ... Ho preso
questo stile di vita in modo positivo in cui il male
potrebbe fare per le persone , mai fatto male a nessuno in
modo da rovinare l'altro in un modo brutale e lasciarli con
niente .
Solo ha approfittato delle circostanze del momento e
appena l'ha fatto per soldi , per fornire rapidamente a
fumare la cocaina , ma prolonguei sempre quello che era
inevitabile , che è ciò che non è nato un uomo , o
addirittura forse possiamo ereditare la causa di
studiarecome l'uomo che beve alcol e fuma droghe
reagisce alla generazione di geni in eredità che viene
lasciato dal risultato della fecondazione .
Io non sono il " esperto" in questo settore , al fine di
decifrare tutto questo ed essere in grado di trasmettere al
lettore questa parabola , il tipo di parlarne perché ho
dovuto parlarne , sono modi di vita .A volte sono visti
come pure , dall'altro si vedono male.
Come mai?
Perché il modo di vita che abbiamo imparato come
abbiamo sopra referenciei , non si può sempre agire con
cattiveria , deve essere perdonato , di essere ben
acclamato !
Come mai?
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Perché viviamo , gli standard , il sentimento vivo e la vita
di comando sentimento , è una forma di ambizione di
essere in grado di avere una buona vita .
Il rapporto ha cominciato , avevo 22 anni , ero entrato
nell'esercito , ma non voleva andare , ma la legge è stata
, ha detto così .E questo è quando ho avuto il vero
rapporto , la passione che non potrò mai avere la stessa
cristina , e qui ha iniziato il rapporto che noi tutti
aspiriamo , tutti noi vogliamo trovare la nostra vera
anima gemella .
Ha vissuto intensamente , ho sentito che era lontano da
me non si sentiva bene , ed è lì che forse ha preso per
avere un po 'più potere su di me .
Amava la ragazza era gelosa , ma non era follemente
geloso , era una sana gelosia e la gelosia che non c'era
vero male malato che potrebbe portarmi a costringere
qualcuno a stare con me per la mia imposizione .
Come mai?
Me pensavo e solo in caso di smarrimento perderebbe la
donna della mia vita , ma è successo .Volevo andare al
Bairro Alto e lei andare a una discoteca nel piccolo campo
, si discute ed è lì che abbiamo finito , forse non era la
sua volontà , il fratello maggiore non ha mai accettato la
relazione pure .Ho avuto una lotta con lui , ma era prima
di iniziare ad amare tina , ma trascorso è stato un
momento di circostanza , ma mi piaceva , ma non ho
accettato il mio modo di vivere , non mi ha detto così ,
ma mai mostrato è stato ilme , sapendo che stavo bene .
Danneggiato non molto , ma lui non ha accettato il mio
rapporto con la sorella .Ha vissuto con me solo per il fatto
del contesto , vivevamo nello stesso quartiere quindi
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abbiamo tenuto quel rapporto , quello della nostra
creazione .
Sua madre veniva da loro , casalinga concezione , il padre
non sapeva , ma era buono signore raul .
Imparato a vivere solo a spese delle donne , abbiamo
ottenuto un altezza nel quartiere di proclamarlo tassare il
quartiere era un bambino , ma aveva il senso del tempo ,
già stava studiando .
E questa volta ha visto in fretta , nonostante la piccola età
che aveva, ha dovuto lottare per la vita e per quello che
aveva : il padre , la madre , a casa, non mi cibo non è
riuscita e non mi ha mai fallito .Perché, nonostante il
salario basso che mia madre ha ricevuto , 11 erano
racconti che hanno pagato il reddito e c'è mio padre ha
pagato solo l'affitto , c'è , ma non mancava il cibo .
Così è stato l' inizio della fine , cioè la rimozione può
portare a dimenticanza , credo che fosse quello che mi è
stato lasciato in apprendimento , per perdere mio padre
dovuto reagire allo stesso modo come lui .
Lo guardai come un eroe , un uomo figlio combattimento
di umili persone , nonna , Elvira , è stato con il quale ho
vissuto fino all'età di 6 , fino a quando è andato a scuola ,
cosa succede ... mi ci sono abituatomia nonna mi stava
formando , a prescindere dal monitoraggio diretto di mio
padre , ma a quel tempo aveva ancora gli occhi spalancati
, ma aveva il senso del tempo .
Aveva la nozione del tempo .
Sono i rapporti più puri che possono esistere nel mondo
.Come mai?
Al giorno d'oggi chiunque può venire alla ribalta con il loro
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stile di vita , indipendentemente dalla posizione che suona
o gerarchia sociale .
Così parte questo , l'idea che in realtà nessuno può essere
accusato di nulla senza prove concrete , cioè
concretamente .
Come mai?
Così governato leggi e tutti noi abbiamo accesso , non
dobbiamo uccidere , rubare e lo stupro .
Ma possiamo tornare agli albori dell'umanità e tali eventi
riusciti , perché la storia si basa su questo.
Noi continuità , quella continuità che sarà sempre
continua , ciò che è destinato.
Ed è assolutamente certo che viviamo per una causa , non
continuiamo a rimanere ed esistere sulla terra .
Non lo so , potrebbe variare il tema , ma potrebbe
disturbare la lettura del lettore , potrebbe distogliere
l'attenzione dalla storia vera che è successo .
Ma queste sono le parabole che durante l' intero libro
esisteranno sempre perché saremo specificare meglio e
fare capire le situazioni che sono stati vissuti .
Come mai?
Per vedere che era tutto all'interno di una società in cui ci
sono sempre stati la vita e la comprensione della società
in buona salute perché gli occhi degli altri può essere
anche Giuda , ma c'è una cosa molto importante nella vita
, ciò che abbiamo seminato è il fruttoche raccoglieremo .
Ma di fronte , devono essere trattati bene , per essere
esemplare , mio padre mi ha sempre visto e voleva
vedere come un re , ma io sono il re , il guerriero che non
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può sempre vincere e ha iniziato molto giovane .
Quando ho detto che facile non è facile , ma difficile , in
quel momento che ho doppiato la caccia .
Dopo aver aggredito con uno schiaffo in faccia che ho
sentito era che aveva perso , mi sono sentito anche negli
occhi , ha poi cercato di riprendere con me , ma ho
rifiutato e fu lì che iniziò la vera storia del crimine , ma
aveva la storia, era già separata al momento
dell'espletamento delle sei mesi di prigione militare di
Santarém , era la prigione militare .
Al momento è stato condannato arnaldo , che è la storia
di quella persona adatta per la mia strada dentro il
carcere , nel libro della proroga il lettore capirà il vero
ambiente sociale , in questo caso carcere , bastone sei
mesi è stato dato il perdono da parte del Papa .
Era tutto quello che potevo investire per condurre una
buona vita , mi aveva separato dalla vasca .E che cosa ho
fatto ?Ho provato la loro fortuna .
Ancora avuto modo di lavorare sulla punta sotterranea
come servo di un falegname .Neri mi temevano , ha
lavorato con il nero del cavo - verde , brave persone che
volevano una vita migliore che avevano in casa .
Portogallo cercato di avere una vita migliore nel proprio
paese non potrebbe avere modo di ricerca che li ha
portati a emigrare il paese stesso .
Era più facile guardare in Portogallo per prossimità .
Ho cominciato a sentire la vicinanza di capoverdiani , a
vivere con loro , Capo Verde è stato soprannominato male
perché hanno dovuto lottare contro le disuguaglianze e
quando qui venne a Portogallo erano esseri che non ha
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incontrato il favore , come aveva trascorso la
guerraall'estero e in quel momento era ancora incazzato ,
era un Chavalito , era sveglia e avviato ciò che nessuno
vuole un figlio , ho cominciato a vagare , mi è stato mai
vadiador , ero uno vagueador .
Ho avuto il regno di esperienza che aveva in passato ,
visto la separazione dei miei genitori all'età di 8 anni ,
come era lo studio , e come tale già sapevo che non mi
avrebbe portato giù molto bene , ho sentito la rimozione
di un uomo che aveva un eroe.
Vedendo questo ha perso anche in giovane età ho capito
che dovevo aiutare mia madre , ma mi amava veramente
mio padre .
Ogni estate sarebbe andato fino in fondo fino a 17 anni
dopo ancora continuato quando era nell'esercito , ma poi
ha iniziato spaziatura ciò che è naturale .
A quel tempo era in fico bocca in pratica il servizio di
trasporto scolastico , dove ho trascorso le vacanze con lui
.
Mio padre era un uomo duro , ha avuto un'infanzia difficile
, ha perso il padre anni com14 era l'ambizione della mia
nonna crescere nella vita , avere più sostegno e più soldi .
Mio padre ha riferito che il suo licenziamento era amare ,
era perché gli piaceva era un addio frettoloso dal partito ,
non avrebbe mai vedere il suo padre , ma è cresciuto
duro per aiutare la madre , era il figlio ha vissuto più a
lungo a casala madre .
Ho vissuto sei anni con mia nonna , ma quanto è stato
difficile , aveva da sotto cresciuto duro , mai lasciare che i
bambini muoiono di fame .
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A quel tempo era un minatore .In cerca di affari minerale
, ma non ha funzionato lì , ciclista era anche all'epoca si
arruolò nell'esercito e ha continuato la sua carriera lì .
È diventato un uomo normale , è entrato lì per necessità
di vita , in quanto assicurato che tutti noi abbiamo per
garantire l'autosufficienza .
E 'successo , come lui era un uomo duro , amico di un
amico , amico dei bambini, ma non di molte parole , ma
era rispettoso e onesto .
Questo è quello che ha sempre voluto che me ne andassi ,
ma era , è , è stata la separazione , mi ritirai un po ' , non
ha proceduto con l'ulteriore monitoraggio del modo di
essere e di stile di vita , le difficoltà per superare
l'ostacolo e lavita assicurato un posto di lavoro per
garantire il futuro al fine di procreare , sono tutti i
bambini buoni , siamo degni di essere suoi figli , ma
anche c'era una mancanza di comprensione e di fedeltà
da parte mia , sono diventato il trickster essere come ha
detto .
Il colpo di frusta psicologico della sensazione venne
peggiora solo perché mai avuto modo di vedere che il
bene che deve essere fatto , ma ha ricevuto solo il male
separando aveva solo fatto pensare male.
Ed è così che tutto è andato giù per la condanna dell'atto
.Ha iniziato dove ?
Era stata la separazione , è stato quando ho iniziato a
partecipare dalla solitudine , ma è stato il mio modo di
vita era passata e non mi sentivo al sicuro dalla
preoccupazione di delusione che aveva provato , ma giurò
lì , mi lasci , nondarò più .
Ho continuato il mio modo di vita era bere e rubare e che,
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quando ancora cercato e cercato più volte e che, quando
si rivolse a voler accettare me , non so mi hai fatto
soffrire , io non voglio tornare ad avere quella
sensazioneera doloroso , ma sempre dovuto vivere e
ancora hanno.
Ho ancora nella mia mente era il motivo per cui ho vissuto
tanti anni in carcere sempre pensato che doveva essere
sempre presente nel mio modo ho tanto apprezzamento
per questa passione , non ha vissuto un'altra uguale .
Linhó , dopo tre mesi di preventiva aderito alla catena di
Linhó condannato , la mia storia inizia intorno al valore di
un essere limitato dal coraggio , in modo che in cui
abbiamo a che fare con qualcun altro mondo , quello che
succede è questo , perché sapevoche il percorso potrebbe
essere troppo lungo in solitudine , trasformato in corsa
giungla , è stato il modo più semplice per trattare con
coloro che commettono reati e sono all'interno della
catena è un mondo dove regna la legge della stupidità , e
quando leggiamocon gli asini hanno a che fare con loro ,
ma se siamo troppo intelligente può cadere , così la vita
non vita dobbiamo essere non preso tanto a terra non
tanto il mare , che è stata la mia salvezza , era questo
metodo che ho scelto di meha vinto, ma la mia partenza
sarà lunga ed è stato un inizio travagliato , perché mi
sono trovato senza una donna senza libertà mi sono
trovato bloccato , perso ed era nuovo , ho pensato di
tutto ciò che potrebbe dover essere negli anni poteva
passare lì .Che cosa ho fatto?Ho cominciato a guadagnarsi
il rispetto , non è facile , anche non volendo entrare in
conflitti di violenza , accadono perché passare attraverso
una routine che poi è venuto a rendersi conto , la routine
che , dopo la sede era disgustato di vivere , mai pensato
esserigli esseri umani avrebbero potuto fare tanto male a
61

vicenda perché ogni vendita di droga , altri sono i
consumatori, perché la vita all'interno della filiera che
ruota intorno al monopolio è la droga perché è così che ho
iniziato a fumare l'eroina , così come era già entrati nella
catenadal consumo eccessivo di cocaina , l'eroina ha
deciso di avviare , ma una forma di gioco , look'll fumo di
eroina , ma quando mi sono trovato si aggrappava non
poteva fare nulla , ma ho imparato a farlo , ma sarà
riportato in seguito , quindi avviarequesto era di avere
una vita in catena nonostante realtà fuga ai piaceri ,
appena rassegnato al di eroina a sapere che avrei astratto
l'idea di avere rapporti sessuali , è stato alimentato da
una sostanza chimica che non mi permetteva di pensare a
questo .Ho avuto l'amore platonico come legittimo e
ottenuto grandi amori , ma una cosa che è garantito , ma
non abbastanza per provare , non si vuole solo fumo , c'è
sempre l'aspetto vogliamo essere leader di altri vedendo
in una gerarchia di comandare ciò chesi sa che non si può
, è doloroso , è difficile da rompere , ho deciso di non
sentirsi dispiaciuto per chiunque , perché ero anche lì ,
pagavo un debito di giustizia, ma il mio percorso è stato
molto male , aveva imparato questa lezione in precedenza
avrebbepicchiato e non aveva perso perché uscito a metà
della frase , ma la mia immagine è stata bruciata , era
piuttosto riferimento , c'è un resoconto del mio passaggio
attraverso questi anni di carcere , fu l' inizio della fine di
un principio duro , per cui non posso rimpiangereho
fumato per anni a tale farmaco mi ha aiutato a liberare un
grande bisogno che sentiamo tutti , è un piacere termini
logici , termini la libertà di camminare a bella gusto , in
tutti questi anni ho anche l'amore che ho costruito lì , ma
chesarà per dopo , ora voglio parlare del viaggio che è
finito , non so come cominciano tutti con la voce , quando
i detenuti che è alla ricerca di un benessere , anche
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all'interno della vita in solitudine , ma questo è tutto
soggettivo, perché nel nostro benesserenon può fare
appello a chi ci guarda , può dispiacere in vari punti , la
prima può essere rubato , secondo può trasformare
schiavo, il lavoro , l'amore o di terze parti in grado di
trasformare casalinga di giorno , c'è un sacco di varietà di
uomini all'interno della catena che non possono essere
sempreso che cosa va dentro l'anima o che piace a tutti ,
molti scelgono il diritto di non essere danneggiato , ma
oltre a questo c'è un punto ancora più importante , mai ,
mai , è possibile acquistare un amicizia , anche se è
pagato all'interno della catena ,confronto è molto difficile
all'interno della catena , ci sono quelli che non hanno
nulla , il confronto all'interno della catena è sciolto ,
sciolto da un lato, ed è forte nel suo complesso , sarebbe
miliardi o ha dovuto restituire , di farla franca con mema
voleva camminare così voluto camminare nel modo più
difficile , è stato il modo in cui ho sempre ci volle molto a
capire, il mio lato era sempre più psicologico .
Fu da lì mai trovato la via del bene all'interno della catena
, non credeva nel bene, visto solo il male .Come mai?
Perché mi sono sentito disgustato con me stesso , perché
gli occhi degli altri era solo una cagna , cagna è un
termine slang che abbiamo utilizzato , il che significa
scansafatiche , uno che non vuole dedicare a qualsiasi
causa diversa da quello che è rassegnato afare , va
sempre il modo in cui uno che dà sempre il divino , il
potere è lì , la credenza di speranza e di fede , e sempre
ho portato dentro di me , ho visto omicidi in là .
Ma come ero marimbar per questo , e mi ha permesso di
vivere , mai cercato di farmi del male , a dire la verità ,
ed era esattamente come tutto questo è iniziato , ero
molto instabile , imprevedibile , e il preside della scuola
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mi incoraggiaper continuare gli studi , ma che completa ,
solo che non tutto lo studio , ha avuto il sostegno della
famiglia , garantito il supporto .
Questo esiste sempre quando si è assicurato con un modo
intelligente per vivere ed essere in grado di rivendicare
ciò che è male , perché si chiama garantito il sostegno ,
nel rispetto della legge sono quelli che ci danno il male
quando siamo spinti e sconfitti dal sistema , perché,non
avendo i soldi siamo spinti a un sistema in cui ci sono i
soldi tutto va bene , le opere della giustizia , perché se
non ci fosse già .
Come credono in te , non possono fare nulla per cambiare
, perché sono dipendenti , e hanno appena hanno di
comunicare non può agire senza i requisiti che figurano
per la giustizia , con una denuncia a un sondaggio di
apertura , ma se dovessero aprire unaindagini sono stato
sempre fuori dai guai perché sapeva camminare in
movimento all'interno della catena , conosceva le guardie
corrotte , quelle che trasportano la droga in carcere , altri
cavata , finito in galera .
Alcuni di questi poliziotti già sapevano i prigionieri ,
eccelso e ha avuto un episodio con uno dei alfredo era un
uomo della notte , il re della notte , cambiare casa
esploratore che è il vero re della mafia , questo merita
una vitamigliore è stato ex polizia solo goe che si imbarcò
per il delitto il mio modo di essere felice di parlarne nel
mio libro , perché ho imparato alcune cose con lui , anche
se era stato poliziotti e hanno avuto un episodio di meno
positivo nella mia vita con lui,ha cercato di uccidermi in
prigione lino, solo a quel tempo era già un veterano , era
cinque incontrato lì .Conosceva ogni agente , e tutti mi
conoscevano e questo episodio si è ammalato tutta la
filiera , relative ai prigionieri , perché ero un incentivo per
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tutti loro è stato l'esempio hanno visto in me , garantisce
continuità all'interno della custodia , perché abbiamo
dovutoessere lì , e quando ho già detto che Capo Verde
sarebbe il mio matrimonio , non è sbagliato , sono stati ,
infatti , volevano vendicare quell'episodio , tentarono di
uccidere me , sono stato invitato a essere l'uomo alla
testa , ma non miha voluto far rispettare l'unione di quella
appena hai visto che se volevo sarebbe morto .
Ma l'ironia è nulla di quello che è successo in agrediramsolo , non lo ha ucciso se stesso riscattato e ha cercato di
rafforzare la mia amicizia con lui , ma sapeva che dentro
di lui non avrebbe mai dimenticare questo episodio, solo
lo perdonò perché ha l'umiltàe di essere ingannati da
quello che abbiamo parlato di me , non per i detenuti ,
ma per il servizio di guardie carcerarie , e la direzione
perché sapeva che non poteva sconfiggere , avrebbe
pagato il prezzo di morte precoce , allora lo era anche lo
lascio a piedie quando ho capito che era umile imparato a
rispettare e accettare perché non sarebbe vivo se non lo
volevo , ma non c'era nessun punto , solo sia un prezzo
alto da pagare , sono stato criticato dai prigionieri comuni
che odiavano i poliziotti ,I achincalhado .
- Nelson come si accetta questo tipo?
Ho accettato perché lui soprattutto era un professionista ,
ho vinto potenti nemici nell'ambiente in cui vivevano ,
poliziotti essendo , era molto ben informato , sapevo
sopra di noi e conosciuto persone potenti che potrebbero
aiutare , mi ha minacciato di smettere di parlare
conquell'individuo o consentirebbe di avere il nostro
rispetto e la nostra, ma lo lascia vivere , è stata una era
uno dei nostri, capoverdiani ho citato erano nelson e
Carlos , ha vissuto proprio nella zona in cui sono cresciuto
eranoessi spalla per vendicare me e scoppi sono venuti
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dopo , e volevano vedere ucciso questo come un
individuo, ma ho lasciato lo lascio andare , non voglio
niente del singolo , anche se non ho nulla contro di lui , e
la storia di questi fratellicarlos , è stato ucciso da un
ufficiale psp , è stato indicato , è stato molto battuto ,
giocava a scacchi con me , è stato un "esperto " nel
campo , solo sapeva come giocare i soldi , ho sempre
detto , non ne vale la pena , il giocoper amore di , ma a
quel tempo era ben , è stato sponsorizzato da Manuel e la
Romão e badona , abbiamo affrontato come fratelli ,
aveva l'aiuto reciproco , aveva tutti noi al centro dove il
crimine si annida in ogni secondo per millisecondoc'è
molto e qualche volta ci possono impigliarsi in mezzo e
quando abbiamo fatto questo , ho deciso di continuare la
mia strada , ho fatto molte scorte nella catena , vale a
dire , ha assicurato il benessere di alcuni, e di vincere la
mia , cioè, una mano lava l'altra .
Era il motto , il motto di aiuto reciproco , ma c'era sempre
il rischio di metermos in una situazione se siamo stati
chiamati a questo , c'è stato un omicidio in lino , mai
messo in discussione erano buoni e felice giorno perché
ho camminato fino a questa decisione ,non potevo fare ,
sempre pensato a me stesso , non ho mai pensato in altri
.
E 'stato tutto molto veloce per il mio trasferimento a valle
degli ebrei dopo otto anni compiuti in lino , non mi hanno
mai voluto e mi ha accettato bene , volevano farmi del
male , ma mi rispettavano , sempre aspettato la mia
disattenzione , cosa che non ha dato loro.C'era una donna
che era un funzionario del settore legale , mi piaceva e
perdonò il suo , ma perdonò questo con gusto , il giorno
in cui mi ha guidato la trappola era esattamente al tempo
ero più potente che mai , non ha mai parlato moltocon
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loro con la polizia , era un pericolo , ho camminato pronto
a tutto .
Indipendentemente del male , il male che potrebbe venire
a passare me perché , dopo aver preso in futuro
dell'istruzione based e con essa per vivere , è un forte
fattore di essere così , e siamo abituati a e prendiamo
l'insegnamento che la vita è così ,vivono a morire
dobbiamo solo prendere , ma quando sono stato trasferito
a valle degli ebrei , ma tutto questo è dietro di noi ha
iniziato un nuovo ciclo di questo è stato il mio modo di
vita e il modo di pensare non permette alcun tipo di abuso
, aveva il mio personaggio ,cotto in un po 'd'acqua , e
quando ho avuto la ebrei valle , ha deciso di prendere una
nuova direzione , voleva liberarsi degli incubi del passato
, anche se ho avuto la , ultima , in realtà avevano di loro
c'era un modo semplice di dire , cosalì ci vanno , ma non
del tutto , quello che ci va , ci va ;solo lasciarsi andare ,
lasciarsi pacchetto in fantasia che siamo davvero una
dominante essere speso e il proprietario di tutta la
galassia, cioè tutti disfunzionale e tutto è preparato per
questo , perché sono i datori di lavoro e lavoratori non
controllano la loroavventure di rubare e per dire che è
legalizzata , è una forma di imbroglio , uno dei momenti
che più mi glorificano in lino è stato il mio successo e
assicurare il mio nome nel business .Aveva ancora una
cosa , era il momento di tutto o niente senza vittoria di
scarico , o morire , è stato il motto che ha avuto in me la
forza di vivere e di godere del potere che ho avuto mentre
ero chiusa, mai usato violenza gratuita ai miei compagni
ha ottenuto quasi piangendo lacrime , il male che ho visto
in corso da altri compagni che hanno visto prevalere la
violenza e sono stati forse costretti a fare tutto ciò che i
trafficanti volevano , ma io non enveredei da un percorso
più difficile , anche semi aveva agganciato per l'eroina ,
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ho giurato a me stesso che a vivere all'interno della
catena è disposto a uccidere e di vivere in modo dignitoso
che non mi preoccupa di finire , il cavo sono tutte le
avversità del momento sono quelli con cui tutti
devonoaffare , anche se non era il mio desiderio , creare
nemici dove ci sono a malapena a camminare e io , c'era
chi cercava di farmi del male , la direzione non piaceva a
me , quindi questo è quello che hanno fatto , inviato
informatori di loro sono presenti in ogni momentoche è
stato aperto a se possono comunicare meglio di tutto ciò
che ho potuto mai fare , avevano la coscienza sporca , ma
una cosa ha attirato la mia attenzione e mi ha fatto
cambiare , mi basieie molto negli insegnanti che ho avuto
, mi sentivoamore platonico per alcuni , e fu allora che
stava andando bene , ma la barca si voltò , mi ha
afferrato e mi ha messo su ebrei valle era difficile , dopo
otto anni di reclusione in lino , lasciato una vasta storia
del livellocarcere , perché conosceva tutti e mi conosceva
e che per questo non ho mai voluto punirmi cento per
cento , sono stato spesso punito con sanzioni disciplinari ,
uno per aggressione e altri abusi verbali da parte delle
guardie ed è così che homi sono reso conto che in realtà è
stato fare con una mafia più potente di me , ma in realtà
non erano altro ho appena avuto i libri e il diploma che ha
reso un essere diverso da me , perché dopo già stavano
giocando moltoinvece la palla , per il mio divertimento ,
per inciso giocato tutto quello che c'era da giocare , ho
giocato il più alto briscola che cosa mai si può giocare ,
asso di picche , alcune persone mi hanno detto che
potevo vedere che avrebbe sfortuna con questa lettera , e
diziam-me che potrebbe avere la sfortuna con questa
lettera , i tempi cambiano e che quando ho cominciato a
capire che la vita non è all'interno della catena , ma al di
fuori , ma mai voluto interiorizzare , ma sapevo che era il
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mio punto di forza ;ha iniziato una storia drammatica
stava finendo in omicidio , erano tre fratelli e tutti
consumati eroina e l'eroina per loro era la necessità del
momento , cioè , erano dipendenti da quelle che erano
tossicodipendenti .
Ma in fondo , erano persone umili , ha avuto un buon
cuore , perché avevano bisogno di essere aiutati perché
hanno preso nella vita e ho anche preso , è stata una vita
dura , possiamo anche dire che è stato una schiavitù , la
vita come è stato fatto ,ogni giorno abbiamo dovuto
fumare ma vorremmo ridisegnare .
Ma tutto questo è il risultato di un modo di vivere , quella
che muove la causa perché ho anche fare poesia in
relazione all'esperienza e al contesto della situazione , mi
hanno chiesto una poesia , è stato quello di scrivere a sua
ragazza , era come se fosserosempre chiesto una poesia ,
ma mi sono perso e era al momento del consumo , che
hanno adottato questo stile di vita , lo so quello che so e
non sono disposto a insegnare a chiunque perché ha
avuto l'esperienza di quella del passato , mi ha fatto un
eroe qualcunoaveva nel cestino e potrebbe essere
sollevata .
Tutto era riduceva a questo , a titolo di esperienza, il
nostro modo di vivere , il modo in cui abbiamo dovuto
prendere il farmaco al fumo , come se avesse offerto e
dato non avrebbe comprato , mi sono strettamente
parlando a spacciatori pimp vendere, ha dovuto
assicurarmi il mio navigare quotidiano con polvere di
fumo , è stato allora che sono diventato un pappone di
trafficanti , è stato soprannominato in modo che tutti
volevano aiutarmi , mi danno la droga da vendere e ho
mangiato , ho avuto lagrande piacere che ogni dipendente
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può avere , essere dipendenti da droghe e fumo.
Ma mi è stato conosciuto per la mia sportività , per la mia
pratica in allenamento perché allenato ogni giorno e
trascinai persone che mi hanno visto e mi guardò hanno
sempre avuto un paranoia , paranoia di cui ho parlato in
questo libro sfiducia e che è dubbia ,quando ha fatto il
male siamo sempre afflitti , sarà che il male accadrà a me
.
È sempre la previsione inaspettata francamente mi
habituei- a questo modo di vita ed era difficile integrare
dopo l'arresto nell'ambiente sociale , perché è un mezzo
che sappiamo , è un piccolo spazio dove vita quotidiana
comportanoi tutti sanno reciprocamente , ma fisicamente
.
Vogliamo che tutti i comandi , perché vogliamo vincere la
destra in uno spazio che ci dà sicurezza a noi stessi di
essere inserito in un mezzo in cui abbiamo sempre a che
fare con la paura , ma non è una paura , è semplicemente
Assicurandosi noi , siamo in grado di superare la
situazione di fatto

A volte succede nella vita , essere indotto in errore ,
fatale , quello che è scritto correttamente , perché è stato
scritto dalla esperienza e il modo in cui le leggi che hanno
vissuto e cresciuto .
Come mai?
La forza della ragione vince sempre , e tutte le decisioni
che possono rendere la vita non può essere a volte la più
corretta tutto pesa un fattore : diffamazione , la non
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divertente e non cadere in grazia , essere uno che
tuttivuole disprezzare , umiliare ;sentirsi bene e in modo
che quando vi è una mancanza di potere economico sono
sempre limitato a giocare perché anche part- questo è un
gioco , cioè, alcuni dicono che si deve sapere come
giocare sono detti popolari per fortuna inci può battere
forse una buona cosa , e che la fortuna ci può dare ciò
che chiediamo , il benessere , sia bene con se stessi , per
aiutare perché ci hanno insegnato a troppo , condividono
una vita comune con la nostragenitori, i nostri fratelli,
sorelle , nonne e nonni , perché non c'è , questo è la
nostra generazione , perché siamo il risultato della loro
estensione a vedere gli esseri generati del suo seme , cioè
, sappiamo di avere la possibilità di conoscersi ,sanno che
sono la nostra e la nostra sono sempre dalla nostra parte
, ma mai come a guardare , di avere un membro in una
famiglia che non li può piacere , hanno un'immagine per
preservare la vita è stato così fatto la progressione del
sindacato, welfare, nessuno piace avere , o di vedere
qualcuno che è della nostra famiglia o qualcuno vicino a
noi, perché , alla fine , alla fine siamo tutti esseri umani ,
abbiamo a che fare con l'altro e l'atmosfera familiare , a
voltesia sull'host troppo , si sentono proprietari di ciò che
ha generato e ne fanno uno stile di vita che è scritto in
tutte le letture teologiche in grado di leggere , cioè lo
studio delle religioni .
Tutti noi portiamo con lezioni di morale , è giusto che chi
si sente una vicinanza così fedele , che fanno di tutto
intorno a vedere le nostre buone , i nostri cari li vedono
bene , der in der , e non vuole far loro del maleprima che
l' immagine che conserva e che gli è stato insegnato , i
valori che non rigati permettono loro di guardare bene , a
una situazione che potrebbe forse essere risolto non sono
stati a volte fraintesa .Questo è tutto molto bello e il
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supporto trasmette anche quindi pari alla facciata
visualizzerà una bella immagine , sono anche sotto
pressione da un potere che tutti noi accettiamo il governo
, argomento molto difficile , ma ha a che fare con tutto ciò
chesaranno segnalati lì , esistiamo , noi continueremo ad
esistere , l'istruzione è data anche a coloro che
sostengono di essere proprietari della ragione ea volte
trasmettono e vogliono disunione , tutti hanno in comune
una cosa da tenere : un benessere, un benessere che
possono fornire un dominio di tutto ciò che può aspirare e
che vogliono il benessere per la società , ma tutti vissuto
e cresciuto con un padre e una madre , sono stati dati le
condizioni giuste peressere in grado di progredire in una
carriera che si propone , ma anche fallire , ma sempre
dimenticare e sono regolati dalla dell'immagine;Ho
mantenuto questo discorso perché il mio vastità è enorme
in questa vita , ho imparato molto , ho sviluppato quello
che ho dovuto sviluppare pur essendo guinzaglio mai
pensato alla fine , ambicionei sempre di avere un contatto
diretto con i dipendenti degli stabilimenti in cui sono stato
, la mia carrieracarcere può duplicare che sarà meglio
interpretato in termini di parola pure , ma dovrà essere ,
deve
essere
interpretato
come
onestamente
e
sinceramente che c'è nella vita .È legato ci sono le
relazioni bilaterali sono rapporti che governano tutte le
nazioni , sono questioni di interesse comunitario per
tutelare i beni , in modo che possano dare un benessere
in modo che è stato istituito nel mondo , la libertà
l'argomento più difficile da parlare ,possiamo dare tutta la
nostra libertà , cosa più bella del mondo , è il più grande
piacere si può avere nella vita , è quello di essere liberi ,
dobbiamo sapere è superare tutti gli ostacoli che abbiamo
tutta la vita e possiamo trovare .C'è una grande varietà di
loro , posso iniziare con il principale : il bene sociale , tutti
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noi abbiamo una cosa in comune , come noi , possiamo
essere brutto , bello , non importa , si abituano a vivere ,
aspetto non è tutto ;a volte dietro una bella riesce a
trovare una meno buona squadra , ma è stata la mano di
Apollo , il lato di bellezza , descritto da Nietzsche ho
seguito la sua autobiografia , non vi è alcuna ragione per
la maggior parte , il lato della bellezza è quella checi fa
sognare , che ci fa amare , porta tutto buono , ma c'è il
pozzo va di pari passo con il male , come Nietzsche
descritto esisteva il lato dionisiaco , cioè , il bene e il male
incarnato nel istinto dell'essereumana , quando si parla di
tutti gli esseri che esistono a terra top chiunque essi siano
, siano essi politici , se i giudici sono sindaci, presidenti di
associazioni sono tutti possono essere , presentatori
televisivi di essere il carisma e con una gratitudinema
nessuno può essere perdonato , se stesso la parola ,
perdono tutti hanno una ragione e quando veniamo messi
questioni deve prendere tutto quello che facciamo per
conto di detta leggi che regolano una società e che
possono rivendicare il diritto di parola .E 'stato lì che ha
ottenuto il diritto di non essere puniti e saranno definite
dal legislatore perché tutti si adatta , esiste l'abuso , è
esistito ed esisterà è il prologo .
E il prologo viene da trascendenza , un apprendimento al
di là , tutti noi viviamo , perché sappiamo che la
trascendenza è più che bene , può essere , può essere , è
quello di insegnare , è quello di avere tutto, ma c'è una
parola chiave che designa tuttoquesto : filosofia , stile di
vita , godimento della vita è ciò che costituisce uno dei
fattori trascendenza , restiamo e continuiamo a vivere allo
stesso modo , l'evoluzione del be essere stato generato ,
l'abbandono non fa maligno benedettoil bene che
possiamo praticare è il divino , che impariamo , è il nostro
destino imparato tutto ci viene lasciato in eredità grandi
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valori , in modo che esaltano le parole che scrivono , ma
questo è tutto glorificazione di mantenere il potere ed
esserein esaltazione , per tutto questo potrebbe essere
bello se davvero eravamo tutti appagati ed è scritto era
molto buona .
Come mai?
Saremmo entrando il più ampio percorso di marciume
umano , sono schiavi della democrazia legalizzato , l' uso
della situazione per essere allegati ed essere sottomessi
alle regole più severe ;a volte non reagiscono allo stesso
modo come normale modo anticonformista , è chiamata la
trascendenza dell'essere , la trasformazione al lato più
crudele di essere , questo è quello che ho sentito , ho
imparato per esperienza che la rabbia è un supporto
liveper vivere e sopravvivere è visto e so're dimostrato
dai valori della scienza che è dominato da un modo sicuro
di vivere quando questo deve essere , non possiamo
eludere la domanda , le nostre caratteristiche che ci fanno
sono diversi , ma tutti veniamo dalstesso , la
mistificazione , esseri più perfetti di chiunque , tutti sanno
vivere per questo bisogno di garantiti e credibile supporto
tutto l'essere , lavorare in modo cooperativo , abbiamo
scontato in modo che altri possano avere una vita
migliore , la disoccupazione , una giusta causaquesta è
un'esperienza che si condividono con me , ho chiamato
questa storia continuazione di essere, è l'estensione di
questo problema .
Tutto è iniziato dopo la separazione dei miei genitori ,
sono stato ammesso ad una scuola del convento di Hale
era il nome del collegio , in vacanza con mio padre era lì
vicino , ma dopo la separazione non ha affrontato un buon
rapporto con mio padre , eera da lì che tutto è cominciato
, mia madre si era trasferita per la punta dopo la
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separazione , avevo circa 10 anni , quando sono arrivato
e sono andato alla punta , la scuola ha funzionato , non
ha accettato questo modo di vivere , ma apanharam-io
ero un innocente , conoscevo la forza di legge esisteva ,
mio padre mi è stato in campo militare osato il modo in
cui le storie che mio padre mi ha detto , di essere un
uomo per essere integrati nelle forze armate , al servizio
della nazione , un uomo durocome ho già detto , ma si
lascia trasportare dalla passione di amare un'altra donna ,
un fisico potente uomo buono , intellettualmente troppo ,
amare che hanno ereditato i loro geni , lo ha avuto come
un eroe , che era tutto l'apprendimento che più tardiè
venuto per essere .
Come mai?
Il dominio sapevo che potevo fare , dal momento della
separazione , come sono stato con mia madre è diventata
indipendente , mia madre ha un amante , un uomo che
lavora , che lavora presso l'ufficio postale e le opere , è
un uomo degno , anche iniziatocosì , avevo bisogno di
aiutare mia madre e sono diventato la causa dominante
era tutto gestito bene , mi sono pentita , pianto , ma ho
vinto , credo che questo sia il tema più appropriato , li
amavo come chiunque , per fortuna sono ben ,avere una
vita , era normale avere discussioni , ma hanno sempre
avuto ragione è che io ero addormentato dalla
trascendenza di volere di più , voleva fare nulla , pensava
che fosse facile .
Ho iniziato a lavorare per aiutare mia madre , ma ben
presto resi conto che non era di essere sopraffatto , ho
iniziato a lavorare come Casqueiro cioè tappezziere helper
, che è ciò che rende la struttura di essere plasmato e
imbottita , ha lavorato , è stato anchemio quartiere sulla
punta , lavorato prima della Toninho ragazzo della mia
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generazione , aveva diversi fratelli , ma ero il favorito .
Un individuo che lavorava c'era Casqueiro uomo di
struttura per rivestire il divano , era l'aspetto robusto , e
non ho più voluto mettere più , forma aggressiva di
discorso che si era già passato attraverso questo con mio
padre , così ho optatoinvertendo la situazione , avevo in
mano la progressione della vita , non mi pesava , ma
avrebbe potuto disonorato quel giorno , per una questione
di voler non ferire o danneggiare , ma io mi salvaguardare
gli tirò una pietrala dimensione di una mano , ma mi da
una miracolosa voluto dare l'avvertimento .
Eppure mi accettato lì , ho continuato a lavorare dopo
aver lasciato per scelta , ma anche il proprietario è morto
consumato da malattia da HIV , una situazione che non
era come ho visto soffrire la malattia , ma sempre lo
rispettavo , ho perso il mio lavoro , ho iniziato in attività
,cioè , in gergo viene utilizzato come guidare , non
condizionati con boss , vogliono l'indipendenza , io ero il
figlio di un leone , e ha agito come tale .
Nel marzo del 1996 sono stato trovato nella metropolitana
Avenue, aveva avuto una serie di assalti in metropolitana
, c'erano accuse di crimini che andavano lì e accaduto
occasione trascorso un psp che è venuto a chiedere per
l'identificazione , e questo perchéha avuto un antecedente
, una settimana prima era stato in superesquadra benfica
accusato di aver rubato un lettore , ma il ragazzo che era
con me , Ricardo , era prudente , inesperto , era venuto
da ovarica non conoscere la città , ma si sapeva guidaera
un tossicodipendente , e al tempo come ho consumato
cocaina , trovato bene avere una stampella di sicurezza ,
vale a dire , io e salvaguardare per il futuro , che è quello
di avere una forza , un sindacato per la progressione .
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Ma ora viene qui la struttura , uno dei principali fattori di
capacità fedeltà di ogni , inizia a vagare , è così che ho
scoperto quello che già sapevo che non ci si può fidare ,
se non si conosce , ma la mia esperienza è stata grande ,
è statoenorme , era sicuro di me stesso , era bravo in
quello che ha fatto , ha fatto diversi rapine a mano
armata , ho optato per un modo di non nuocere a nessuno
, basta avere i soldi .
Per quello?
Per vivere , sono entrato in questo modo di vita e nel
marzo del 1996, più precisamente il 28 è stato detto di un
mandato di arresto presumibilmente terminato solo quelli
mancanti introdurre questo tema , una settimana prima
era stato arrestato in superesquadra del Benfica , sono
statodi dormire in una macchina , il proprietario di era un
tenente colonnello dell'Air Force , un uomo che aveva già
vissuto all'estero , mi sonnecchiava da assuefazione lì ,
ma aveva ancora la casa sulla punta , in realtà quella
notte era ilRicardo , e ha rubato un lettore e si
addormentò in macchina , siamo rimasti sorpresi e
concordato da ufficiali PSP appartenuto a superesquadra
di Benfica , ma io non mi amedrontei e detto Ricardo non
spaventare avrebbe dovuto essere forte e dire no aalla
fine , non vi era alcuna prova del contrario , ma lui mi ha
avvertito che i poliziotti potessero apparire , ma rassicura
lui, gli ha detto che va bene , bevuto troppo whisky e
voleva dormire e non era elegante andare a casa evissuto
nelle vicinanze.Questo è successo , è stata la peggiore
dubbio che un uomo può sentire quando insegna e allena
la situazione attuale che può accadere in quel giorno ha
ottenuto via con me .Poteva obbedire mia regola di non
avere niente da dire , ma non erano convinti e andò a
prendere tutte le auto uscieri vicina per vedere se
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sapessero di qualsiasi assalto , un lettore cd blu , ma
avevamo già commesso diversi crimini primae tutti erano
impegnati in rapina e sequestro di persona , è andato a
rilevare la metropolitana avenue, lo squadrone si trovava
nel soppalco marchese , la stazione metropolitana di
Lisbona , sono stati intervistati , non ho detto niente , non
si conosce il ricardo conversazione , ma come lui aveva
una storia didopo aver attraversato una settimana prima
in una situazione simile , mi fidavo .
In quel giorno , abbiamo lasciato la stazione , non aveva
nulla da dire , mi sono fidato nella sua testimonianza per
me potrebbe andare via , stava prendendo al momento
della licenza funzionava, ma mi sono trovato a ricevere il
fondo di disoccupazione , ha continuato a prendere la
letterasono andato al codice , ero già in marcia , mi
sentivo bene , ho avuto molto divertente ed era , al
momento mi è stato servito con un giudiziaria ha preso il
mandato di arresto , se fossi a casa , era venuto dalla
palestra, formato più di un mese , quando sono entrato
nella giudiziaria realizzato , quando ho chiesto la squadra
marchese quando ho chiesto la stazione marchese de
Pombal non dissi nulla , ma la ricardo tutti parlavano ,
prosegue il comunicato , durante la fase delle indagini
eral'indagine della giudiziaria , non aveva nulla da dire a
loro , nulla era stato dimostrato per il fattore palese
.Perché non poteva accettare una tale decisione , sarebbe
come me consegnare , forse è stato meglio aver avuto un
atteggiamento diverso , essere onesto , cooperativo ,
pentirsi , ma me ho pensato che per la mia sapienza , ha
voluto giocare con la giustizia ,il giudice che ha
condannato a me c'era un uomo che aveva problemi nella
vita , una delle figlie è morto per overdose e altri bambini
rimasti anche camminato aggrappato alla droga , mi ha
detto l'avvocato , o dicendo la verità o sarebbe difficile da
78

decifrare , ma ho fiduciame .
Lei non mi ha difeso come da difendere , non è noto per
essere operativa in legittimità dei doveri che devono
soddisfare , come rappresentante della legge , al
momento non aveva avvocato personale e non è stato mi
ha dato , ho dovuto assumere dopo l'arresto , dopo
essere statocondannato dopo essere stato condannato
assunto questo avvocato , è stato tutto quello che volevo
accumulare energia , sapeva che era la testimonianza
bivio non aveva voluto prendere , pagato a caro prezzo ,
la mancanza di collaborazione e riassume tutto per la mia
grandecondanna anche pensato anche uccidermi .
E 'stato un giorno triste per me ho giurato a me stesso
che sarei sopravvissuto tutte le situazioni avverse che
potrebbero apparire a me , fu l'inizio della mia fine di
tutto , ho perso la mia libertà già da qualche tempo , ha
preso una catena pesante e sono riuscito a sopravvivere .
Era il momento di vincere ho imparato l'arte di autodifesa
può aumentare attraverso di me , tutti mi rispettata
anche potere amministrativo che esegue le funzioni del
carcere come è con questo quando arriviamo qualcosa
che dobbiamo affrontare , sono ilproprietari del pezzo ,
cioè , possiedono il territorio che dominano , pensano se
stessi in modo che è comandato di fare ciò che deve
essere fatto per continuare il percorso sulla lealtà , a
prescindere dal modo in cui essa possa sembrare, può
essere e che tuttisarà ma c'è una sottomissione che è la
squalifica , quando l'esercizio di tale posizione pensare
che possono essere i padroni della situazione , non
rassegnato a essere più semplice e che deve vivere , è la
prognosi di ciò che hanno studiato e disastricommesso ,
non erano uno , non due , non quattro , sono stati molti ,
più diverse soprannominato loro la crocifissione del più
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miserabile , ma ho alzato la morale , perché sempre in
crescita , tutto è iniziato nel mio ingresso , quando ho
avuto modo di ipLino era un brutto , molto duro , ero
pieno di rabbia e voglia di vincere , anche pensato di
scappare se avesse avuto occasione di farlo , sono riuscito
a tenermi , tutto perché ho potuto rispettare per i
veterani che erano ip , ed eranoi veri pilastri per me per
imparare la vita in solitudine , guerreei , lottato , ho
potuto , se fosse così non sarebbe stato dimenticato , tutti
mi ricordano , a tutti piace ricordare a me , ero
l'immagine caratteristica diventato un leader buio e
freddonon sapeva l'amore ed è così che ho vinto la gloria
della catena , sono stati atti fredde che hanno dovuto
imparare a vivere e rimanere al paese alto per vincere
.Dimostrato rapidamente educatori , operatori , le guardie
e sostegno diretto per aiutarmi a vincere la battaglia in
salita , mi sono sentito solo guardato l'assistenza
momento e circostanza era barbaro , quello che è
successo non sarebbe potuto succedere , ho girato il
diavoloio stesso , ma non ha cercato la pena solo voluto
vivere e sopravvivere , era il tempo della condizione .
Isabel era il nome principale della scuola in cui ho tenuto
rispetto sano e divertente mi ha accompagnato sempre mi
ha aiutato sempre , ma poi è venuto a diventare una
rabbia in me , ma sempre rispettata .E tutto questo è
dovuto alla forte pressione che veniva esercitata dal
sistema amministrativo il cui nome era direttore john g
.L'uomo che era venuto da oltreoceano , ha ottenuto via
quando il tentò di uccidere , la sua storia è nota , ha
avuto diversi anni in carica nell'amministrazione del lino
fino a dopo il mio trasferimento , sapevo che fino a che
non era un uomo che poteva parlareera diventato
comunicatore interessato all'argomento , giocato farmi del
male , forse la colpa dei deputati , sono stato ben
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considerato nel ciclo professionale , il livello di compagnia
tutti mi rispettava e questo regista voleva che il picco
della carriera , cioè , io sono qui permaestro , io sono qui
per vincere a tutti i costi , starò bene perché quello era il
suo scopo , tra l'altro potrebbe dire di più .Una delle
cause che sosteneva era più il traffico di droga , ha
goduto di aiutare i tossicodipendenti , ma necessaria per il
cambio valuta , giocando con la legge , aveva un potere
pushover a conoscere l'applicazione delle uscite precari e
condizionali eregime aperto , non era cattivo , che va solo
per la sua non- degenere e ho scelto nel modo più duro il
modo che a nessuno piace seguire , ma ho scelto di
seguire , seguire il percorso che stavo predestinato ,
quando parla a destinazionevolte ci ha colpito , non
camminare molto lontano dalla realtà , ha avuto molti
sogni da bambino e sogni sono stati realizzati un incubo ,
un passaggio nel deserto aveva predetto , avevano visto il
mio futuro , ma mi è stato tutto ritratta in un sogno ,
sono arrivato ad averemonitoraggio da streghe che erano
soprannominato quali , passato mi sogni perché hanno
dovuto passare , il potere delle donne è stato grande , mi
ha aiutato , ma la curiosità si risveglia dopo il mio arresto
, ho avuto forte controversia con mio fratello e
volevaessere meglio di lui , una sana competizione e
voleva essere come me .A quel tempo , abbiamo usato
per andare a caccia contro i serpenti d'acqua a scopo ,
vorremmo giocare a biliardo a volte di fronte avversari
difficili , ma abbiamo vinto sempre , sapevo che era
buono ;oggi è l'esercito tenente .Mio padre ha gestito il
sostegno più diretta che ho potuto dare , ha dato loro , lo
ha aiutato in allenamento , tutto questo perché in quel un
separação.estamos nel mezzo del mio ingresso di lino ,
era coraggioso , appena dentro le guardie quiseram-so
che il fondo , era una voce normale se si parla di
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ambiente in cui vivevano non era un ambiente della
domanda, sia le guardie e prigionieri volevano vincere ,
esisteva un buon regista , Manuel , ma era corrotta , ma
non ha fatto del male a nessunoè stato limitato a vincere
e fare il suo lavoro e ha anche contribuito per tre anni
sotto la giurisdizione di questo direttore dal 1996 al 1999
è stato rimosso dalla carica di amministratore , ma ha
passato il consiglio presidente della parrocchia , ma mai
piùpotrebbe sbarazzarsi di ciò che lo aveva preso di lino ,
era un uomo buono , ha voluto il bene di tutti e allo
stesso tempo non male a nessuno aveva bisogno di
lavorare sulla fascia b considerata l'ala assassino , è stato
soprannominato ala assassinoper tutte le infrastrutture in
e ricevere la visita in acqua che cade salone è stato il
risultato della mancanza di scala dell'infrastruttura doveva
essere ombrello aperto , perché abbiamo vissuto in un
mezzo corrotti al punto diil regista accettare una proposta
motivata per denaro che potrebbe esplorare la direzione
generale del servizio carcerario , scattato bene , la
proposta si basava sul campo di allenamento della
disposizione , vale a dire , il campo di calcio era sterrato
fangoso , Bué pesantesfida la corruzione era il
soprannome potrebbe anche chiamare esguiça , ma era
troppo buono poteva camminare , sapeva come
manipolare il sistema , aveva portato è quello di utilizzare
il tempo rimasto alla metà della pena di una condanna a
16 anni , otto rispettare fiduciasegreto , ma questo non
sarebbe finita nel migliore dei modi , perché ci sono stati
coloro che sono stati danneggiati così avrebbe dovuto
essere parte del sistema , il sistema è impostato in modo
ci deve essere una giustificazione , e con esso è salito un
altro anno , è stato ilterzo anno che ero in Linhó venuto il
vero dilemma di vendita di droga corruzione autorizzato
dalla direzione , tutto manovrato con il detenuto di loro
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fiducia , era potente uno spacciatore che si era disteso
nella vita con la vendita della droga il nomeit louis torri ,
anche fatto un bambino all'interno della catena , c'era una
proposta per rendere l'azienda saltare e riempire le borse
nocciolo pagati , sono venuto per essere invitati a
lavorare lì , non ha accettato il fatto che gli uomini che
dovevano
eseguire
questa
funzioneautorizzare
il
pagamento in droga ed erano con i soldi che si è ben
presto trasferita via computer , che è quando il vero
problema si è verificato manuel t .Direttore fino ad allora
;Non c'era molto da fare , c'è stato un sondaggio di
giudiziaria , c'era significato intenzionale una spedizione ,
che pulirà la nostra immagine , ma non è riuscito a
cancellare tutto è andato nel cortile del bar , l'indagine di
giudiziaria è stato accusato , e una grande quantità di
prove ,ma non ho testimone , non era nemmeno chiamato
per essa , inoltre, non avrebbe detto molto , avrebbe solo
proteggere il bambino , mi sentivo degno più manear la
causa , potrebbe ottenere qualcosa da esso per
mantenere me in silenzio , il male lo sapevosarei disposto
a pagare il prezzo difficile da rompere .
Guardia Sparrow uscito di servizi carcerari , il capo
Amorim ha dovuto prendere il pensionamento anticipato ,
Manuel t .Ancora riusciti a raggiungere la presidenza di
una parrocchia .
C'era cambio di direzione , john g .Era il nome successivo
che seguì nella somministrazione di ep Aveva
un'ambizione troppo grande anche per il contesto , come
hanno iniziato i lavori nel reparto di b rimodellamento
delle condizioni , la metà del reparto è stato chiuso per
lavori , ero in cella con carlosera il figlio della madre di un
professore universitario , è stato segretario del preside
della scuola , ma era un tossicodipendente , di volta in
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volta , ha rubato la borsa del docente per avere i soldi per
consumare , era un tossicodipendente cronico di droga mi
sentivo compassione del suo essere , perchévederti
mantenere perdere , non potrebbe evolvere era
rassegnato al consumatore , ma era intelligente , era una
persona accorta solo nel traffico di mercato nero è che
mandarono , ha avuto problemi con loro è venuto a
chiedere la protezione quando ero con lui nella cella ,ma è
divertente che nessuno mi ha mai detto o chiesto soldi ,
debiti ha dovuto pagare anche lui difeso , ma fu tradito mi
ha lasciato un debito di eroina per l'uomo che ha il tipo di
battuta dai debiti , ho accettato ed è stato ildovere, non
temeva perché l' eroina mi ha fatto un essere selvaggio ,
il dominio totale , era da lì che ho dovuto prendere una
vita difficile da rompere , è stato l'apice della mia furia di
vedere qualcuno soffrire , perché tutti mi hanno dato la
ragione , ho avutovari melee combatte , non mi potrebbe
fare , ho guadagnato la causa , tutti avevano bisogno
dopo il mio sostegno al lavoro e vendere e sono bene con
se stessi , hanno avuto l' eroina libera mi soddisfa perché
avevo figure spettacolari , era compagno , eraamico e
difeso la causa , ma aveva una cosa molto coraggiosa che
nessuno contraddetto me pur essendo in uso di eroina
.Tutti hanno imparato a rispettare me erano ragazzi della
vita di reato , tutti sapevano dove ci hanno messo in
mezzo , sono stati rispettati me si odiava , mi ha offerto
l'eroina di andare studiare , era l'unico modo che hanno
pensato che avevodi avere un'occupazione sana e
imparare , era la continuazione del ciclo di consumo si
sentiva bene , è stato utilizzato e mi ha portato alla
volontà di nutrire me e fare sesso , è stato il modo ideale
per trascorrere il tempo in isolamento senza di
mechiacchierare con il problema di avere rapporti sessuali
e dei mangimi .
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Sono stato trasferito agli ebrei Valley nel 1998 , stavo
prendendo un falegname , naturalmente , non la
conclusione ho raggiunto dopo dieci mesi tornati a Lino .
Sono andato direttamente al regime punizione fu
chiamato 111 il regime duro , dove ci aspettiamo
un'indagine che può dare in sanzioni o conseguenze
disciplinari , pagato , pagato il prezzo di rivendicare un
diritto che ho dovuto era di avere TV, radioma a me mi ha
portato tutto questo , e tutti sapevano il nome ha
chiamato alla mia televisione , Susana era stato offerto da
mia madre , è stato incredibile perché la televisione ha
avuto sempre la mia cella .A volte inventato , ha sforzato
di esso , affittato a consumare nei giorni in cui mi sentivo
debole , ma aveva un amore infinito di lei, sarebbe
disposto a uccidere se qualcuno mi rovini , ho fatto un
paio di volte non mi sentobene .
Entrai 111 è stato ascoltato dal capo della catena , il
discendente testa Amorim del Mozambico , ma
portoghese , un uomo alto , sottile ma non era cattivo
solo voluto avere territorio dominato , voluto tranquillo , è
così che ha detto mi fermaparlare così o ci annoiamo , ho
detto sì potrebbe piscio era per essa , era al tempo ho
lasciato in capo dell'ufficio , o dalla scrivania , già servire
molti anni fa , la guardia Battista ,bevuto molto , ma
onesto , non ha inteso il male di nessuno era come il boss
, ha voluto avere una salute , sono rimasto sorpreso da
questa guardia , ha cercato di attaccarmi fallito , la
maggior parte ha avuto alcune guardie che erano lì sul
posto , e ha visto il PBXconfusione , rodearam- cercato
me mi ha colpito ancora una volta , non sono riusciti ,
durato qualche minuto , ma l'insistenza di loro è stato la
mia forza è stata poi è venuto una guardia già in casa dei
suoi 50 anni , la guardia di Ferro , ha parlatocon me , mi
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ha detto di fermarsi e nessuno mi avrebbe danneggiato ,
ma avevo già battuto la guardia Battista e il capo della
catena , il boss Amorim , non ha causato loro enorme
dente , sapevo che stavo per perdere , così mi ha detto ,
siammanettato alla bandiera della sicurezza , è stato
ammanettato dalla presenza del capo , che sta ordinando
, ordinò la guardia di ferro e mi ha spinto alla bandiera
della sicurezza , il capo mi ha detto di prendere le
manette e mi ha detto di entrare nella cellula ,
comesarebbe schema sicuro fino al completamento
dell'esame .
Onestamente , ho guadagnato sull'uomo , ero l'uomo era
il capo , l'esempio , come le istituzioni che rappresentano
le forze di repressione , deve essere ben controllata a
tutti, in modo che tutti si sentono bene .Per me è stato il
capo più umana che ho incontrato , bastone punizione
come sarebbe logico , avrebbe dovuto pagare per l'atto in
sé , ma ha vinto anche il loro rispetto , a sinistra fino a
intromettersi nella vita diretta , dovendo sopravvivere
anche all'interno della catenaviviamo , chiamato il luogo
inospitale , essendo identica frase stessa, in un posto
dove non c'è nulla , siamo vivi solo di vivere , ma
dobbiamo credere , aveva sentito l'omicidio , seguiti
diversi mareações , questoparola slang per l'uso nel
crimine , cioè esattamente l'omicidio , così mi aveva
commesso alcune situazioni che difficilmente potrebbero
rientrare nel carcere , insieme con il rasta hugo , rasta
soprannome viene inserito con 16 anni nella catena,
vissuto nel quartiere ungherese, l'ho incontrato in un
momento compiuto una punizione nella bandiera della
sicurezza , ho visto un giovane uomo aveva già qualche
anno di lino , e preso un contatto che mi dà una sigaretta
,
ma
lasciato
allavedere
perché
eravamo
muitashorasfechados , circostanza foiumconhecimentode
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stato un tempo , ben lo aveva visto là , era lì sulla fascia
b , un'ala considerato omicidio , era in reparto , un'ala
tranquilla , detenuti ospitati che hanno lavorato e
volevanoessere calmo in galera , ma c'erano consumatori,
rivenditori e c'era uno che è ancora bloccato come il nome
è Delfino, spiego la sua storia , è venuto da me ,
rapidamente visto che la prima volta lo incontrai , era
scaltro, Chavalo buono , ma aveva preso una selvaggia
infanzia anche , dal modo in cui i genitori hanno fatto ,
risale a Capo verde , guardandomi una vita migliore , i
legami storici esistenti nella conoscenza e visto come tale
ha avuto la durezza di aver vissutonon condotto una vita
che era molto facile , ha dovuto vivere nel quartiere
ungherese, un quartiere con le persone per lo più
provenienti da Capo verde , la costruzione delle case non
erano molto buoni , ma offrono le condizioni minime di
non dormire per strada , hannoun tetto , per più miseria
per essere avuto l'educazione , le case sono state tenute
pulite e aveva la propria cameriera che aveva una vera
educazione , ma c'è , c'era disuguaglianza sociale , ha
dovuto lavorare sodo e queste persone sono brave
persone , è piaciuto

Ma è venuto a durare molto più a lungo , continua fino ad
oggi , ma poi anche già consumato eroina, e che quando
mi sono ricordato che lo avevo visto in il furiere , se non
ci fossero scuro -business , il mercato nerotutto va bene ,
visto che nessuno danneggia nessuno , era un tempo
pazzo realizzato a prima vista che il ragazzo era
intelligente , aveva un'anima , il suo aspetto era un
grande rasta , cinghiale ma ben trattati , che era
l'immaginela prima volta quando l'ho visto , e ho capito
che era un ragazzo negli occhi della società , è stato visto
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come tale , il fuorilegge , l'uomo che vive ai margini della
società , ma tutti noi piace avere un welfare garantito
pernoi siamo in grado di garantire , per possiamo
custodire il nostro benessere , l'uguaglianza umana che è
degno di dire che viviamo tutti con tutto ciò che creiamo ,
ma sappiamo anche che il bene va di pari passo con il
male , le azioni checi può sorgere portare nel modo più
difficile da vivere , era stato trasferito dalla fascia lungo
l'ala B , era nella cella accanto alla mia , era con il piccolo
bit nella cella , l'altro di Capo Verde , arrabbiato troppo
era già in cellaqualche tempo dopo l'incontro , sapeva di
essere in cella per un lungo tempo già , dovesse avere
storie diverse poi raccontano la storia del piccolo pezzo di
quella mattina dopo la notte del iota trasferimento
restituito al reparto ,aveva fatto un accordo con la
direzione , collaborare ottenendo nell'altra la testa al toro
, è un'altra espressione usata anche in gergo che significa
lasciare l' altro impiccagione , per lui a salvare , nessun
danno è stato visto era a metà e ci dávamo- benema
Hugo era sulla fascia b , quella notte abbiamo parlato per
noi Pudemo finestra di contatto quindi siamo stati molto
vicini , e ho sentito un sacco di rumore nella cella , ha
attirato la mia attenzione , all'interno della catena deve
avere la percezione del pericolo è cheche ci fa vivere e
che aiuta a vincere , ci porta l'anima della mancanza di
essere, l' anima che tutti noi piace incarnare una forte
anima piena di coraggio e di abilità e astuzia .
Quella notte che precede la mattina successiva abbiamo
parlato attraverso la finestra , come ho sentito chiesto
rumore :
- Chi è?
Aveva sentito il rumore è accaduto , mi ha detto :
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-'m Hugo , io sono qui più iota .
Era il modo della sanzione , il fatto di aver commesso quel
giorno che sono stati trasferiti nel reparto b , è stato di
routine è stato allora che mi ha detto quando si aprono le
porte in questo caso, le cellule vengono con me al reparto
, ma ha dettome di tacere , ma ho pensato , questo era il
hugo , era la stella , era l'uomo del momento , era dedito
ai trafficanti di eroina necessarie per fornire senza i soldi
della droga , era un must , egli richiedeva , unoragazzo
ribelle da un modo enorme , che quando è accaduto
l'assalto , ho lasciato la porta aperta non uscire , ma
sapevo che sarebbe venuto , sapevo che aveva avuto dei
carboni in volo , lo slang parola anche il carbone , che può
essere inteso comenel gergo di reato un evento di routine
della passeggiata sotto la pioggia si bagna .
Dopo aver lasciato la cella , ha fatto la mia normale
routine di di prendere la prima colazione , per poi andare
in treno , andare a scuola , andare a scuola colazione che
di mattina , strano non vederli , perché la mia routine era
questo era per la ricercaanche , era dipendente , ma non
è stato veramente dipendente , ma aveva già fatto una
rapina e aveva estorto del denaro durante la mattina è
venuto a dirmi , i ragazzi che erano anche i consumatori
sono stati chiamati piranha , alla ricerca di vita in un
modopiù onesto , ma sempre fuorviante perché la
dipendenza anche li ha portati a questo , l' Hugo è stato
per la bandiera di sicurezza con la punta molto piccola ,
ma sembrava un'altra palla Zé , angolana vive a chela
mai avuto un buon " feeling" con esso, perché voihanno
dato un pantalone della tuta , il quartiere alto Emílio e
voleva rubare la Emílio , sapeva che i suoi pantaloni erano
miei mi avevano causato più volte , ma non ho mai
chiamato , non ha mai dato importanza hanno avuto una
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grande lotta del quartiere Emílioalta è cresciuta anche lì in
quartiere alto era volgare , fosse la stessa creazione e
voleva difenderla sia stato il mio , ha voluto difendere l'
onore di essere termini parrocchiali di una connessione
infanzia, poi seguito da molti altri , il profeta , anche
diquartiere e fu lì che ha dato grande palla lotta :. Zé era
robusto pesava circa 90 kg , Emílio era un uomo asciutto,
tipico africano come era più sottile difeso l'onore , di
fronte alla situazione , Ze palla volevamo-l'invio del 3 °
piano è stato in cui abbiamo dato la discussione , non è
stato facile , ma sapeva che doveva l'astuzia di vivere e
devono sopravvivere alla domanda .Dopo ZE palla hanno
preso la tuta pantaloni e stare con loro in mano , discussa
;Sapevo che il Emílio avrebbe vinto , ma non ho mai
pensato che sarebbe finita come la palla billy voluto
mandarlo al 3 ° piano , afferrato le gambe , il Emílio ha
fatto ciò che avete imparato , in quest'ultimo caso , io che
mi hannosAVE, afferrò il collo costretto a rompere , cioè il
momento in cui si afferra il collo non è grande , ma aveva
un volto corrimano o entra nelle cellule , qualunque essa
sia e non offrono grande sicurezza , in questo
caso,divenne l'imprevedibile , dal primo momento ho
pensato che stavano per cadere , che si prevede di
anticipare l' azione , ma poi ho pensato e aveva ancora
qualche secondo dopo aver visto e pianificato e ho
pensato che non sarebbe successo , ma è successo ,
laEmílio afferrò il collo e non lasciarsi andare di più, e
costringono la palla joe ha fatto , ha unito due forze
monumentali , non scappare quando è giusto , che è
sempre stato la nostra educazione , caduto dal 3 ° piano
di pensierodanno era maggiore , persino pensato alcuni di
loro potrebbero morire in quella situazione , ma per
fortuna sono stati salvati , il motivo di forza vince sempre
Penso che è la vita , ora imbattuto un po ' al soggetto , al
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fine di spiegare tutto il modo in cui è stato fattoall'interno
di questo contesto che ci sarà sempre incontrare persone
, teniamo i contatti , perché sono quello che ci aiutano
parlare per discutere situazioni è tutto bello se visto e
fatto in questo modo , possiamo anche avere una vita
legata alla tossicodipendenza , ma ci sentiamobene ,
perché siamo dipendenti dalla droga , ma siamo persone
che hanno discusso temi di temi molto diversi , dal tema
più banale , dalle più semplici , come il calcio per il più
scientifico , leggiamo abbastanza in modo da poter
discutere in seguito , è sempre stato il nostro forte è stato
letto, ora e ha lasciato più fa qui solo voluto mostrare
perché dico che non ho mai avuto un buon " feeling" con
la palla billy , la palla Ze braccio sinistro , il nulla Emílio
non è accaduto , era illeso , ma quello era il giorno di
sonnoin ospedale per la prevenzione .La palla Zé era
ancora circa 3 settimane nell'ospedale della prigione , lo
misero in platino braccio , è stato il più malattia che
aveva , ero sinceramente contento di vedere che ha
ottenuto via , io ti ho condonato l'azione , ma so che ho
sempre avuto un rancoreme , ma pronto , ho capito la
situazione , lo lasciò a piedi .
Quello era il giorno al mattino , forse sarebbe un 11:00
anche palla Zé era andato alla bandiera sicurezza , sapevo
che Hugo era con lui , lo aveva visto un paio di volte ,
erano nel padiglione della sicurezza ha portato a
sanzionicarcere più rigido significa è chiamato zoppo , è
l'isolamento , non devono avere nulla della cella a meno
che le cose di base , teres un asciugamano , un fogli di
Teres , rotondo un libro da leggere , non si può avere
accendini cellulare e si sono chiusi23 ore al giorno , è
sempre difficile da superare , ma solo per noi abituati a
queste sanzioni , perché siamo passati prima , vivendo in
punizione, la punizione di essere nel vivere questa
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situazione , ma non piaceva vivere così , sapevamoche
quelli che camminano sotto la pioggia bagna.
Tutto il male è stato questo e dopo aver completato la
punizione e le cose sarebbe rimasto in quel modo , ma
non l'assalto hugo pugnalato due volte nello stomaco il
delfino , trattata l' uomo cattivo , per rubare piccoli ,
alcuni grammi di eroinae circa 30 storie , sarebbero circa
10 grammi , un uomo che avrebbe pagato il prezzo del
loro soprannome dauphin, le zampe , le zampe perché è
stato arrestato per aggressione sul treno , ha fatto un
morto , è stato molto chiacchierato e conosciuto , al
momento, un assaltotop , perché ha coinvolto un sacco di
soldi , era una cifra esorbitante , al momento sono stati i
convogli che trasportano il denaro dalle banche tra Sintra
Lisbona.L'assalto è accaduto anche lì fuori dalla stazione
di Lisbona Sintra e c'era un uomo morto , ma non
avrebbe mai potuto dimostrare che è stato lui che ha
commesso l'omicidio del delitto , non sono mai stati in
grado di dimostrare che era il vero leader del delitto , ma
è stato condannato e oltreil suo viaggio carcere voluti
diversi raid con il quale siete venuti e abbiamo preso il
farmaco , non ha dato il farmaco a nessuno vincere , cioè
, ha venduto , teneva la droga in sé , ha organizzato
cassaforte all'interno della cellula , solo da un chibadela
potevano lìvenire , ma questo è per ora .
Come aveva soprannome del granchio è stato dato quel
soprannome da non gira niente a nessuno , non dare a
nessuno , sa che una mano può lavare l'altra , cioè ,
potrebbe dare la vittoria potrebbe aiutare quandola gente
gli ha chiesto aiuto e Hugo era un ragazzo forte era
aggrappato .Seguì una sequenza dopo questi eventi ,
delfino è stato trasferito a Coimbra , punta molto piccola
del valore di ebrei , ma anche io ;sono stati nel 1998 più
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propriamente il 27 giugno mi aveva separato da hugo era
in un'altra cella , ci sono stati fattori che hanno portato a
farlo , altri propri compagni che cercavano erano piranha ,
perché ogni giorno derubato circa 3040 grammi fumo e
consumo , attirato la folla , perché sono sempre orientati ,
è chiamata la sequenza di tossicodipendenza ed era poi
quando ha lasciato lo zoppo , abbiamo deciso che ci
torneremmo nella stessa cella , ma questi piranha sempre
parlato male di meperché per loro ero più di un urto nella
strada , aveva preso loro spazio di manovra , perché
sapevano che ero il vero cagna , attratto amici perché
sapeva darmi i vivi .
Sapeva mi danno al contesto situazione di convivialità e
fu queste persone che hanno vissuto tale circostanza con
me in questo momento , hanno detto male di me , ha
parlato male di me , tutto al fine di ottenere benefici da
ciò che ha organizzato il ragazzo , ha voluto l'attenzione
ale volevano avere i riflettori su di loro in modo che
potessero essere sono buone , cioè , hanno sempre preso
il surf , non ho disturbato con lui sapeva che la vita era
come tutti vogliono essere bene ed essere grato per il
vostro reddito per il beneficioproprio , ma erano sempre
quelli che ho mai avuto bisogno , mi hanno anche bisogno
, diventiamo una forza unita , cioè , sono assicurati se
volevano qualcuno vorrebbe assalto il nostro aiuto , ma
sarebbe anche dovuto pagare ed era il tempomi è stato
trasferito a fare un corso in valle ebraica , già avuto due o
tre mesi di funzionamento , quando i rasta Hugo è stato
trasferito a valle degli ebrei arrivati ho ricevuto come un
fratello , per l'amicizia che già aveva con sé , ci sono
quattro ali inali ebrei Valley a, b , c , d , mi sono trovato
in d , era in corsia con il delfino era già stato trasferito da
Coimbra a ebrei valle e in quel momento che ho detto a
hugo se volevo stare nella mia cella ,che voleva, ma c'era
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un altro problema che aveva paura perché stava già
cercando di uccidere il delfino in lino , oltre a lui dopo
aver dato due coltellate volevano mandare l'uomo del 3 °
piano qui e suo cugino , bento , impeditoper farlo , ma lui
non sarebbe rimasto con me nella mia cella , non perché
lui non voleva , ma temeva la vendetta del delfino , aveva
già fatto diverse cose in prigione , ha avuto il rispetto ,
era un uomo che è stato facilmente vendicato conosciuto
come tale , maho detto a dimenticare che l'uomo non
riuscirà voi , nessuno potrà vendicarsi , aveva un buon
rapporto con il delfino gli ha detto più volte che non mi
piace quello che hanno fatto a lui e lui mi aveva detto che
aveva già dimenticato .
Stavo prendendo il corso , e questi trasferimenti è venuto
da una barca a vela è accaduto in Linhó rasta hugo e
cadetti sono stati accusati in un caso di omicidio avvenuto
in panni .Eravamo molto giovani eravamo venuti lino
potrebbe citare i nomi di tutti, ma non voglio solo citare i
nomi di alcuni , la po 'minuscola , la Johnson , il calciatore
vero , rappresentava tutta la catena selezioni dove era o
era passato , tonigabbiano , era stato trasferito da anche
avendo fatto diversi assalti in Linhó i trafficanti , è stato
anche Ze tó , questo avevo vissuto abbastanza con lui ,
non è stato arrestato , vissuto con lui sotto lo stesso tetto
, con umasraparigas , chavalas ho avutola mia aveva il
suo .
Ma la curiosità di questa storia è stato invertito per me ,
camminava con una ragazza che ha mangiato il cavallo e
lei si prostituiva per quella materia sono stati i due
prostitute , non come vivere dipende da una donna , ma
mi è piaciuto persino a vivere con essa .Ho consumato
solo cocaina , al momento , non ha preso molto bene che
l'eroina e la cocaina , ma mantenuto il rapporto , lei e il
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Zé tó piaceva e ana erano anche tossicodipendenti e
curiosi di questa storia è che ho sempre detto a Ze per lui
di lasciareil cavallo , da sempre ha detto che non avrebbe
usato l'eroina , poi mi è venuto a indulgere in catena e in
quel periodo ero in valle ebraica , c'erano il rasta , il
pochino vissuto fino bei tempi , c'era un sacco di un sacco
di materiale inmercato , cioè , ci sono stati un sacco di
farmaci ed ebrei Valley è una catena rispettato ,
attraverso il quale molti uomini condannati a pene
massime e aveva sempre la reputazione di essere una
catena pericolosa , sono sempre esistiti e lì avvenne
l'omicidio , quindi è stata una catena conuna fama
pesante .
Come c'era un sacco di materiale sul mercato tutto voleva
vendere ad essere dotata di più materiale , comincia la
controversia tra il delfino e il vero Pinocchio trovato se
stesso arrestato per traffico internazionale di stupefacenti
, era il capo e come l'uomo aveva già un recordnelle
catene nord a sud del Portogallo , e che quando ha
iniziato di nuovo non volevano vedere o conoscere .Il
Pinocchio versato hugo un sacco di farmaci per battere il
Delfino , entrò violentemente aggredito l'uomo nello
spogliatoio , tutti per il bene di invidia ;il Delfino ha
venduto i pacchetti più grandi e la loro fosse più debole ,
è per questo che il Pinocchio pagato per battere il delfino .
E 'stato un evento che non è stato molto piacevole , ma è
giunto il momento , ma aveva anche un registro interno e
aveva già scontato diverse punizioni , ho cominciato ad
avere problemi , ho cominciato a essere inseguito da un
individuo Marcão soprannome , si ritrovò intrappolatoper
l'omicidio di suo fratello , e come avevo bisogno di fumare
ogni giorno ha iniziato a fare le collezioni ed era una di
quelle collezioni che Marcào apparsi , non voleva farmi
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prendere i soldi , ha trovato il giusto come c'era più di
annime ho guidato al bar che si vuole evitare di me di non
prendere i soldi dalla collezione perché era lì anche per
ricevere denaro .Abbiamo avuto uno scambio di parole in
cui mostrava la potenza fisica , ma non è successo niente
sono uscito con om soldi , solo che era l'inizio di fare un
nemico , sono venuto a fare una partita di calcio in cui è
stato coinvolto un volume ditabacco per la squadra che ha
vinto , era nella squadra avversaria mi sono trovato a
giocare con il gruppo che era venuto da lino , il mio è
stato fatto da gabbiano toni , Jorge , i luigi a Joe e gli
atleti e sapevamo che eravamo e gioco, volevamo vincere
anche se si dovesse sottovalutare l'avversario e questo è
quello che è successo , abbiamo perso , abbiamo perso la
partita perché ero il capo della scommessa , aveva
impegnato la mia televisione sull'avidità di fare un volume
, che aveva commesso a Ramon ,la zingara , aveva lunghi
record era un uomo colpito a metà , in quanto non voleva
perdere detto che non ha pagato , che chatearam è tutto
di me e richiesto il volume di tabacco , ma tacque , fu
allora che questo ragazzo ha continuato a Marcãovoleva
dire che il volume e accettato perché non avevano alcun
motivo era stato combinato nel gioco , era un atleta ,
sempre combattuto per il diritto e per evitare problemi
quando così dovuto evitare.Continua , ma questo ragazzo
sempre continuato con il tentativo di provocare me ;c'è
un giorno che ero andare al corso di carpenteria , era
perché ero andato lì per ebrei valle , quel giorno accadde
l'inevitabile , la guardia era farmi aprire la cella , era raro
ottengo il cellulare ,ma quel giorno era frustrato , non
aveva fumato abbastanza droga era di lasciare la
gradazione di scendere il corso e coprirà mi sembra
Marcão , mi ha dato una corsa perché, come era frustrato
e come c'era stata una storia , provocatorio oggetto dime
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, non ho esitato desferi un pugno e ha reagito , ma non
aveva alcuna possibilità aveva già studiato , era un
combattente , ma nel disperato tentativo di provocare
quello che è successo , è stato sensazionale , vale a dire
non compiere alcuna punizione perché era lì quel giorno
ilcapo del reparto , Eduardo , era il suo nome , un uomo
alto circa sei metri , forte fisicamente , era un uomo
onesto , era un uomo giusto e ha lasciato le cose come
stanno .Ho continuato a corso sempre attento a qualsiasi
aggressione da parte sua , perché ero cosciente che
aveva preso un po ' di tempo per provocare me e, come
tale , mi precavi , quello che tutti noi abbiamo l'istinto , le
donne di buon senso doppiati sesto senso , maanche gli
uomini hanno .Il sesto senso è l'imprevisto , è sapere
come giocare e conoscere l'essere e il rispetto , non è
successo niente dopo che , ho cercato di seguire
l'esempio , ma non potevo perché il mio cuore era forte ,
è stato assicurato dai rasta hugo , uno degli uomini più
rispettati intempo che ho vissuto in solitudine , non solo
considerato il primo perché il primo , I;tutto quello che
imparato , il coraggio ha mostrato , come avevo avuto il
coraggio e già mi era passato , assorbito, assorbito il
coraggio di sapere che c'era un guerriero , un uomo leale
, un poeta , un uomo che amava la poesiama anche che io
ero meglio di lui .Mi piacerebbe sentire , ho composto
molti versi , un loro dedicato a lui , ero il migliore , era la
figura carismatica dei tempi in cui correva , era scaltro ,
era forte , era disabitata , ha rivincita nel mezzo , dove ha
vissuto con il resto delpopolazione carceraria , catturato
molti , ma era tutte le persone pacifiche , le persone che
hanno lavorato , ma non io .Quando ho smesso di
lavorare e ho preso il corso , sono diventato ciò che non
vogliamo diventare il leone delle tenebre , sono tornato in
lino, che è quando tutto è progredita per me, perché ero
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tornato a casa dove ero stato e avevo imparato ,c'è stata
la conferma del mio essere , la rinascita della zona che
abbia mai avuto in quella casa , perché aveva conservato
il rispetto , era difficile da decifrare , così ho deciso di
cercare i modi più semplici per sopravvivere alla difficile
che ho trovato .
Si tratta di una catena centrale di Lisbona , ospitato ogni
tipo , bastardi che esistono nella vita , alcuni si sono
rivolti al crimine per coincidenza, altri hanno indossato il
crimine dalla coscienza , c'era sempre il buon fattore e
bene, non temere nulla, ma mestesso come aveva già
fatto tutto di essere il bene , l'amico , il protettore , il
conciliatore , che comprendono tutte le situazioni , erano
amareggiati , che sono stati , ha detto da chi mi
desabafavam , perché sentivo grande compassione ,
avevapreso il senso di unità e di non andare in delusione
.Sono andato sul mio modo di ottenere un condizionale ,
ma aveva ancora un po ' di tempo per approfittare della
condizionale , ho preso una decisione io non farò nulla che
mi danneggia , ma lavorerò per la libertà , è diventato
complicato,
perché
tutto
di
fronte
una
buona
padronanzastrutturato dalla direzione , ma avrei potuto
vincere tutto con quella direzione .Al momento non ha
accettato che il motivo che è stata presa da questa
direzione è stato così difficile , era un regime autoritario ,
perché non è stato quello di accettare il sistema ,
destinato a sbarazzarsi velocemente la catena , ma è
diventato ancora più difficile , ma lascioper i lettori più
tardi in modo che possano comprendere tutto un percorso
che non si stanca di ripetere , difficile da rompere , così
era il momento di transizione manuel t . ;il regista che
avevo trovato , è stato sostituito da John G .L'uomo che
era venuto da Macau , un ex ispettore di giustizia , un
uomo che aveva vissuto un attacco da parte della mafia
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che è stato istituito a Macao , doppiato 24 carati , c'erano
alcune guardie morte sul posto di lavoro , perché
appartenutol'amministrazione portoghese , allora perché
mandare rinforzi pubblico per servire la nazione .
Ha sofferto l'attacco , fuggito , ma la sua guardia del
corpo è stato ucciso , rosa, è venuto alla
somministrazione di lino, uomo retto , mi piaceva quando
mi ha visto , ha mandato me sapere che aveva fiducia in
me , ma non mi importava perché avevaconcetto di
trasformazione di essere considerato me il Re Scorpione ,
uno che ha il veleno nel sangue , lo ha chiamato e per
non chiamare , ho perso .
Ha iniziato una punizione minima nella cella abitazioni ,
era una punizione , non è stato difficile , è stata
considerata una punizione molto normale in pace
socievole all'interno della catena , ma per me è diventato
un incubo , non hanno accettato questa punizione .Il
regista John G .Andò in cella a parlare con me , per
aiutarmi , non ha accettato tale aiuto , diffidava la
convinzione che aveva , come era giusto , ha chiesto in
cambio una collaborazione diretta di ciò che voleva sapere
, non ero disposto a farloperché era mai mi collaborare in
questi servizi , ma era la sua dichiarazione di come era un
uomo buono .Questa punizione , la peggiore , aveva preso
due psicotrope è venuto , alla mia finestra sono stati: il
cacciatore , il Chibanga e piranha , è stato il cacciatore
che mi ha dato i due farmaci psicotropi , trascorso un
laureato di servizio , è stato l'uomo che mi avevaprese di
essere in cella di punizione , Sampaio era il suo nome
.Poiché l'effetto di psicotropi era ancora in me , irritato mi
vedo passare Sampaio davanti alla mia cella , ho lasciato
l'intera cella , ho il fuoco al materasso , ho lasciato ,
quando le guardie mi stavano aiutando , sono scappato ,
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sono andato al cantiere , presoun bastone e due pietre e
aveva scritto nel suo braccio destro , la vendetta , il
desiderio crudele .Quel giorno era disposto a uccidere le
guardie o chiunque fosse che ha ottenuto in modo mio ,
ma erano intelligenti come sempre , venire a parlare con
me , non avevano altra via d'uscita , perché sapevano che
ero infuriato e aveva un'intera aladifendermi se così
proclamato , ma non era sul mio conto , come non poteva
combattere senza motivo , dopo poche ore ho accettato la
redenzione , cioè il periodo che si è concluso i negoziati e
quindi non ho davvero soddisfatta ,accettato che mi
hanno dato 20 giorni in cella disciplinare , che è zoppo
perché era lì che ho incontrato alfredo m. , la PSP , l'ex
Goe , imbroglione era parrocchiale , ha preso lo stato di
carica in quanto tale , per avviare la funzione dimafia, era
un uomo duro perché era già stato pesato campione
medio di boxe , lo sapeva bene , e questo è quando ,
quando sono caduto nella cella disciplinare , ha avuto un
episodio che non voleva e che si potrebbe avere preso la
sua vita , comeha avuto storia con i neri che erano venuti
per incontrare sanzioni disciplinari , era un tempo
selvaggio , sapevo già cosa stava succedendo sul
successo e aveva detto a voce alta che non avrei Papar
tale numero essere stato picchiato da lui ,perché la
direzione era dubbio , è stata fatta la mafia di tutti i neri
che sono caduti in punizione e avevano commesso o
preso qualche punizione a causa di mancanza di rispetto
delle guardie o servizi , dipendenti o direzione , avrebbe
pagato per alfredo m. , era stato ex-psp , ex poliziotto ,
conosceva molti di loro e io lo conosceva in quanto tale ,
ma di proclamare ad alta voce e parlare direttamente alla
marina , mi ha dato il bastone , sono caduto in punizione,
sapevo alfredo m .Mi avrebbe , ma è lì che mi sbagliavo
.Hanno cercato di uccidermi quando mi sono diretto al
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centro benessere per la balneazione , fallito , erano con
lui altri due poliziotti a proteggere che ha ottenuto nulla
contro di me .Era il tempo ho mostrato la volontà di mia
ragione di vita , era stato inculcato da una questione di
essere parrocchiale , perché avevo vissuto nel quartiere.
All'inizio perso mio padre , sono diventato adulto in
precedenza , è venuto a riflettersi nella vita che poi ha
preso , non c'è è l'esperienza è la trascendenza del futuro
, cade sulla via della vita della creazione e , quando è
difficile , ci sono obbligatoriper avere una formazione più
grave , presto dietro a ciò che palesemente non vuole
augurare .
Questo è quando ho superato la fase di Marcão , questo è
quando ho iniziato a volere di più ragione , doveva avere
una decisione di livello e la direzione compagno , ma
sapevo che in mezzo intruso di sorveglianza che è stato
compostodalle guardie e manager , ha ottenuto, avuto
modo di ottenere e intromettersi un altro essere , ma che
non era altro che un essere come me , a volte è una
questione di opportunità , ho provato , io cerco e cercare
di avere l'anima dei portoghesi , sono giùla gara
portoghese di gara coraggiosa , ha comandato il mondo ,
vi è l'ereditarietà è evidente .A volte facciamo la seguente
domanda , perché esistiamo , cosa siamo , dove viviamo ,
sono questioni che portano dubbio di vivere , ma
sappiamo che dobbiamo vincere , era pronto a essere così
, sono andato sulla mia prigione strada , più tardi,
dopoMarcão della lotta è stata seguita dalla comparsa di
gruppo composto servizi di sorveglianza chiamato le
guardie carcerarie , ho avuto brava gente , ho avuto tutto
, ma onestamente anche solo voglia di vivere , mai voluto
fare del male a me e ho voluto ignorare , non vi è
prestonon imparato che non si può sempre vincere , è
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stato un luogo inospitale , un luogo dove la vita era senza
valore , non aveva alcun interesse a valorizzare il vero
significato di uomo che non è il servire.
Servire , servire tutto ciò che doveva servire , ero
obbediente, sapevo in potere politico , potere sociale , il
potere repressivo c'è sempre una cosa che dobbiamo
saper perdonare .Avrei potuto essere un eroe acclamato
da loro , restituire il valore degli ebrei di essere espulsi
dal corso , il ritorno degli ebrei Valley , il lino ha trovato la
stessa direzione perché erano quello che non volevo
trovare , mi si ribellarono contro ogni previsioneper tutto
ciò che era accaduto , si è fatto , ho vissuto con tutto
quello che avrei potuto fare per avere per sopravvivere
tutto quello che poteva affrontare perché i nemici sono
potenti erano i consumatori di tutte le macchine , sono
stati soprannominato i piranha , vale a dire, ha dovuto
sopravvivere a tutto , c'era la parte diplomatica , la
creazione di relazioni , che è , abbiamo un insegnante ,
un assistente , uno psicologo , un medico e un avvocato ,
che è a noi che se non c'è davvero nulla da dire .Basta
vivere il momento delle circostanze del momento sono gli
esseri umani semplici che sono contenuti a piacimento e
che amo , amore platonico che intromettersi nel mezzo di
essere , in questo caso un uomo , aveva già avuto tutti i
piaceri della vita , amatadonna rimane ancora nella mia
mente nella mia anima nella mia vita , è stata una
passione intensa , i rapporti più duraturi che possono
esistere , che si estendono .Amare , divertimento , amore
essere è il bisogno di amare di essere a volontà di
sopravvivere .La relazione è diritto alla ultima condizione
di essere, come tutti mi conosceva , volevano mettermi
alla prova , ho affrontato tutto ciò che ha dovuto
affrontare da quando i peggiori incubi , abbiamo imparato
prima di andare a dormire storie raccontate sono il padre
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e la madre ,in modo che possiamo vivere in armonia e
benessere per prevalere il benessere e il potere conserviamo i doni di eredità dai primi giorni di essere ,
anche se è tutto assorbito dalla dimensione , la vastità è
immensa se si parla del matrimonio , la parità didiritti di
essere .Siamo stati tutti a carico in missione , persiste ,
continuerà a crescere , continuare a guardare crescere ,
con artiglio , accuratezza dei momenti d'azione , per
questo devo avere la precisione .E 'con il perdono , la vita
continua come doveva proseguire e ha gente onesta ,
vera , tutto era fantastico , ho avuto la gente capace di
tutto , erano decisi a tutto perché ero destinato a vivere
come avevano fatto , ma volevo essere più intelligente, li
raggiunse a tutti , sono stato in grado di combinare la loro
bravura a me per la mia sapienza , erano scaltro , ma
sempre voluto essere più di me , ma io conjuguei loro
bravura , imparato a giocare , anche giocato con la loro
conoscenza con la mia.Continua vivono in isolamento ,
chiuso , è stato un momento difficile , c'è bellezza che ho
potuto vedere , nessuna compassione che dovevo avere ,
sai che il percorso è stato un congedo .Non ho mai voluto
fare del male a nessuno , volevo solo farmi vivere , poi
sono andato in battaglia , che è stato costante , dal
momento che tutti erano forti , erano tutti gli esseri , ma
volevo saperlo , e non ha avuto nulla a che fare con il
resto della storia che verràpassare.Era difficile per i miei
compagni , tutti loro , non ha scelto nessuno voleva solo
mantenere la gerarchia prigione e tenuto tutti mi ubbidito
come volevo , ma ho anche lasciarli vivere era a modo
mio , mi droga per il fumo e hannopoteva camminare
bene , alcune persone piangono mi fermi perché la strada
era coraggioso , un modo difficile da fare all'interno del
carcere , non aveva altra scelta , non era fuga , vincere o
morire .È stato fatto tutto dalla convinzione che ho preso ,
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ho potuto nonostante tutto questo , trovare il modo più
difficile , sapevo che avrei potuto lasciare a metà della
frase , saprebbe che può anche lasciare alla fine della
frase , invertito tutto , o non importava ,perché era buono
, aveva la catena sotto il mio comando , erano tutti i miei
compagni di squadra , in quel momento che ho mi
offendono più dal senso di essere, sapeva di avere alleati
.Sono andato sulla strada del male , è stato interpretato
come tale , mi ho pensato che il leone , ma è stato
dipendente da eroina, una cosa difficile da fare , a
consumare .Sono andato nella lotta , la lotta che non ci
sia parità , ho affrontato : giudici e insegnanti e assistenti
, caschetti , hanno beneficiato a volte con loro , ma non ci
sono stati molti , ma non abbastanza per dire che aveva
ragione , per la domanda di follow- upmi ha portato un
problema , il problema più grande di tutto l'essere , sono
o non sono , vogliono o non voglio , cioè , tutto ciò che
possiamo aspirare , era la continuazione di tutti, che
aveva imparato , ancora meglio , aveva vissuto un

Sono diventato quello che sono , un essere umile ,
pacifico che sa vivere , sono considerato un tipo , uno che
cammina e ha da sfamare, sono diventato il vero bestia ,
non ha mai affrontato la catena allo stesso modo , sono
diventato ilperfetto assassino ogni situazione come era
vivere , e sapevano che ero disposto a uccidere per vivere
, come sempre ha scelto il tipo reale , quella che domina
tutte le situazioni , ho giurato a me stesso che non avrei
fatto loro del male se non lo fanno mifare il male .Vai
avanti , infuriato , sempre attento a tutti i movimenti , o
reazioni , suddivisi in chi erano , partner globali , verso il
livello onnicomprensivo tutto l'essere nel mondo di
giustizia , per tutto quello che ho pagato un prezzo duro
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da pagare pertutto questo è stato tutto messo nel mio
caso , tutti mi conoscevano e ho anche sapeva tutto , era
la perfezione del gioco , è stato il sindacato , l'unione di
chi vive ed è in contatto quotidiano con la popolazione , a
prescindere dalla situazione ;Tiger com'era non poteva
perdonare , essi temevano me in realtà erano rispettoso
per me , non è stato nulla da fare , stiamo parlando di
una prigione , stiamo parlando di un sacco , include un
valore che è difficile da vincere , la libertàa meno che non
abbiamo di passare attraverso le più difficili situazioni di
vita , viciações habituations che possono portare
esagerazione quando si parla di consumismo , gli esseri
somo consumistiche come tale è diventato la bestia
invincibile me autointitulei leone , combattuto pari
bestieme con saggezza ancora più difficile , ma non
riuscivo a perdonare .
Sapeva che c'erano molti bambini della madre e l'
esperienza di vita fossero state diverse , alcuni erano figli
di brave persone e di altri erano figli di poveri , in quanto
tutto questo confermo la presenza di tutto ciò che la
società ha da offrire , lascia a piedisituazioni simili non
fanno nulla , ognuno ha bisogno di benessere , viviamo in
una società in cui tutti vogliono bene , ma è la bellezza di
vedere il prossimo , di prossimità , se si arriva da destra ,
ti prendo bene , se si arriva dal male, il male si riceve e si
avrà con tutto da tutto il male sia , ma so anche che devo
camminare , non posso essere così difficile , sono più che
s madri , ho anche dovuto rispettare , schierato una
regola per tutti èben sapendo che il crimine persiste e il
bisogno è grande , mi è caduto sui fatti , sono diventato il
cosiddetto tossicodipendente , che disprezzano tutto , ma
avevano un valore ed è stato riconosciuto , nessuno ,
nessuno avrebbe perdere me rispetto indipendentela
debolezza
che
provava
in
quel
momento.Tutti
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applaudirono e mi rispettavano , voleva di più da me ,
avrebbe dovuto essere l'esempio , avrebbe dovuto essere
più gentile , più dolce e affettuoso .
Ho pagato il prezzo di non mostrare loro quello che
volevano vedermi , mi è stato difficile , ero scortese , ero
tutto a favore della mia decisione , potrebbe avere più
guadagno , potrebbero ancora beneficiare di più in tutto
ciò , come me , me chegavam-a contare fino a propri
sogni , ma sono diventato una bestia e voleva essere .Era
sotto la situazione che ha vissuto , la recinzione ,
l'isolamento , ha avuto le donne è stato anche sopraffatto
con tutto l'amore platonico , li amavano , li amano.
Era tutto di vivere in questo momento , ho avuto un
grande amore platonico e passioni anche al punto di
contatto , ma ho evitato sempre rovinare la vita di una
persona per me per ottenere il bel piacere , ho trovato la
necessità , sono rimasto bloccato , non lo fannosarebbe
rovinare la vita di nessuno se non rovinare la
mia.Continua l'amore , ho continuato ad amare come solo
lui poteva essere , erano tutti , apparteneva al mio amore
, perché amavano me sinceramente mi rispettavo , non
vivo bene , è stato arrestato , sapeva che doveva lottare
per vincere tuttoavevo perso la libertà , ma questo è
quando io non sapevo fermo , le indicazioni , i lavoratori ,
gli educatori , le guardie volevano che domare , avrebbe
capito , ma ho anche dovuto fermare , fermare tutto , il
furto , il consumo , ladisonorare la vita di un altro , ma mi
è sempre stata buona , non maltrattato , mai perso
nessuno se non avesse alcun motivo per farlo e anche se
avesse sarebbe difficile per me fare , per la stessa
umanità , sempre ha tenuto conto dei valori morali ,i
valori di ogni scena , perché sono anche essere , ma
sapevano che stavano per avere il più grande bestia mai
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trovato , ma era tutto pronto per me, perché lo volevo , li
ho lasciati in attesa , la paura di loro a venirea perdere
.Era tutto opportuno , era un espediente per aumentare ,
consumare e dominare presto realizzato questo ancora
prima di entrare in carcere , sono state ore difficili , giorni
che non passavano , anni che dovevo incontrare , perché
aveva imparato il controllola situazione stava accanto ,
sono venuto a giocare , ma lo scherzo stavo facendo la
faccia .Perché la scimmia di giocare , il gioco era la figa
scimmia a sua madre , mi stava morendo uno scherzo ,
perché sapevo master.Era il giorno di esercizio fisico , ha
voluto allenarsi un po 'e gli ho proposto di venire in treno
con me , era una figura debole, era solo per divertimento
, strinse il collo , ha perso conoscenza , ma in quel
momento ho sentito un senso di oppressione me
nonvoleva fare , come doveva essere mostrato , ha
giocato , lo guardò e alzò camminava con me , gli ho
detto che se andava bene , non c'era nessuna risposta in
disaccordo , ma quando ho guardato ho avuto la
sensazione che aveva davveropassato qualcosa , ha perso
conoscenza .E 'stato un eccesso di fiducia , non sapevo la
mia forza e ci ha iniziato un inferno che aveva avuto , mi
alzai e lo guardò e gli disse :
- Stai bene?Mi hai lasciato preoccupato .
Sempre lui ha mostrato compassione per il momento ,
non vuole fare del male , ho guardato voleva placare ogni
male , aveva frainteso la formazione è stata esagerata da
parte mia , ha finito per uccidersi , era tutto nella
speranza di una giornatavalle ebrei .
Speravo che gli ebrei nella valle sarebbe vivere , era un
semplice divertimento per me , cioè , si trattava di una
pratica a cui non ero preparato , la mia forza era al suo
apice , dominata , perché sapeva padrone , ma come
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nella vita hail suo prezzo , ho pagato un prezzo alto per
altro uomo nella catena , bastone per 5/6 della pena ,
cioè , qualsiasi detenuto dal momento che una sentenza
di oltre sei anni possono usufruire di 5/6 , è una legge .
Ma noi abbiamo la metà della pena , un 2/3 e sotto segue
il 5/6 .Uscii sul 5/6 era tutto un programma fatto per la
mia biografia in vita di clausura , chiuso , affrontato brava
gente , persone con cui ho avuto a che fare , facevano
parte della leadership , le persone fino a quando ho
potuto amare se volevano , poi databacco e non trascorso
lì sentivo un odio immenso per queste persone .Erano
persone che mi hanno detto nulla , solo la leadership
ruolo distintivo ha giocato .C'era un deputato ero cara , è
stata la prima donna ad avere la mia sfida , ero leale , ma
poi ho pensato che era sbagliato era che lei mi ha rifiutato
la prima Probation 10 anni di carcere .Lei non ha
apprezzato di me e ha chiesto il mio consumo di testare i
farmaci , ma era troppo astuta per rendersi conto che
sarebbe rimanere in quel modo , la libertà vigilata mi è
stato concesso dopo una richiesta che ho fatto al giudice
medico .Lei mi ha dato quattro giorni di prova a
condizione di essere ascoltato per la testa , e hanno
ordinato up , Doc giudice gli ha concesso quattro giorni di
precari , consegna esteso fornite test di screening di
droga , ossia ilmanovra , hanno sempre , e ho anche
sottovalutato molte volte , ma sempre lo rispettava
perché si meritava il mio rispetto .Erano esseri che hanno
giocato il suo ruolo migliore , ma è successo , il test è
stato dato positivo agli oppiacei , ovvero eroina , cannabis
, consumo di hashish , ma ho giocato a mio vantaggio
quando ho attaccato la mia domanda , ho sostenuto tutto
quello che doveva perorareperché è stato consumatori
aveva chiesto un farmaco per il mio medico ana f . ,
perché era sotto , o sopra una accesa discussione che ha
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cercato il suo aiuto , per tutto in quello che lei mi aveva
aiutato , gli ho chiesto il farmaco , chiamato Tramalè
stato il momento in cui mi sono sentito un alleato Dr. ana
f .Oppure Tramal accusato oppiacei nelle circostanze della
routine , questa era la situazione sarebbe pulito .Aveva
accusato oppiacei nel test di screening di droga , che è
quando conjuguei 2 + 2 , cioè cancellata dello screening
di droga attraverso il mio medico , mi ha aiutato , ha
passato il documento reclamo alla domanda , la
proiezione di drogheho fatto appello contro la decisione
che è stata fatta , il mio diritto è stato quello di ricorrere ,
mi voltai e ho fatto domanda per ottenere la massima Dr.
esempio giudice del tribunale condanna , è il più alto
livello per i prigionieri che vengono inviati gratuitamente ,
con il beneficio di utilizzoal centro della penna 2/3 , è
stata generata c'è una battaglia , aggredito fisicamente
una guardia carceraria , non era perché volevo , che
cercava la mia fama è stato grande una pienezza in un
ambiente carcerario , rispettata , ma anche costruito
questo proposito , il rispetto, rispettando sapeva di non
poter giocare contro il sistema .Il sistema prevale in sé
perché ci deve essere sociale , tutto ciò che si potrebbe
desiderare , il benessere , le decisioni erano diverse ,
avevo tutto , tutto quanto in mio potere per ottenere
beneficio dalla metà della penna 2/3 , come illa mia fama
era largo tra le guardie e tra i compagni , c'erano le
guardie che ho anche voluto sfidare e tutto il livello
psicologico , fisico e tutto il resto si può pensare , perché
sapevo che cosa potrebbe accadere nelle istituzioni che
dovevano seguire , si chiamanoaudizioni per mezzo della
penna 2/3 e 5/6 anche , l'applicazione è basata sulla
pulizia della mia relazione affrontare la questione dello
screening per la cannabis ;questa applicazione ha detto al
giudice che il medico aveva accusato analisi Chamon o
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hashish , ma come io sono un essere sociale , mai vissuto
in protezioni all'interno della catena , cioè dovuto mi
relaziono al resto della popolazione carceraria e ha detto
al giudice che il dottornon ho mangiato nulla , al
momento , solo portato a hash , quindi era logico se ho
seguito con persone che hanno mangiato e vissuto - mos
in uno spazio ristretto , si era soliti accusare hashish da
quando ho respirato l'aria .Ho rimandato la decisione di
libertà vigilata , perché era il periodo di Natale , e il
giudice medico vorrei andare fuori due settimane , cioè ,
le vacanze di Natale , ma lei mi ha dato ragione e mi ha
dato i precari quasi due mesi ela metà , è stato un lungo
periodo di difficoltà , perché l'ambizione fuori precario ,
perché ero in molti anni , dieci anni.Ma siamo andati oltre
e mettere in su con me bene fino al giorno di partenza
poveri , mi ha dato quattro giorni di uscita poveri
prolungata , per il quale ha realizzato con successo .Ma
sarebbe un problema più difficile per me , avrebbe dovuto
essere più rispettoso e non finire nei guai , ma non
appena sono entrato , dopo due mesi dopo aver
apprezzato il precario , ci sarebbe stato qualcuno che mi
piacerebbe rendere la vita ed è successo .Sono stato
coinvolto in una rissa in cui il ragazzo ha un po '
maltrattato , ma ha avuto la fortuna di essere un
individuo , essere un individuo con un repertorio umano ,
sono stati chiusi nelle celle , l'ordine del sondaggio è che
abbiamo sentito , ho inviatolui un documento per chiedere
scusa per non aver me entalasse , non ce n'era bisogno
.Stato sentito , il boss che ci ha sentito è stato il pastore
tedesco , lui soprannominato , in un primo momento non
voleva sentire il ragazzo , perché ha detto che non poteva
essere , non avrebbe potuto essere uno scherzo , perché
aveva cercato di darmi conun coltello .Poi ci potrebbe
accettare la versione del ragazzo e mi ha chiamato e gli
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ho detto la stessa versione che era un allenamento , un
gioco che sarebbe potuta finire male , lui non ha accettato
molto bene la versione che gli avevo detto, vale a dire ,
come era una guardia battuta , aveva molti anni di
servizio e di trattare con " casdatrolas ", cioè , è il nome
dato a coloro che già hanno molti anni di carcere , non è
successo niente di me, né me, né aragazzo , ci ha portato
dalla punizione .
Andare su una vita normale , ho cominciato a evitare
ulteriori problemi , ho potuto godere di quattro uscite più
precari successo , e si levò di nuovo , Marzo 2007 , mi
mancano 11 giorni per essere in grado di godere di un
altro Probation , del mese di entrata aprileavevo
scambiato una persona con la droga , cioè , gli diede la
sabbia invece della roba vera , è venuto al carico , non ho
potuto , ma male sarebbe sanzionato questa volta , era
già stato avvertito , mi sono limitato a difendere eLe cose
sono lì .
Ma un problema non viene mai da solo , l'ho perso , è
successo in viene questo motivo , è stato dichiarato che
non avrebbe potuto spiegato , ancora una riga , ma
questa volta non ci sarebbe me andare via , vorrei
tagliare il povero ed eraquello che è successo.Ho
chiamato un ragazzo in cella per prendere informazioni,
perché questo ragazzo , inoltre, non piaceva il mio modo
di essere , e avevo giurato l'uomo che mi ha dato le
informazioni , il pazzo Adan , un vero guerriero , ha anche
goduto povero come me, ha avutogiurato per mio nipote ,
non farei nulla , che voleva solo conoscere il nome , ha
insistito per un giorno intero con la promessa che nulla
avrebbe fatto , erano quasi al momento della chiusura
delle cellule , chiamato il ragazzo di mia cella ho chiesto
dimotivo per cui a piedi il parlare di qualcosa che non
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aveva visto , ha negato sapevo che il nuno folle mai
dovrei mentire in questa situazione , è stato uno degli
uomini che hanno sempre rispettato perché era un vero
guerriero , sentì la sua rabbia menegare e confutare la
nuno .Sciopero e che era all'epoca la guardia entra nella
mia cella e vede l'uomo esanime a terra , il pugno che lo
desferi , ma la guardia non vide nulla , solo ha visto l'
uomo caduto non poteva dire nulla senza aver visto , ma
questoindividuo era una spia , che è quello che
complicherebbe la mia situazione , ma anche allora
sapevo che c'era di andare via con me molto bene perché
non avevo mai chibado nessuno , e mi , la direzione , la
direzione erano disposti a punire metutto perché non ho
mai zitto sostiene che i prigionieri dovevano sostenere
qualunque cosa fosse .Mi è stato sempre visto come un
tale incentivo per queste cause e forme di lotta e che
quando mi hanno dato cinque giorni di punizione, fare
loro in cella , era una pena più lieve , difeso me stesso
dire che l'individuo si era sentito male eè sceso e ha detto
la sua versione di ciò che era stato veramente battuti e
questo accade in un momento in cui è stata quasi per
essere goduto la mia 2/3 .Avrebbe una grande occasione
per uscire da lì sia niente che mi danneggiato , cioè senza
provvedimenti disciplinari nel mezzo .Ma questa volta si
dovrebbe chiedere , quando l'innocenza è stato sentito a
2/3 , ha detto il dottore signora che era innocente , che
non aveva fatto alcuna aggressione , di non tenerne conto
, mi sono sentita male per la situazione , ma abbiamo
aspettato per la decisionee la decisione è stata tagliata la
possibilità lascio andare dritto 2/3 può solo beneficiare
ulteriore considerazione nella valutazione della mia 5/6
della pena , cioè , sarebbe venuto per obbligo in 5/6
perché allora la legge favorisce , favorirein questo caso ,
sarebbe venuto fuori comunque in 5/6 , ma sarebbe
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costato quasi 3 più anni di carcere , invece di lasciare per
l'insistenza di un ricorso di annullamento della decisione
del giudice di avere Dr. riconsiderazione prima 5/6
,perché avrebbe dovuto camminare almeno sei mesi
tranquilli .La punizione è stato dato nel mese di marzo, è
stato sentito nel maggio dello stesso anno, per un
corrispettivo di parole , non era ancora stato tagliato
decisione di 2/3 , in quel momento che la mia vita
avrebbe potuto essere ancora più complicato , Sentivame
afflitto , triste , ma sapevo che avevo già speso la
maggior parte della mia convinzione .E 'stato quando è
successo più di una situazione , questa volta con una
guardia , potrebbe essere una situazione che avrebbe
potuto andare se non per il fatto che la guardia mi ha
parlato di un ruvido e duro , non acatei suo ordine , si
desferi un pugnofaccia , era solo con me , ma un'altra
guardia apparso , è entrato a far troppo veloce per il
collega e si è unito a me per attaccare me , non è più
desferi più pugno no, anche subito fermati con il tentativo
di attaccare me , bastami è stato chiesto di andare alla
sala d'attesa dei capi del rione è venuto a trovarmi , a
chiedere cosa fosse successo , ho detto loro che non è
successo niente , solo che non aveva rispettato l'ordine ,
perché, come la guardia stava ancora sanguinando dalla
boccasapevo che era un assalto era come era , una
semplice aggressione o una situazione accidentale e
questo è quello che ho detto loro , non aveva alcun
motivo per attaccare la guardia fino a quando ha parlato
bene con lui , anche detto loro che avevaè stato un
incidente ed era per questo che ho sempre supplicato .
Hanno messo me ha
denominata sezione
chiamare l'ammissione
con la mia tesi che è

chiuso in attesa per l'indagine ,
sicurezza degli ebrei Valley ,
.Ma era disposto ad andare avanti
stato davvero un incidente , non
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poteva ammettere che si trattava di un atto involontario ,
avrebbe perso .Così ho dovuto basare me stesso , nel
senso che hanno voluto portare avanti questa tesi , ci
doveva essere una contraddizione tra le guardie .La
guardia è stato aggredito il latte , ma anche non ha mai
scritto che ho davvero colpisco te , che ha fatto della
partecipazione era l'altra guardia , che aveva preso c'è un
ragazzo che era in protezione , si era recato in infermeria
anche è di routine ,essendo la protezione solitario , deve
essere accompagnata dalle guardie , in realtà so che ha
visto quello che ho fatto , perché è stato testimone di
tutto , quindi è stato lui che mi ha fatto la partecipazione
ad una sanzione disciplinare che mi ha portato in
tribunale anche.
Ma il giorno in cui è stato sentito nel ministero pubblico ,
mi è stato comunicato che era stato processato per un
presunto assalto latte guardia , ma chi mi ha
accompagnato quel giorno era la guardia di oliva , la
storia di questo me guardia , era un'amicizia checreato
all'interno della catena , frequentato un corso in
applicazioni di ufficio sul lato IT , ha avuto un monitor
chiamato lina , mi sono innamorato con esso
involontariamente e questa guardia , l'olivo , anche
piaciuta e ha preso il taglio esso .Sapeva che mi piaceva e
mi piaceva , così è iniziato lì cravatta , ha vinto me
l'amicizia , avrebbe parlato male di me per voler attaccare
con esso , ha iniziato a parlare con me più , e lui l'ascolto
dile mie dichiarazioni nel ministero pubblico , e che ha
scritto tutto quello che avevo detto , mantenuto la tesi
che è stato un incidente , perché non avrei mai pensato
che questo mi avrebbe aiutato a custodire, avuto modo di
come me , dopo che è stato arresto monsanto, una
catena che è stato ristrutturato un carcere comune per un
carcere di massima sicurezza , è stato a maggio 2007,
114

che la catena è stata inaugurata , ma è andato a
Monsanto per dover attendere per il procedimento , una
catena complicata è stato fatto per i terroristi di casa, il
crimine più violento , organizzazioni criminali , siamo
sempre guardato costantemente perché viviamo in un
regime più rigoroso , cioè i prigionieri principali sono stati
tutti ammanettati per lasciare la cella aveva solo un
tempo di riproduzione di un giorno .Ma ho appena andato
lì nel maggio 2008, ha anche preso con questo schema da
lungo chiuso in cella , ma non ho più preso le manette già
raccolto un regime che non è aperto , ma abbiamo avuto
altre occupazioni , abbiamo avuto il calcio ,pallamano e
ginnastica , abbiamo potuto visitare la biblioteca pure, ma
era tessuta , non tutto era lo stesso giorno .
Rispondo e tornato a difendere la stessa tesi , ma quando
sono uscito dal furgone per me guidare in aula , vedo che
il latte di guardia , la vittima è stata accompagnata da
guardia d'oliva ed era ben lontano dall'immaginare che
avrebbe una bella sorpresa quando ho iniziatoascoltare la
guardia latte testimonianza , sentire la tesi che avevo
difeso quando ho chiesto il procuratore e che, quando ho
sentito la guardia d'oliva mi aveva aiutato .La Corte ha
anche affermato che non erano convinti che fosse davvero
un incidente , ma ha fatto quello che era necessario per ,
e non prova contraria , nessuno può essere condannato
.Sono stato assolto e il mio avvocato era eccellente ,
come era stato in attesa di giudizio in alta sicurezza
carcere Monsanto , mi ha fatto una recensione , mi
mancava esattamente due mesi per andare liberi e mi
trasferito al ipDi Alcoentre , se ci fosse l'ultima in questa
catena , ha avuto una spedizione che seguiva diverse
affermazioni che avevo fatto nella catena è una catena di
sistema aperto chiamato colonia penale da me mancano
due mesi mi hanno mandato indietro alì , per andare in
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strada , ho lasciato .
Come la mia volontà era bello essere in una catena
prigione a cielo aperto , perché mi ci è voluto un anno e
mezzo la Monsanto e altre occupazioni che abbiamo c'è un
sistema molto chiuso .
Difficile da superare , anche io che ha avuto una vasta
esperienza all'interno di queste case prigioni e fu poi
lasciato cadere a Monsanto di eroina , era impossibile
andare lì perché il farmaco non è entrato forniture
alimentari o qualsiasi cosa che era fuori dalla visita aveva
un bicchiere che non lo fapermesso il contatto fisico , ma
sempre mi ha detto di tutto il male che è successo a me
aveva un vantaggio smettere il consumo di eroina .
*** *** Chiusura
PINK FLOYD - noi e loro
" Noi e loro
E dopo tutto siamo solo uomini comuni
Io e te
Dio solo lo sa
Non è quello che avremmo scelto di inoltrare il gridò da
dietro e la prima fila è morto
E il generale sedeva e le linee sulla mappa spostato da
lato a lato nero e blu
E chi lo sa quale è quale e chi è chi
Su e giù
E alla fine è solo rotondo ' n tutto non hai sentito che è
una battaglia di parole del manifesto urlava
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Ascolta figlio , ha detto che l'uomo con la pistola
C'è spazio per voi dentro
"Voglio dire , non sono andando ya uccidere , quindi se si
dà 'em una rapida breve , acuto , shock , non lo farò più
.Dig esso ?Voglio dire che scendere leggermente , perche
' vorrei gli ho dato una batosta - ho solo colpito una volta
!Era solo una differenza
Di opinione , ma in realtà ... voglio dire buon costo
maniere non fanno niente , eh ? "
Giù e fuori
Non può essere aiutato que c'è un sacco di esso su
Con , senza
E chi negherà che
interamente circa ?

è

ciò

che

il

combattimento

è

Fuori mano
E ' una giornata intensa
Ho cose sulla mia mente per la mancanza del prezzo di tè
e una fetta "
Il vecchio è morto
Copyright © PINK FLOYD
Frammenti
Frammenti i
Racchiuso ed esposto nel gelido nord un vecchio lenzuolo
in attesa di arricciare un bruciato arancione toni chiari una
coperta riscaldata come l'anima dimenticato che esige e
tollera freddo elettrizzante una memoria sciolto , non per
finzione e esistenziali , le propaga sonoriil tempo di ritmo
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da soli sciolto caldo mi invade e di esplorare senza calore
di un mondo di raffreddamento caldo , l'atmosfera non
era la stessa palla rotola in un angolo un punto inclinato
sotto la superficie dell'oceano , all'interno del magma
rovente al Jungledi esplorare e impressionare la splendida
tempo libero e non hanno altro modo per dire che è
parole, parole a caldo o troppo freddo, come davvero
freddo cadavere cupo , eternamente freddo un sogno
caldo di una molla e una valle , un fiume senza la risata è
la speranzamutilato in attesa di trovare e mostrare ciò
che sfugge e allude per creare lentamente e mostrare che
immaginava solo senza distanza e con una corretta
equazione discute tutto il tema caldo caldo, anche
bruciante il suono di chitarra che vibra sedeuna cultura
che nasce suoi frutti più o meno abile , senza disfare
risolvere la situazione ora esistenzialmente fermato ,
colpiti dalla morbosità di parole che trasmettono la sordità
di silenzio, ha detto più attenzione alla cura che è
sollevare il sospetto del non detto , maefficacemente
trasmesso direzione e la scrittura .Tutta la verità è che
non vi è verità tra pensiero e modo di azione per trovare
attraverso i comportamenti che generano i trucchi e le
manovre del conducente stesso , e vedere ceduto
all'illusione di parole senza senso , ma giustamente ha
detto , ma è incredibile tuttola forma è un atto di base per
sfortuna pura inopportune vedere crescere e sapere cosa
fare di una situazione che è priva di qualsiasi senso della
propria descrizione , visione o senso , spesso dire che non
pensiamo e vediamo cosa è il know- how e di imparare
dae altri segni di uguale o simile o sotto forma di aggiunta
qui è un esempio di missione qualsiasi senso astratto di
forma non era realistica nella sua verità , presente come
una unità, ma unita natura frammentata di un mondo che
è simile e, come sempre abbiamo la somiglianzama non il
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suo pari ci può essere uno sfondo ragione e ha perso nella
sua alienazione , qui è un personaggio da modo di essere
e di sentire vampate di calore che provengono dallo
stesso dentro può apparire come un pittore di una forma
del telaio più drittoarchitetto , non la ragione finale
assoluta che qualsiasi sottomissione o di eversione della
fantasia di una semplice realtà che è venuto fuori
naturalmente arguzia e incisività senza importanza ,
portato dal futuro che tutto deve pulire, e la realtà di un
passato duro inconsciamentee notevolmente esercitato
nella sua ferocia l'esperienza di una parola che immagina
sempre un'immagine desolata qui è un momento
catturato frammenti di attenzione prevista ecco unisce la
coscienza di questo invade mi scriverà , onnipotente non
è chiaro il più dirittalinee di un orizzonte dove il sole va
giù e si nasconde a strati addormentato e si ritrovò
sconfitto , ma mai dispiaciuto per non rinascere ed essere
brillante come era l'unico , il sole continuerà nostra
luminosa e esperienza energetica così semette in moto in
cui tutti i dettagli sono descritti alla sensibilità minima
solo per accadere e memorizzare ogni parola con il suo
significato e conservati nel silenzio della vostra pazienza ,
la chiaroveggenza buio, non proiettate , ma non diminuito
alcun istinto razionale , a meno che noninvades'm non l'
ho si è costruito e mantenere i pilastri come un Achille,
sempre presente nel mondo fittizio in cui si trova , senza
che nessuno guardi di queste spie me sono i miei lodi
notorietà , la dura realtà di solo calorei motori di
locomotiva che fanno questo viaggio molto pazzo e in
profondità nel tunnel , si può mai vedere l'interno del
vostro così buio con l'uscita dell'immagine e una fine
luminoso , in attesa solo per un fine ciò che ci motiva enoi
e una forza qualcosa di indistruttibile spinge come
fascináveis come nulla affidabile , difficile sapere e mai
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imparare è una rete che è rotto, ma , tornando a formare
il web , è stata dura e, come un incidente della storia , ci
fu un colpo profondoche lo ha ucciso in tenera età , l'odio
sottostante, ma mai indifferente a qualcuno o la mente o
qualsiasi popolo , così in modo intelligente ha detto a tutti
che siamo tutti la nostra somma , e viene più diverse e
simili persone uguali ,per il suo carattere originale , in
realtà non è un burattino di ogni atto e la parte che
rappresenta un viaggio perso nello spazio delle lettere
l'arte di creare spazio sarà proprio la morte da qualsiasi
punto finale , il culmine è stato mai fine , il dado pernon
abbiamo mai succede solo accade a chi ci conosce quando
moriamo e mai sapere che era una parola che non ha
avuto fine, ma semplice e geniale un po 'complicato ,
come la volpe che vuole nutrirsi da una fame enorme che
sta imparando , e sempre voglia di sapere di più ,quindi
questa fonte di longevità , non si sa mai cosa succede , e
anche se l'ultima scalatore è stato salvato e spostato la
fede della sua montagna , ed i limiti sono solo l'inizio di
una rupe un atteggiamento giovanile , supera qualsiasi
altitudine e quando siamo andati giùe vediamo quanto
abbiamo già raggiunto a vincere solo conoscere un po 'di
più per essere e non vogliamo perdere e tutto quello che
possiamo volare in qualsiasi punto mai cadere perché
imparano a volare e immaginare tutto , ma tutti i
frammenti sono parole , idee ,e pensieri .Deep water così
profonda l'arte di ingannare alludendo ad un argomento
non certo l'aria di mare e appare come per magia
l'energia di leggerezza e embebecido sentimentale e
ternurento un po 'più di un'aggiunta proveniente da un
momento inconfondibile e mai invincibile perchéla sua
vittoria è stata sempre la sua sconfitta e come più
imparato solo per essere un perdente ancora una
battaglia in cui nulla dice e si sente il sapore di
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scorrimento di colui che ha dato la vittoria , perché è
sufficiente per imparare e imparare a convivere con tutto
ciò che ci rifiutano.
Ii frammenti
Layered , affondato in lontananza una scala stridore del
metallo passi uno straccio di pulizia , un secchio sul
pavimento , il marmo piazza , le pareti insieme a quattro ,
cade una goccia a goccia e profonda , un po ' , qualcuno
si muovepavimento luce fioca , impotente , si intasare la
superficie di un raggio di luce con effetto ombra , reflectidel vetro un volto , uno sguardo alla scheggia, un diving,
relitto , boa emergente che mi ha salvato da
soffocamento , pazzo ,fuggito e ha perso tra le stelle e
l'abisso vuoto di virtù in termini di atteggiamento, nella
pienezza della sofferenza e di essere , prima che la paura
, poi via il pianoforte sulla discesa strada vola tar il
pianoforte era sul pavimento e poi toccare il primo suono
,la prima immagine il suono di una profonda eco il vuoto
di un nuoto pinnato in acqua , finalmente saltare
movimento legame mo e tutto ciò che respira e si trascinò
per una illusione desvaneceste , era diverso per un
momento in un oceano di profundez ,liquido e sale a
scrivere senza matita di colore , è stato un attore nello
spettacolo culmina partito un regalo che mi rende felice ,
pigiami a letto , un letto versato frizzante e diverso , era
un'immagine senza scenario , tutto inalazione ,
cambiamentodella percezione , e la trasmutazione era
evidente , senza lacrime , senza linee , senza regole ,
senza qualcosa che manca , tutto sommato, una storia
che non cresce non appaiono , quasi racconta e sono
legati , verità , catene e lucchetti su tutti i latiuna fionda ,
un obiettivo ed è fino stupito come una freccia senza
scopo , un nodo di una scritta versato , incontinente , una
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scrittura offuscata, mai spento , tutto quello che vedeva
voluto e che ha sempre voluto avere , e in fondo non
sarebbedi un essere , taglio e rotolò la barba ruvida , un
paio di baffi , capelli , uno più uno di ogni faccia , un tocco
di ogni insolvenza suo peccato , la sua atemporalità fino
ad oggi ed ecco solo ed esclusivamente un panno totali

l' poi estesa in sabbia , sega terra e ha vissuto , fin dal
momento dell'immersione , ogni orgoglio illumina e scese
al fondo di un mondo vedere una semplice canzone ,
fanno in soddisfazione di un improvviso un colpo , una
visione, noi tutti viviamo la realtà di uno di un altro
premonizione qualcosa sarebbe successo e saremmo
riusciti spasmo liberato e sveglio di sentirsi e di una
lettera di un sonetto mai perfetta di una rima distaccata ,
correvamo una frase quella fase , cosìdove non ci sarebbe
uscire e dove eravamo senza entrare , in linea con la
misteriosa scomparsa una polvere nella sporcizia un vero
punto in ogni immaginazione illusione poi esplodere la
cometa , e questo pianeta vivente non è sempre stronzate
con una base intrigo sospetto è stato montatoil piano non
abortire poi assorbita sentire una sola voce , e l'urlo della
lettera lupo è storia , la distruzione perfezione era
contenuta in una spiaggia razzo stella così strano quello
che era stato detto e iniziare a scendere le scale in
movimentoil vuoto una goccia di un passo, poi la ringhiera
di metallo era automatico e solo un piede sul fiume , a
piedi nudi e freddi , tutto ciò che non sembra essere è
tutto scompare e svanisce .Tutto universale è come è,
allora una sola lingua , la bocca aperta per piacere sete
per ecco bacio baci e il desiderio , un morso del tuo look
quando durante il viaggio della vostra barca accostare e
fare con realtà una cosa che non lo faè irreale ma una
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supposizione , il naso Petiz una sensazione calda , e vola
e conquistare Plutone , il suo cuore una pietra nello
stagno di una vita separata un ritratto non sempre
fotografato ecco la follia avrebbe un equilibrio mentale era
al punto in cuitutto creato e un bacio sciolto in attesa di
tenere , con una forza di solo esiste con una convinzione ,
sempre legato al suo cuore , la volontà di pompa e di un
flusso di immagina la corrente nella cassa erano quattro
mura euno sguardo di un filamento , senza motivo in
attesa di illuminare la forza , che non ha paura , non vince
o perde , è il desiderio di creare e vaga mare con un
pennello per dipingere l'intero alfabeto con ogni colore , la
sua sillaba eforza , che si conclude con lo stato d'animo di
andare e andare e lasciarsi andare , soprattutto per
costruire un castello in pietra sotto la cascata e il fiume
nella catena prendere tutto di fronte , sopra aveva
qualcosa in mente , molto diverso da pari e un semplice
racconto di viaggio, il suono di virtuosismo che non si
vede ma si diffonde poi scalato un altro gradino sulla
scala ancora tornò in anticipo di un passo e una
levitazione e solo un tentativo di salire ogni passo per la
vostra azienda e l'aria convinta immaginare il pianoforte
chelasciato sul pavimento pista aveva solo una chiave , e
non era peccato né imputato era di avere fede in quello
crede sempre rivelato di vita e di ottenere solo un
momento di fragrante paesaggio caldo su lustro mare
vede ad amare nella mia immersione ,stato il mio float
mia barca che affonda nel panno lavato che pulisce il
piano montato su un salotto dove nessuno voleva essere
e volevo solo lì poi entrate nella porta era fuori di tutto e
mai immaginare approfondire , era il desideriodi averti in
un ciclo il cuore e la vostra coppia , tutto di pompaggio e
quindi il turbolento , è meno sensibile e nel
bombardamento della legge era già caso di guerra per la
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pace tutto insieme con varie senso si da il via ed
espandere quello che si è edopo il canto degli uccelli e
delizie solo oggi ha imparato la sua musica nei testi , tutti
ordinati , senza coordinato il compito era quello di portare
e terminare la paura non credere e, infine, non restituire
questo viaggio tutto il senso era già profonda goccia sul
tetto , finestrasocchiusa e freddo , al buio di un atto di un
fatto , non è mai successo ma segnalati e si suppone
essere inventato pensiero che emergono era sfogo solo
che l'acqua era solo sede del tuo bacio un desiderio solo
per voi e giocare la parte del pianoforte è statoun piano
per toccare si nota che si otterrà un tatto per puntato una
lama smussata è stata una forte scrittura che non
colpiscono già sentito una cravatta in sciolto stelle di
notte un viaggio sul futuro che non arriverà , diverso dal
passato e presenteè stato il colpo di stato, era solo una
storia che tutti sconsacrata e fine ciò che era rimasto di
Plutone per scrivere solo l' amore di un cuore tra due
pareti impossibili per saltare , dove circa niente via in un
cerchio aperto , una piazzarettangolare uno che
stringendo nodo , scrollarsi di dosso la polvere e vedere il
pianoforte toccare solo la vostra pietà e camera oscura di
una immagine fotografata , la pellicola di rullo , piccole
immagini in tonalità di frammenti vedere che tu riflessa in
un pezzo in cui tuttojoin perché ti voglio , che si riflette
nella mia immagine , tu solo sei la cornice dello specchio .
Il comune
Come uscire da questo dolore che immerge e acuisce la
sofferenza da una dolorosa e solo .E 'stato sufficiente per
un look senza uccidere , discutere e ogni lacrima è la
scoperta di un cuore a strati e poi sconsacrata pone rigidi
attuali pazzesco e i polsi e le catene di tutto l'impulso di
essere condannato a anima malata e polvere scura che
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noibob -break per i sensi e più onnipresente fisicamente
vapore di quest'anima radice dell'alienazione turbolento si
trova in un labirinto , il sé è stato trascinato dalla corrente
apatia sommersa di un altro giorno , fracassato la catena
che mi lega con il rilascioin momento quasi urgente , tutti
si aspettano l'allegoria della vita , momenti bucolici
trasportati .
La combustione della torcia , fulminará , ecco una luce e
accende la fiamma che brucia per il mio povero cuore , un
cavallo sciolto in attesa di domare godere di tutto quello
che sento , perché ci si sente come ci si sente , in questo
tempo infinitoche si interseca con il passato circostante e
che segna ogni vita deve essere vissuta .
La nostra trebbiatura reunion nella magia che è proprio
l'aspetto che e vedere la faccia di tua madre , la
sensazione di calore e tenerezza tutta l'amarezza solo
bisogno di me alzare solo di vivere e sempre fino a vedere
morire un movimento cocente delle labbrasensualità , una
felicità trasparente come un significato abbraccio in attesa
di essere vissuta it- di una forte unione particolarmente
bene per augurarvi , aspirare a essere così felice come un
Petiz una radice seminato , coltivato e rafforzato l'amicizia
è la più nobile dell'amorerende il mio cuore battere il
ritmo.
Padre era un padre al momento magico di una maggiore
formazione mai sperare di amore più grande per avere
una maggiore bambino amore solo amore madre bambino
è gigante padre e figlio sempre attento e intelligente mio
figlio mi esplode di gioia sensazione,emozione , affetto ,
amore e affetto , è una forza che ci allude per eterna gioia
, la volontà di affetto , condivisione , insegnando lezione e
per entrambi traboccante di felicità a quella che aspiriamo
ad essere per sempre giovane apprendista a padre
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novizio.Volevi amarti , ti sento , come ogni momento di
ansia una domanda e un po ' perché mi fascinas .La
vostra luminosità è per me sempre un quadro estatico in
una cornice in cui i due cabemos , ma si sono sempre le
più belle .Lontano è arrivata la semplice alba di pensare
solo riempire come me arricchire , sei pazzo vero
tenerezza
strappare
Un giorno aveva una lacrima potrebbe depositare in faccia
per non più chorares
Sogno voluto dive intensamente svegliò nel mezzo al
mare da un sonno che durerà anni i fili , il sonnambulo
sognatore , una notte di un'anima che al crepuscolo la
figura di invade ombra e risveglia il buio della pura
illusione e crudo , la scia più eternae vedere che cosa
profondo sonno un giorno ci - per svegliarsi e credere nel
mito del sogno sempre di raggiungere e realizzare solo un
altro pezzo , essere una linea infinita con cruscotto ...
coppia
Volevamo un bacio un sonno tranquillo che noi e il
desiderio intorpidisce per più forse non vogliono sapere il
dolce in te e ti dice buone parole e aggiornare il pestaggio
di una scossa di un cuore si pensa stretto, intrecciate e
mai scioltoio sono una corrente nelle vene che il tuo cuore
pumps'm una boccata d'aria , con leggerezza e chiarezza
mai ritmicamente sofferenza o beating'm male come
l'acqua piovana e la pietra nelle vostra sand'm , uno che
non si stacca facilmente e si assaporare senza di
tedimostrare eccomi metà alla ricerca di tasca un avvio a
strati slegato attesa di cravatta e una cravatta che non
annulla perché siete la scarpa della mia coppia ho come
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l'amore .
Tutta La Vita
Nella eterna tenerlo lì scende e poi non c'è modo di
combatterla , intorno ad esso o manipolare è il terrore di
burble dissidente e culmina in un punto colpire la mente
di creazione , immaginazione o semplicemente dipingere
una traccia fiorire di verdetono e che la vita tono afferrare
per vivere e prosperare , qui è il punteggio che hai
sempre voluto sottolineare , vive intensamente
amare
Ecco subito trova il desiderio di andare e ha vinto
schiantarsi nelle pietre di mare salati e placcato
profondità e stratificato ecco stand
Il freddo che entra nel nuoto pacifico e astratta mi sono
trovato coinvolto con la fonte di acqua per raggiungere il
passaggio ad ovest verso l'altro lato non è difficile solo
non percorrere la stessa fase e passare rende la tua
musica gioco cuore che le chiamate al avvolgete, mare e
terra per vincere basta amare .
muro
Se dovesse accadere non saprebbe colpi fredda , frizzante
refrigerata profanato la mente , e ha venduto l'anima ,
l'arma puro senza senso sentimentalismo , legata a un
corpo che allucinazioni e di essere mai venuta , perché
l'anima non delude , interessi superiorizama è pura poi
espone che visibile un circolo chiuso , mezzi socchiusa a
quella con la sottomissione e l'illusione deriva dal tuoni
vastità e tutto si ferma quando la luminosità dell'effetto
ma la malattia dello spirito queste esigenze del corpo
econsapevolmente ci immerge nell'abisso del proprio
essere e levita , e rimane come appendice che disturba gli
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umori e la malattia dello spirito è un dolore sopportato
tumore e come negligente che l'effetto e l'impatto su chi
dista pochi metri e la passeggiata è ilincontro dell'anima ,
dello spirito , il corpo raggruppati in soggiorno dove tutto
fattori destabilizzanti o perché il corpo non può sopportare
di ferire l'età o malattie di disturbi e quindi questo spirito
di sé e l'egoismo vengono alla nostra volontà , ma
disturbianima e in questo pinnacolo di atti di pensiero
sullo spirito danneggiato e superamento puro , duro forte
come un muro in grado di saltare .
pensare
Un liquido versato immaginazione , un colpo di
fascinazione una follia immerso e profonda supporta
amichevolmente attraverso fasci di armonia e una magia
invade il corpo e penetra l'inconscio consapevole del
mondo delle apparenze ecco vivere diventa la bellezza di
un respiro puro einfinito diventa confine visibile tra le
parole e si espande sentimenti e agire senza pensare di
modificare la vostra causa di pensare e immaginare mai
chiesti superiorize l'essere , di pensare e di agire per
cambiare .
amicizia
Crepuscolo al crepuscolo vedere tutte accadendo al riparo
dal nemico immaginario , la battaglia sarebbe
attraversare una tregua con la pace della mente ,
trasformando la tranquillità , la notte cadeva , e ho
cominciato a sentire quel tocco che sentono la pelle
morbida saràed energia senza età pura amicizia forte
gesto d' affetto di ogni passione o amore e qualunque sia
il nido solo tocco di un pollice e solo immaginare che cosa
si sentiva come e ha trascorso la catena di tutta l'energia
.
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imparare
Abbagliato e affascinato con il succo versato , per inciso
davvero cupo o offeso , ma seduto in uno stato di allerta ,
senza il minimo senso di ecco ruote minimalismo , tutta la
città , in modo confuso o frainteso non so se è stato
deciso , ma tutto ha un senso inquando il semplice
piacere di scrivere di richiedere non richiesto quando
succede resti svanisce e tutto sembrava e vide , ma basta
guardare , leggere e scrivere interpretare , assimilare
l'apprendimento e l'insegnamento dei trasporti , ecco il
respiro cresce con il vento ,e poi scomparire , volare 7
mari poisando detto da detto ecco immerso , è stato
approfondito , qualche amico dell'amico che amico e
indivisibile , ma non visibile era un avvertimento , un
pensiero del talento che vola corre , corre e immaginare
non ci siama sempre assistendo rinasce l'unico giorno
ognuno pensa solo perché già oggi , ora è il futuro e la
scrittura difficile da godere di un semplice warm up e,
soprattutto, creare e immaginare e ricreare di nuovo e di
nuovo in posizione da cui maiaveva lasciato , ma una
volta lì , già guardare l' orologio preferibilmente presenti
fatti tempestive e testimoni , sono serviti e un senso
unico di piacere che viene fornito con la fusione e
oscuramento così normale così banale , e appena ilpresto
e il risveglio e il buio e la notte magica luce e
pragmaticamente stava levitando e una barca a remi con
a nord , un corso acuto e brillante che era, che un punto ,
con ritorno e un mare così difficile da immaginare era
immensoe tremenda furia degli oceani in modo che
questa affronta il viaggio illegale senza host è stato a
piazzare la palla un triangolo rovesciato come una
piramide di un sarcofago di mente dell'anima
impenetrabile ... come una vita dimenticata , andando sul
sito l'immagine di una foglia che non lo fa secco, la sua
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offerta per la penna e la scrittura del nostro pianeta ogni
antenna , satellite o filo unico che mantiene il contatto
con l'altro pianeta e viaggiato alberi sono nati rami e fiori
Gardener brillanti per tutto il giorno sono come un
bagliore nelMoonlight stava per succedere e poi un altro
salto , oltre a un salto per vedere un ragazzo nato e
soprattutto guardando a crescere e imparare e imparare
tutto quello che vedi e agire trasformato , che il
linguaggio del bambino è la supremazia pelle morbida dei
bambini in relazione agenitori e l'insegnamento a causa
del doppio dell'osservatore connivenza di apprendimento
e di imparare e conoscere come un gemello che hanno
una coppia in cui l'apprendimento reciproco è tanto mia e
la vostra sfida crescerà e tu sempre imparare e conoscere
molto vivo .
Sento un dolore che mi impedisce di vedere come essere
reale con la buona condotta , ma sempre come un triste
clown'm falso sorriso , dentro la gioia non è conforme alla
parte esterna sentirsi un galleggiante che mi fa fuori
luogo normale sarebbe viaggiare e soggiornare in un
puntodove dista punto di vista di sentire una falcata
abissale , fenomeno innaturale ma come un animale sente
la ferocia selvaggia e la velocità , inizia strangola e uccide
come una forza innata predestinati al fallimento , al
momento e in anticipo e per un viaggio senza lasciare
traccia èimmagine rivoltante , odioso e peccato infatti
ecco un giuramento in altezza temperatura cielo, arriva la
calendula fresco allegro e sereno che dice stop , fiorisce e
cresce , questa ondata di violenza è solo un brutto
momento
tutta
la
ferocia
da
culminata
e
miglioratoimprovvisamente lasciare nulla o nulla dà
fastidio e più puro slancio dice si fa il rumore dell'aria e
mettete a pensare farò vincere tutto senza paura , senza
mai imparare a non vivere con la trappola che odi non
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possedetesi sono , nel vostro sé umano si vede che le
buone azioni vi farà stella sulla terra per cadere la scopa
chiedere che toccano il piano , perché ho un piano non
riusciremo mai a raggiungere la partenza ti impedisce di
eseguire e vola piatta e vola sopra la nube temporalesca
èuna condizione multifattoriale che ci fa sotto la pioggia
tenera straziante e terra umida volto sereno lettura
sembra avere una congettura senza ingegneria di
architettura nel suo potere , allude al fantastico ,
l'irraggiungibile realistica , perché abbiamo tutti i poteri
che noi crediamo soprattutto avevaun bicchiere
circostante buio, ma i toni affumicati assolutamente
trasparenti valori sono come i fiori hanno annaffiarle
costantemente e ciò che è il seme cresce nella mente
diverso da lo stesso che tutti noi abbiamo istinti e ferocia
l'anima dell'uomo , oltre appropriate pozionemagic è il
tunnel ripida in cui si vede l'entrata una luce e la cui fine
è il deragliamento di un pozzo senza fondo tutto quello
che abbiamo pura sequestrati e giustiziati .
Ecco, nessuno vince nel loro mondo tunnel passa ingresso
luce diretta e illumina la tua strada , perché quello che
abbiamo è la linea della vita e che deve essere effettuata
.
Amore profondo amore sofferto è stato avvertito anche
dimenticato la metà inferiore perso pentì e vissuto.
Maschera che vivono alla fine, come alla fine tutto e alla
fine , ecco, certamente nulla come è vero che non ha
nulla più incerto Inserire una linea minuscola e continua
di un confine che non prevede l'infinito , così come le
linee hanno due puntil'alba e l'unica infinitamente solo di
fronte alla morte è venuta lentamente come un tutto
respiro sentiva , solo perché non hanno mai visto un altro
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volto , ma la fine di mascherare al buio .
memoria
Per hai sofferto per te te sentiva amata con voi vissuto
mai amato un altro che ha baciato in hai visto in voi
entrano in l'amore che ricorderò sempre mai sentito tanta
sofferenza non più disposti a morire per te attraverso me
per lei scritto per così tanto che ho sofferto ed è morto e
maiper voi mai sentivo perso .
Lover in un dato momento sembrava lontano solo un
giorno di distanza dalla amore di qualcuno già amante.
Riflessioni
In attesa di qualcosa nata nello specchio sono io e la mia
riflessione riflettere solo quanto è buono e non solo la sua
immagine anche questa semplice riflessione senza
specchio è stato trasmesso .
Cancella la notte in una notte buia chiara come l'alba in
cui angoli di vostro fascino diventa il vero uccello fischio
che vola e tutti aspiriamo alla libertà .
scrittura
Io ... e il bene più grande che può avere un ruolo e una
penna irresistibile soprattutto aspiro solo pensiero
passaggio
Morto !Sì, era l' inizio della fine dell'inizio del voltafaccia
senza amarezza , ma senza tenerezza è stato il viaggio ha
fatto nessuna immagine , e senza coraggio opporsi il più
basso e il più alto era il momento di lasciare o rimanere in
questo luogo , immaginando tutto e nientedi tanto in
tanto si partì , e andò a fondo estremo che dice di non
temere né tremare il viaggio di ritorno è questo mondo
132

immerso nella profondità della bellezza che tutto quello
che ho , è tutto e tutto , non voglio niente , perché
quando lascerà nulla avrà, questo è quello che ho pensato
.
Abyss'm un precipizio in cui il divario è la fine .
Aspetta e ha guidato bene , volendo e volendo saltare,
saltare e il fumo è stato camminare senza dover scorrere
l'ansia destinazione varia con l'età , anche se sempre
vivono in ansiosíssimo modalità in attesa di qualcosa ,
vogliamo sempre qualcosa , tutto in noi si pone come
volentieri involontariamente.
scala
Mi sedetti equacionei , ma il risultato non era vicino al
previsto, giù per le scale e l'ascensore tra chiaro e scuro e
il serraggio ecco che volentieri seconda manovra lì che
salivano e scendevano lentamente mai cadere.
Direzione
Una lacrima , una intuizione o la distruzione , che il
pensiero è bella una bevanda dal frigorifero mensa e
portare alla sede locale e tutto si sazi e magnifico
esistenza .
Non volendo finire , finendo così lei è ascoltare le parole
al di là di questa sega terrificante come il vincitore non
ancora vuole andare , e quindi io sono e sono di breve
sol
Che cosa stava accadendo sentiva addolorato per l'alba un
seme che è venuto con il tramonto vissuto , fatto rivivere
e rinascere sono lui il sole potente .
Reborn in cortina di fumo ecco, lì è nato senza evento
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pergamena ecco , era momentaneo e la lastra si allontana
e appena per vivere un'altra vita per un'immagine è
semplice vedere ogni momento a sua immagine e rinasce
Guardando il profumo , l'odore di follia , follia tortura di
pensiero senza tutto relativo non legato , un orfano di
cuore , il dolore di un amore da tanti altri che ferisce lo
sguardo e uccide il piombo desiderio e nostalgia solo un
momento unquesta volta dal vostro pensiero ,
probabilmente tutto esiste non solo come immagine
virtuosa , ma a causa della comparsa o condizionare la
mente non muore al momento di tutta l'esistenza fisica e
improvvisamente tutto si spegne , o può portare .
Vivere morire
Tra la vita e la morte ?Ouch !Il perdono
Ovvio , che non ha mai ucciso ?Ognuno ha
un momento .Tutti , senza eccezione,
irreversibile pensano moriremo presto e
così , il contraddittorio ridicolo

, si è posto ?
lasciato vivere
il più presto
poi viviamo è

Leaver
Caro amico ... scrivo troppo ... te ne sei andato ... il mio
piccolo amico ... stasera la mia anima piange per te ... !
Prendete il mio cuore una possibilità ... ti prego
perdonami mio amico ... la mia libertà di distanza ...
perso in cielo ... sei stato tratto ... piacere return'sa ...
così tranquillo ... Silenzio , la metà-way per morto ...
Sono stati perdonati ... ultima parola ...
rotto
Se mi evaporare la mia anima , non sarebbe rimasto
segreto più detriti , ignaro di fantasia .Emerso da una
sovversione galleggia ozio di un altro momento ,
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particolare .
essere
Un suono , un cuore bocca , un tocco delicato , un colore
un sogno per deliziare in un momento , disperata unico e
ispirato da una nitidezza senza distanza, senza limiti lotta
tagliare , oltre l'immaginazione che quadro ematico
pulcino dirosso e infiammato da un dolore senso , non ha
un puzzle , ma una realtà , una visione .Quando l'altro si
sono riuniti e crediamo come responsabile approvazione e
incoraggiando aspetto di una esistenza , adulterato ,
invertita e specchiato .
Di tutto il dolore che sento che mi appartengono a
qualcuno senza paura la compassione , l'anima folle ,
senza passione e puro , senza un nodo corrente , ma
intrecciate , e unita, a senso unico , un ultima volontà e
avere, ealla fine nulla è ...
assenza
Se il tocco e vedere il vostro mondo , sarebbe immondo ,
senza sensibilità al tocco muta , almeno credo che
qualcuno supera la mia realtà .La mia tristezza è semplice
come ogni felicità raggiungibili come irraggiungibile .Con
la magia , senza ironia in un giorno si dice , tocca sentire
, come si guarda a me e vedere chi sono e non ciò che io
sarò accanto a te .Un fiammifero che brucia il dolore in
me che termina quando tutto brucia.Non si ha , tra l'altro
in voi diranno che si soffre perché lui non hai mai lasciato
e sapere che hai amato e sempre ti amerà ...
La cifra
Ti amo più spesso di quelli che il mio cuore può battere ...
Espiro | si ispirano | la stessa aria | amare
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Sono tutti i colori per dipingere il tuo mondo ...
Per me , per voi e per chi come me
un giorno
Piantato una radice nel mio cuore oggi , questo albero
Si chiama amore per la vita mai può essere strappata
perché vive in me
trasformatore
Lucente equilibrio di potere che trasforma la realtà .
Quadro elettrico controlla le posizioni e le destinazioni di
potere universale .
luce del sole
Illumina le viscere
Oscurare la natura terrena .
Fonte di luce cade come gocce per il motivo che la fonte
di vita e di luce .
faro
Costantemente alla ricerca di movimento a perno della
anomalia .
folgorazione
Nervi Noisy lampeggio con folgorazione cuore .
onde elettromagnetiche
Andare e venire le forme d'onda pensieri intorno al
cerchio delle onde .
elettricità
Esegue attraverso il mio corpo questa corrente che mi
136

porta l'onda del circuito
impulso elettrico
Mi scosso da impulsi elettrici modalità circolanti .
La luce della verità
Brilla intensamente la verità quando scoperto da impulso.
oscuramento
Callan è il tormentato da voci sensazione luminosa di
essere .
Lume di candela
Si accende nel dolore
Accumulato la cera fusa .
porte elettriche
Aprire delicatamente toccare , ma la chiusura non c'è
tempo per aprire .
Moto motosega
Tagliare con vibranti radici di odio di energia oscura .
fulminato
Fulminato in fumo luminoso cancella la memoria .
turbolenza elettromagnetica
Sciamare i turbolenti menti electromagnetismos infiniti.
Ray elettrizzante
Come un raggio di energia elettrizzante che paralizza la
mente .
luci Diabolical
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Ogni essere ha un diabolico elettrizzanti lampi di luce .
lampeggiante
Luci lampeggianti mi affligge
Il passaggio della catena ininterrotta .
penombra
Luci opache illuminano esseri stravaganti alla luce fioca .
Cavo elettrico
Fili attraversano me corpo vibrante energia .
10 circuito elettrico
Subo e avanzamento nel 10 ° circuito e vi è una
mancanza di alimentazione incorruttibili .
caduta elettrico
Elettrico cadde sulle parole di estasi e sentimenti .
taglio di luce
Sharp e luminose echi ,
Brillante luce afferrando voce rotta .
Fulmine Scuro
Flashes oscurano gli esseri erranti con orientamento
oculare .
fluorescenza
Bloom e cadere né tuoni in tutte le direzioni e significati .
" Ofusculência "
Piercing fulmine in ombra un altro di sensazioni di piacere
e sguardi .
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incandescenza
Intersecanti archi profondi nella tua anima che detengono
l'elettrodo - urti dinamici e ad incandescenza .
Electrocutáveis
Come un suggerimento martellare me le incongruenze di
sentimenti che richiedono una luce forte e determinata .
Crepuscolo assenza
Mi Avvolgere delicatamente alte luci del mio essere
delizierà delicatamente con un fulmine .
reminiscenza
Assorbito accordo su un luminoso giorno , mi sto
preparando per uscire dalle tenebre e la potenza della
luce , distribuirà il potere e l'energia per l'intera comunità
constelar .
luce Threatening
Minacciare queste luci convalescenti che ci tormentano e
lasciano prevedere il pericolo .
Notte di luce
Questa luce che ti accompagna nei momenti bucolici e in
grado di confrontarsi con voi intimidisce in segreto .
semaforo rosso
La luce rossa intensa e bloccando i nervi acceleratori .
shock
Zarpares scossa e contaminanti menti senza impulsi fino
diffuse .
Light Company
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Illuminato ciò non avviene e nessuna delle due società si
sente luce .
tuono
Thunder macinare e frantumano rumori affamati di
piacere .
luce potente
Luci potenti condannare gli altri la vita all'educazione da
voci
Rays
Come potente e lacerante raggi che tagliano i legami
impossibili da legare .
penombra
Oscurato consapevolezza che penetrano fasci di luce
ingombranti .
luce brillante
Intensamente illuminare le nebbie di luce nera
luce cosmica
Come un penetrante e cosmo profonde che allevia oblio
dell'anima .
Potere della luce
Il potere curativo di luce mi illuminava il motivo filamenti
del prepuzio della disperazione , sono grato .Questa luce
mi ha guidato nella direzione della corrente estasi della
vita di tutti i giorni , mi ha illuminato male il futuro e
irragionevole allora sì tuono up macellazione me e
lampeggia come spogliato piacere fatale Dynamite .
Quindi sì a cura di luce e movimento mi ha curato e
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lasciato viscere caloriche di rigore e precisione .Non so se
questa luce si accende me ultimo perché temo che lei non
ha energia corsa leggera .Quindi, ci sono due poli , due
estremi energetici .E mi ha colpito il positivo e la
guarigione e non il nero e inquietante .Questa luce viene
dalla chiarezza di emozioni e razionalità del crepuscolo
immediato e impulsivo , senza transizione e opachi sensi,
non incorporato sentimenti o inchiodato .La luce è forte ,
intenso e bruciare tutti i suoi raggi su chi vi si oppone ,
unire la luce , ai sensi .
Non ci sarà energia impulsiva e forza , afferrare il talento
che hai e la forza come un raggio tagliente blu e
ventilaste di vampate di calore sperimentato e non
dannoso e pensieri pervasivi che ci sono vittime come
ombre senza luce che alimentano .Quindi voglio dire che
c'è la luce in te e non c'è tuoni , tempeste , l'energia e la
luce , in sostanza chiara luce , e pura nella sua forma più
primitiva del fuoco che il fuoco che ci attraversa e ci nutre
e talvolta ci brucia , così è la vita fattaluci di transizione e
avversari contro la ragione o il senso di energia che ci
danno la forza e la vitalità di sopportare lo shock debole e
senza forza che rimprovera e trovare scuse cause della
loro partecipazione , non c'è luce senza energia e tutto ha
energia ,ogni cosa ha la sua luce e il movimento e la
corrente , è l'essere se stesso , intimidire e spesso ci si
confronta con le spese strane che non capiscono perché
non sono dirimenti non osano scontro con altre energie ,
ma cercano di mettere fuori la vostra luce , ma leiè
presente e come viene rivelato infiltra i sensi della vista e
ci mostra la chiarezza di pensiero attraverso il silenzio dei
tempi , ed è silenzioso come per indurire la vista e il
godimento dei disabili senza gloria che gli altri passano
attraverso le energie negative o positive.Ma è un fatto che
la luce blu ray complicata, accetta che l'energia che se si
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vuole portare e che la velocità della luce , l' immediato, la
seconda , la frazione di tempo , e il tempo è istantaneo
quindi non ci saranno tagli aquadro, né il comportamento
più ridicolo, perché tutti hanno il diritto all'energia , sia
effetto positivo o negativo .Hanno l'effetto lacerante di
nero Faíska accade nel polo neutro di sanità mentale e
follia porta avanti la vibrante energia e affamati di piacere
e luminare , quindi vi consiglio di usare la vostra energia
per essere raggiunto dalla luce e esbaterá un sorriso che
brucia come la cenere ,spogliato di calore , ma frenetico
quando si mosse .Di un altro quadrante avere Blu Ray con
il pensiero indisturbati di Natale e ha sottolineato le luci
dell'albero che ci conducono alla follia .Blue Ray conosce
la sua strada , direzione , orientamento e il giudizio deve
inquadrare l'energia e fotoni , possibili cortocircuiti , ma
vivace e impulsivo viaggia sempre alla velocità della luce ,
ma non blu ray .E ' questa energia transizione affrontato
da energia pragmatica ma ostruttiva non espansivo che ci
impediscono di vivere la snapshot , il mescolare tuoni e
colpisce ben visibile l'onda sonora che producono velocità
supersoniche , ma non così potente .Come un confronto
diretto e sopraffatto da persone brillanti addensare le luci
opache che falsano ciò che è reale e sembra irreale , ma
le luci fittizie anche è il potere della luce immaginazione .
blue Ray
Infuriato Blue Ray invade me essere ardente energia che
scorre nei pori sporchi pregiudizi e intolleranze che questo
fulmine blu colpirà .
luce laser
Questa luce laser è penetrante e penetra invisibilmente
per l'invisibile e inosservato .Si tratta di una luce psichica
e master in ipotesi estranea al bivio proprio psichici
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.Cause poco appariscente e innocui attraverso la sua
aspirazione fascio di pensieri e idee preconcette con
veleno di possedere veleno e il suo antidoto .
Luce del tetto
Questo fumo pervade la luce delle segrete stracci mente
ricordi annullate in capi sciolti di indirizzo e di azione ,
azione che il motore che raffredda la fase del pensiero
frenetico di massificador lento e scoordinato dentemente
.Piercing nel tempo libero è entusiasta e distribuisce il
cervello ed emozionanti luci Deambulante stimoli rete .

Questi ricordi che sono illuminanti in soffitta per sempre e
alcune sono sempre aperti o chiusi in casse .
fulmine
Calore e scurisce e diventa immobile e silenzioso , ma
gamma e il rumore quando succede è senza fiato e
travolgente che infetta la rabbia di vivere e di essere
presenti tra le altre luci e illuminazioni o anche semplice
ma suggestiva oscurità fugace di sospiri e rompe ilsilenzi
più elettrizzanti .Questo fulmine cancella la tua coscienza
segnata emettendo gemiti eloquenti e che precipitano
azione negligenciador senso della proprietà essere
opportunità al momento è caduto un altro fulmine in
questo mondo .Luce grigio cenere che questi segnano
scaldare i ferri selvaggi e forti solo percossi si sono
infettati dall'ultima grigio chiaro e futura onnipresente che
non dimentica e che la ribellione si .Tagliare l' impulso del
momento propaga lentamente straziante e effusione che
ti dice che si controlli, e si getta in un pozzo di luce che
annega in memoria di parole incontinenti e versando la
vostra sete di luce .In un tumulto sono le braci fumanti di
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un corpo magnetico che fischi e lampeggia nel vostro
cuore ardente desiderio di qualcosa , virile e maschile o
femminile e sensuale poi , questo doppio affronto tuo
personaggio come una doppia personalità che non cede
nemmeno da una parte oall'altro .Questi calore grigio
chiaro il buio e la frivola e hanno in loro protezione
termica di pioggia e divorato che si diffondono attraverso i
continenti e spazio senza tempo .
Alla luce del piacere
Questa luce che invade e ci dà intuizioni di lusso e ci
conduce al innumerevoli piaceri chimica deprimente e
l'ansia di piacere sedentario , ma non croccante , ma
stampato in faccia aliene ingenui di piacere che illuminano
l'essere o sentimento o emozione.Emozione che si sente
piacere abbagliante e splendente e allevia contrazioni
avvertite dal eccesso di piacere , questo eccesso che ci
reindirizza ad altri sensi e piaceri .La nascita del piacere si
sviluppa e si nutre di dipendenza che non si ridurrà e non
si muove e si scontrano in folle capelli piacere smentita .
luce Hypnotic
Tentoni sentito a fronte di luce sentimenti testimonianze
ipnotiche che promettono il desiderio di dipendenza che la
luce che ci porta a razionalizzare e credere che ci sia la
luce .Perché siamo inclini senza credito e nessun debito ,
stagnante come la vita ipnotico di esseri trascendenti che
indulgono in fonti ipnotiche piacere .Vizi che questi capelli
rave
e
sopracciglia
caricati
modestia
e
l'ozio
.Trascendente questa luce che ci porta a nuove sfide lo
stesso pensiero in reazione diversa , queste reazioni folli e
puri di fronte al puro desiderio di avere la luce in suo
potere per essere alimentato da esso e guidato da sassi
che si uniscono come argilla inriscaldamento .
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luce brillante
Intensamente che la luce si divide tra gli organismi
alienato movimento e oscilla tra due semplici modi per
illuminare , ma senza alimentazione elettrica , è
autonomo e rimane nel dolore e sgomento di ipnosi
sistemica che nutre e si sviluppa .Ma consapevolmente è
una luce intensa si spegne e l'auto trasmette stessi poteri
off .
thunder Psychedelic
Intrecciano psichedelico nel rumore del tuono coraggioso
che sostenere e valorizzare l'anomalia che deriva dal fatto
che siamo coperti da questo trovoa- la psichedelica .Beh,
qui si irradia luce coerente , senza poteri o squame , che
sarebbe solo un pretesto per l'anomalia del tuono nero ,
che ingabbiamento e grugnisce in senso più strana e
profonda della ragione assorbanza perché si spegne , la
gamma e si muovesenza la minima segreta ,
apparentemente mondo di luci psichedeliche affligge i
quali se si vuole superare in astuzia , o godere dei piaceri
sfalsati tinti lesi dai colori oblique stagnanti , che non
vogliono creare o mera indulgenza .Impregnato con lo
spirito del pensiero di frammenti di realtà frammentata
sono coloro che immaginare un altro mondo , lontano da
disturbi che ci irritano , come quando ci si gratta l'occhio ,
o semplicemente lampeggiare.Questo movimento alienato
altri movimenti , bagliori e spruzzare le menti lontane e
ignari al semplice fatto di essere un occupato o frenetica
.Thunder è psichedelico e scaccia gli spiriti senza
manifestare , come ci sono , è una realtà parallela di voci
e intransigenza come spauracchio , e qui nessuno mangia
personaggi bizzarri e gli alias di preesistente anche se c'è
davvero .Quindi tutto ciò che è irreale ha storia senza
tempo , ma ha nulla , paura, paura che deporta in un
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orizzonte di 5 dimensioni, polígonas e lineare, ma non
probabile o addirittura oggetto di alcuna caratteristica ,
questa caratteristica è che i due emisferie l'apoteosi
trascendenza pensò .Non fiori o cresce in filamenti di idee
astratte perché , impulsi sì personaggi nascono mai visti ,
e decorate , movimenti imitazione e l'idoneità per il
momento , ma tutto consapevoli e minimamente calcolati
.No calcoli tuoni è reale e imprevedibile che ci sia una
spontaneità genuina che è assurdo pensare a qualsiasi
altra fonte di energia psichedelica .Macinare e macinare le
teste di un tempo e ha desvanecestes di foglie gialle e
mangiato da bibliófagos , e senza la perseveranza
intimidire memoria obsolete e reso contraffatti e per la
sua misura .Circondato da apparecchi di misurazione Essi
accolgono i rotulantes Abyssinians e ridono il tuono del
abissina .Alla luce del passato esortare a coloro che
vivono alla luce del passato , quelli che muoiono di là
invadono corpi celesti di rilievo infatti accadere , l'
immediato .Ma tutto è domande brillanti , luci più o meno
brillanti , ma sono le radiazioni di energia che non sono
compatibili con il passato , anche il precedente momento .Luci passato così emettono radiazioni nocive , ma
non oscurare alcuna luce luminosa e radiosa che vuole
accendere in qualsiasi momento , di moto o momento
.Per il passato interseca con il presente, il momento di
moto , secondo o frazione ma non influenza la sua
potenza energia o la sua luminosità .Siamo quindi sempre
in tempo per la potente e chiara luce del flusso di estasi
che taglia il vento nei piaceri viso fino ad allora spogliato
di rotazioni intenzioni intorno al piacere di fare luce o di
essere illuminato , perché quello che conta è certo è il
potere otensione corrente intensa che fa scattare
l'impulso elettrico che semplicemente in attesa della luce
del suo passato , la luce meno intensa , la radiazione da
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vite passate , ma che non guida il principio della luce
innescato movimento impulso luminoso smascherato , ha
vissuto ilseconda istantanea , basta un semplice click e
pronto costituiti nella luce amaro e guardare sguardi
pericolosi e la masterizzazione di invidia e di odio che
semplicemente strisciano intorno alle luci del passato e si
aggrappano ai corpi celesti con radiazioni .Ebbene è
radiazione e questa è la contaminazione , in modo che
niente più forte luce tua luce , al momento , in ogni
momento, tutti gli attuali senza radiazioni , perché la luce
non è più forte di un altro, è una questione di radiazionie
non venite a me con queste luci innate , perché ognuno
ha la sua luce pura , volontà sete e immaginazione e pura
energia e di creazione .Magic Light che ha i colori nella
sua luce , che si riflette nei toni del giallo energia solare
.In realtà non c'è molta luce , c'è solo l'esistenza residuo
ed equilibrato delle foci di oggettivare ciò che non è
responsabile di visualizzazione .Quindi non vi è vera , è il
frutto di potenti raggi che allude consapevoli .Ma i raggi
che cos'è la coscienza ?Che cosa è veramente cosciente o
incosciente ecco una barriera che non è in grado di
materializzare per un sacco di senso di fare e di capire
che tutto si diresse per il momento .Questo decadimento
materializzarsi barriera preconcette e si dicono correnti
insormontabili quando in realtà priva di barriere
reali.Tutto è così immaginario e reale o irreale vivono tutti
nello stesso flusso di illusioni , sede di altri spiriti che non
ci riguardano nella verità , perché non vi è , o addirittura
non vi è alcuna barriera tra il desiderio e la luce
dell'inconscio sempre presente nella coscienza ecosa - ci
riserviamo a noi stessi perché crediamo in catene , ma
anche qui non ci sono correnti o impulsi , ma ci sono
immaginari aerospaziali creature celesti che vivono come
si dice , alla luce del passato , da una maggioranza che ha
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deciso che la luce doveva avere il potereo misura , ma poi
di nuovo chi sono loro per interferire con la luce , la luce
non viene riprodotto note alla luce ed è di guardare al suo
spegnimento .
luce naturale
E ' naturale che questa luce chiara e naturale , è naturale
conformarsi .Conformità , le avversità , il conflitto , che
servono
come
semplici
indulgenze
accumulatore
atteggiamenti e problemi cosciente, ma non così profondo
come sono naturali .Tra la luce naturale e non vi è scossa
minima allora che il naturale ci circonda e ci fa sentire a
proprio agio e tranquillo , perché tutto è normale e
naturale .Air , gioia naturale che ci circonda , che bussare
e fugge e soprattutto toccante , tocco delicato per coloro
che amano sbuffi di leggerezza .
Luce nucleare
Potente fonte di energia irradia ci cambia , cambiamenti
psicologici , che poi considerano l' impatto di questo
potere nucleare .Questa vibrante energia della luce cresce
impatto luminoso dell'essere trascendente di mutazioni e
che in realtà non soffrono , ma come un pavone noi filtra
impulsi sequestrati e che ci portano ad agire .Spinta
questa radiazione esplosivo dinamico e chiaro .Abbiamo
quindi l'apice nella loro forza di energia , sarà agenti
nucleari che correggono e comprimere la luce impossibile
da sbilanciare perché è l'epitome di forza di
trasformazione .E niente più forte di turno , questo
cambiamento che ci solleva e migliorare noi sulle
radiazioni .
luci psicotrope
Come per magia o armonia atterrano e galleggiano e
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battere queste luci ali psicotrope che ci affascinano e
scambiano la realtà di essere come un buon desiderio, ma
si spera per un brutto presagio quando siamo tornati
questo mondo , dove il tempo macchina ci allontanala
dimensione reale e ci porta in un mondo di fantasia ,
irreale o piaceri .Quindi vi è una terza dimensione di
attività sensoriale e l'energia oscura se visto dalla
prospettiva di altri pazzo dalla realtà inquietante per
l'ossigenazione e il flusso luci psicotrope guadagnando
terreno in diverse prospettive e dimensioni voluttuose e
che eccellono quelli che mantengono in episodi sporadici
.Opposizioni nulla tra realtà mondiali o luci o perché la
natura stessa sono le luci .
tuono
Come una spaccatura amaro e lucido , fa infuriare il tuono
che alimenta la terra dei sopravvissuti di amórfica e
trasparente luce .I rifugiati in corpi celesti amarezza
risultano rabbia incontrollabile potenziato da questa luce
di lava e di potere .Burns e alimenta la luce dell'essere
che lascia invadere da questi blackout avverse nelle
tenebre assenza di luce e di potere subdolo e che lascia
acalorar da magma tuoni energia e aumenta la felicità di
luce .La felicità di fasci di luce di esseri inusuali essere .
generatore
Amore generatore , generatore o Amore !
Cosa alimenta questo desiderio carnale non virtuale , e
questo legame emotivo trasparente bacio e sete di
qualcosa di vitale importanza per lo sviluppo di energia
emotiva e legami elettrici .Questo generatore fornisce ego
e personalità con facce nascoste nella rappresentazione
quotidiana come nel prendere la prima colazione o la cena
, o l'acqua che alimenta l'energia del giorno , giorno per
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.Nessun maschere o pensieri laceranti , noi enquadramo
in realtà l'energia d'amore o l'amore di elettrizzante
energia e penetrante tagliente e rappresentante guarda
amore e solitudine che vive alimentato da un cavo che
non si spegne , una potenza incorruttibile, mavero , per
sempre !Elettrizzante sempre il desiderio di guardare sete
e pazienza inventato la monotonia di facce giorno e
oblique che rappresentano nulla in mezzo elettrico sono
fili sciolti .Avventuratevi nell'immaginario del motore
innata e sperimentato realtà ma con soffocare il contatto
istantaneo .Contatto essenziale per la vita del motore , il
motore che questa sia la realtà di consenso e non essere
presente , ma ignaro di altre realtà quasi impercettibili al
desiderio cosciente , ma è lì !C'è sempre presente , nel
senso di opportunità immediate , in modo che i media non
può essere acquoso ma scivoli nell'amore mezzi pensieri
generatore e delle risorse disponibili ;di amore generatore
è sempre in agguato e qualsiasi altro ambiente non
virtuale e controllato questo essendo di indulgere , allora
non può cedere te del piacere che genera , e prolifera in
questi onnipresenti facce del pezzo dell'anima che hai
sempre voluto soffocare.Per non può vendere qualsiasi
pezzo di energia , come l'energia è uno e multiculturale
nel suo senso di soddisfazione , soddisfazione che
sviluppa diverse realtà , perché siamo virtuale e
immaginario , solo in presenza di altri o sullo specchio
nascosto la nuova energia di regolamentazioneenergia
spirito di neutroni , che questi sono gli animali reali di
luce.Dragons luce può illuminare !
elettricità
Questa corrente che fluisce attraverso di noi e rivitalizza
quotidiana ci dà forza e mimo scintillante e gli esseri
erranti , sì!Walkers perché può essere la forza della luce o
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di oppressione malati e convalescenti che affronto la
realtà dualistica e opprimente .Non si abatas su questo
attuali poli negativi infiltranti subconscio e riducendo il
dolore profondo della personalità critica e di opposizione ,
ti nutre piuttosto la realtà trascendente e la positività di
prodotti chimici e di alimentazione chimica circuiti antidello spirito di innovazione e di realizzazione ,
realizzazione
questoche
non
è
cedibile
come
corrispondente Ridas alimentatori frenetici non piacere ,
ma trascina la mente alle onde magnetiche del pensiero e
la trasmissione di questo .La trasmissione del pensiero è
reale e di magnetizzazione e sviluppa circuiti e nessuno
può negare questi circuiti hanno spread attuali in aria
senza tempo di sensazioni e di piaceri oppresse perché
siamo tutti iniziando a beta- bloccanti energie esterne ,
ma che migliorano la nostra sete di vita .Questi impulsi
influenzano quindi il nostro modo di pensare e talvolta
accadono o sviluppare conflitti in pensiero , ma che
possono portare la felicità elettrica , che l' emozione di
porte porterà alla realtà esterna .
La luce blu
Innescato emozioni forti luce blu attraversa i ponti e scale
e si infiltra la forza dei sentimenti che alimenta e sviluppa
questo potenziale spiritoso .Accoglie con favore la sua
ultra travi bellezza sensibile della trasparenza amicizia
eloquente che alla ricerca di un po ' più blu , più forte ,
più intenso , e si sviluppa in noi costellazioni con profonde
ramificazioni sentirsi e di essere alienato in questa ondata
terrestre .Questo potere riguarda menti oblique privo di
sensazione di vivere nei toni del blu , turchese che
interessano l'amicizia profonda e duratura , si trasporta
raggi magici di follia e di amanti delizia di rara bellezza e
di tonificazione blu .I fili di intensità crepuscolo sviluppa e
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trasmette energia e caldo protettivo del male e delizia con
angoscia e di silenzio , no , non una maschera che sfugge
e ci allude al pensiero astratto , è piuttosto una forte luce
blu e intensificatorepiacere reale e immaginario, ma
colpisce e che la colpisce sempre di muoversi e correre
fuori limiti per l'amicizia intrinseca e duraturo .Lei si
innamora e come tale priva di ragione, ma che serve cibo
per l'emozione , viene e porta piacere e lussuria delizie ,
che il piacere è calorico e invade tutto ed è una frenesia di
eccitazione con questa luce blu che si trova giù e tira
abrochal'accumulo di energie che riducono con il tempo ,
ma che non scompare in questo futuro , vale a dire è
sempre presente questa luce protettiva che non ci
permette di evolvere il livello di incontrollabile piacere
luminoso .
cavo di alimentazione
Sotterranea vibrante di ansia attraversa corpi attraverso
alimentatori cavi elettrici speranza e qualcosa di nuovo e
sorprendente che lascia i movimenti statici , ma con il
pensiero veloce e desiderio .Paralizzato movimento , la
tensione sale in inquadrature e movimenti giù per le scale
di pensiero che ci lega gli uni agli altri in realtà controllata
e misurata .È questa scala pensieri che abbiamo
categorizzare comportamenti, volti e movimenti e il
quadro che in discesa e salita dei momenti di vita , la luce
alimenta la scala mobile senza stop vi porta alla follia
della realtà che prevale in sec .XXI, l'energia , la magia , i
costumi , il tutto con armonie apparenti , ma attenzione
per le scale , non tutti la scala mobile della vita , ci sono
esseri che salgono le scale che salgono e soprattutto
qualcuno sostiene , è sufficiente o è una questione
diequilibrio .Equilibrio di potere è essenziale per
l'equilibrio del movimento e cade e sale al livello di ogni
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essere , ma non tutti meritano di scendere o di sostenerci
in salita , lo sforzo e la perseveranza è la chiave, quindi
sollevare se stessi per lo spirito di sacrificio ,senza danno
o ferma e lei ti porterà alla luce dell'essere pensiero .N
equilibrio di forze esterne che possono dare , i passaggi
sono solidi e alimentati da cavi di speranza giunti al cavo
elettrico più importante del ciclo di vita, l'energia che
alimenta la terra .
luce effervescente
Cai e burble , diluiti e si espande in una luce ramificazione
desiderio inespugnabile , è illusione effervescente sembra
tutta la luce che poi crollare di fronte alla realtà esterna
.Dotato di malizia e contraffazione sporadica follia
desiderio effervescente come espande amore e contamina
, occupa tutti i pensieri e ha permesso di dominare e di
essere prepotente , è lo scambio di energia rivitalizzante ,
collo effervescenza che va, il contenuto luminosa è lì .
Lit cielo
Niente più forte del desiderio di raggiungere il perfetto
equilibrio di cielo luminoso , in quanto sono le stelle che ti
danno la vita e si muovono pensieri e idee o anzi il
desiderio di calcestruzzo .Niente di più bello che il cielo
illuminato da constelares energia che fanno appello ad
una costante interazione tra le stelle , e il potere delle
stelle è unico , come ho detto niente più forte di un'anima
con il cielo illuminato volontà e il desiderio di
cambiamento
e
di
interazione
e
contattoStars
magnetizzare pensieri .
Scarico Energy
Mi spaventa come le energie svaniscono in fumo senza
fuoco , ossia non volendo interpretare la realtà mica COS
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.Sono deluso quando le energie vitali vengono soppressi
da alloggio e la cristallizzazione dei sentimenti è senza
dubbio una maschera di correttezza politica .O anima di
pura energia che si trasforma in un magico e vola menti
che non hanno corrente impulsiva di fatti veri e cambio le
cose stanno cambiando fasi e cicli per cui tutti passano e
si sviluppano , ma mai nel modo di paura ei sentimenti
sofridão .Liberati e si espande si soffre e in particolare la
mutazione della vita , questo cambiamento che ci spinge .
Luce della vita
Sommerso la follia della passione .Perché istintivamente
amano e vogliono essere amati passioni e delusioni
aprono diverse illusioni .Illuso e l'amore mi focalizzare e
concentrare tutta la metodologia l'amore della verità , che
trafigge qualsiasi menzogna .Nudo sul campo di gioco
della persona amata ci troviamo di fronte la vera identità
di essere , in modo da essere amati ci impone una
profonda coscienza del perché essere amati , eppure c'è
una dicotomia necessaria di buon gradimento ricambiare
e amano troppo , questa dialettica si presume1 + 1 = 1 ,
quando logicamente non si può godere nulla .Quindi
logicamente 1 + 1 = 2 , corretto , ma la condotta non
sarà produttivo se il risultato non è la tecnica legare gli
atteggiamenti ei valori e comportamenti , in generale , in
modo che poi ci sia una posizione unitaria in mezzo a fare
l'amore .Individualista o altra azione compreso e questo è
vero solo fonte di piacere , o di essere è inteso come
azione vera libertà .Beh , io non ho vissuto abbastanza
per superare le seguenti operazioni , logico o illogico sarà
il criterio per molti di voi , voglio essere assolutamente
sicuri , così mi immagino il culo di volta in volta , e oggi
non vi è quasi asinicome tale , ci sono piuttosto asini
artificiali , che barano , ma che veramente la mente si
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pone a volte in questo ruolo , prendete le vostre
conclusioni .Io non sono qui per questo , per inciso su
follie hanno paura , e atteggiamenti che non fanno in
quanto pazzo è solo in determinate circostanze e quando
giudicato dagli altri , cioè spesso dipende dal " habitat "
.Deviare alcuni di questo ragionamento , allora io voglio
dire che sono pazzo , suppongo che è piaciuto molte
persone e, di conseguenza , non siamo mai soddisfatti ,
vogliamo più amore e più ... perché ambizione tanto
amare come ho messo la questione .Ritiro dicendo quanto
segue , tutti sono liberi di commettere follie in amore ,
siamo vulnerabili e spesso manipolato .Noi vogliamo
credere che è vero che l'amore , perché, perché siamo
stati amati , quel sentimento che suscita affetto e innesca
la saggezza della vita , l' atto d'amore e di trasmettere in
modo chiaro che l'amore e spontaneamente , voglio dire ,
perché ho il diritto di essere amatoperché allora l'amore
tra loro e dare luce alla vita attraverso uno sforzo e la
direzione su un tracciato senza strappi o dolore .Godere di
un essere meraviglioso che vi presenta il genitore
massima energia .La luce gioca in travi che illuminano il
sistema solare stesso , mi creda .Mai nel lontano
orizzonte cattura la luce dell'amore , perché si diffonde
per contatto , rivitalizzando stimolare queste energie .E
crescere e l'equazione è 1 + 1 + 1 + 1 + = ..... più
infinito .Bene il campo amoroso per le forze magnetiche ,
la forza seduttiva e attirare la voglia di conoscere , e
soddisfare il desiderio o semplicemente godere.
associazioni di energia
Luce : calore : sole : Potenza : segregazione : saliva :
kiss : Condivisione : sentimento : gioia : party : birthday
: Compleanno : Età : Età : la pazienza : la perseveranza :
Conquest : sacrificio : Pain : Healing : Medicina : Salute:
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Vitality : Energia :potenza : impotenza : la frustrazione ,
il dolore : perdita : vertigini : vertigini : pazzo : folle :
ospedale: ospedale : privazione : desiderio : il desiderio :
vogliono : win : win : Battle : la guerra : la morte , la
perdita scomparsa : no : la solitudine : il pensiero
:creazione : invenzione : bugia : la crudeltà : immorale :
la punizione : la punizione : rimprovero , fine : polizia :
protezione : sicurezza : stabilità : bilancio : squilibrio :
anomala : la malattia : la psichiatria : help : terapia :
clinica : iniezione : infermiera : la morfina : droga
:illusione : delusione : ansia nervosismo : Tensione: lotta
: lotta : Fighter : Vincitore : gara : gara : adrenalina : la
paura : paura : dubbi : domanda : domanda : risposta :
domanda : la curiosità , interesse ;soddisfazione , piacere
: Orgasmo : sensazione : di coscienza : accountability :
colpevoli : colpevoli : innocente : Gratis : Freedom :
Giustizia: l'onestà : la verità , la sincerità , la trasparenza
: Invisibile : Unreal : inesistente : la fantasia : creatività ,
sogno : il sonno : riposo : la pace :calma : Quit : fermare
: segno : simbolo : Drawing : Matita : gomma :
pneumatici : Strada : viaggio : Trasporti : treno : linea :
Ago : pin : Cucito : Operation : intervento : cambio :
Transition : step : scalatura : Classificazione : Index
:termini : parole, frasi : dialogo : comunicazione :
espressione
:
dimostrazione
:
presentazione
:
Introduzione : preambolo: introduzione : libro: Foglio :
Albero : natura : Vento : Aria : Mare : fire : terra,
Sistema solare : energia : luce : potenza : rayblue :)
ristrutturazioni energetiche
Vive insoddisfazione con soddisfazione
Prosperity of Light
Sono tutti i colori per dipingere il tuo mondo
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luce paralizzante
Qualcosa ci fermerà , se vogliamo continuare , ma perché
fermarsi se è l'azione che si sviluppa e genera emozioni,
sensazioni e stimoli , perché quando qualcuno risponde a
noi e reagisce azione i miei amici , la pazienza e
l'intelligenza di comprendere l'altro debbano affrontare il
dolore .Questa è la domanda perché libera l'energia che ci
paralizzano , come se fossimo dei bambini senza risposta
.Coraggio mia cara parola è un ordine per essere
giudicato e chi sarà il giudice della ragione , che può
essere normale e anormale ... nessuno!Tutti abbiamo
fede ed io ho fiducia in coloro che hanno fede dare che i
casi di interesse della volontà e onnisciente e questo
desiderio , ma come un'arpa che allude e sfugge
trasmette suoni sirena con echi allucinatorie .Niente di più
che rilassarsi e ascoltare abbiamo due orecchie e una
bocca per ascoltare il doppio di quanto si parla e il silenzio
è l'azione e non ingenuo o non controllata , pochi
resistono sarete tenta il silenzio può essere anche
tortuoso ma risponde molte questioni soggettivee un
silenzio tace , ma può funzionare come l'arma perfetta
desiderosi di impulsività e il desiderio incontrollabile così
calmarsi e ascoltare ascolti il silenzio in voi !
Se un giorno essere una distanza
Se un giorno essere una distanza , sarebbe distruttore ,
pauroso , rumoroso , o era luminoso implacabile , bella ,
radiosa e piena di energia ... Ogni raggio ha come esseri
umani caratteristiche diverse , diverse modalità di azione
, luce diversa , cioè ogni ray /essere unico ed esclusivo
.Ebbene se un giorno essere una distanza almeno era
originale.Ogni raggio ha la forma di azione , come in
qualsiasi momento le persone che condividono a volte si
pone frazioni .Stiamo agendo sulla trave / essere , si
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potrebbe cambiare la direzione e la destinazione .Per
quanto riguarda le destinazioni e la prima volta che mi
invocare il nome di Dio , un giorno sembrava avere una
conversazione credenze e fede con un seguace Corano
che mi ha raccontato la seguente storia che io descrivo :
sei gioco per un determinatomani e veemente chiedere a
Dio di lasciare il punteggio massimo e lasciato un dannato
.Mia cara la storia si riduce , ma che finalmente rilasciato
le informazioni ?Ma a parte questa storia voglio dirvi che
abbiamo l'azione e il raggio / agire con l'ambiente e ogni
tira i dadi con la vostra energia / forma / comportamento
.
Insegnamenti di un padre laureato alla luce della vita
Ringrazio mio padre questo contributo ai miei
insegnamenti e ... un po 'di tutto ... è così che ... abbiamo
formato quando siamo attenti alla vita ... A intorno a noi
... con la sensibilità a tutti
luce riflettente
I reflect'm solo pazzo
luminoso mattino
Quanto è buono così svegliarsi nel mio mondo , con il
canarino di cantare , il pesce a nuotare e albero ossigenati
.Vi porgo i miei complici : le pinte canarino incanta con il
suo canto .Il smartie pesce che nuota e scivola sull'acqua
.E il bonsai Amazzoni che respira e ispira .In questo tre
scintillante esseri e ispiratore del mio mondo , tengo più
di un globo terrestre nella finestra che totalizza il mondo
come lo era 20 anni fa , solo un esempio dell'unione
esisteva ancora rep .Socialista Sovietica .Ho anche due
rose del deserto , sia composta dal momento granello di
sabbia del deserto che mi fa immaginare un mondo unito
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, in tutto il mondo sono queste rose uno nel suo colore
originale , che per me significa la perseveranza e un altro
dipinto in toni forti verdisimboleggia per me spero.Nel mio
mondo scritto , credo , e mi sento come se indisturbati .In
un ambiente caldo e perfetto il mattino luminoso di
scrivere qualche anima amante qui che vogliono
immaginare la rosa di comunione .
200 giorni con il " volgare " filipe Moorish
Mi sono svegliato in una realtà diversa dal solito e
esplorato corsi di scrittura rar attraverso questo libro
potrebbe espandere il mio essere .
Rifletto su come trasmissione del pensiero e equiparare
ad una luce e il suo potere .
Come tutti pensiamo più prospettive bisogno di seguire
una catena .
L'anima ha momenti inquietanti .Il nostro modo di
guardare a noi stessi , non è sempre ingenuo .
L'energia espande
perpetuano .

.Menti

Troubled

con

misfatti

si

Le voci all'unisono suoni più forte voce .
Le parole sono espressione d'arte .
Da questo punto ci sarà ispirazione.Il battito del cuore ha
il suo ritmo che espande le vene .
La repressione è fatto di nascosto .
Tutti hanno la loro q .Tutto quello che pensare male.A
volte ci fanno tacere.
Noi tutti pensiamo .I ricordi non sono sempre presenti .
Non pratiques odio perché è male .Non sempre la
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possibilità al momento giusto .
A volte solo perché noi soffriamo .Tutti noi abbiamo la
libertà di espressione .
Niente di più onesta della verità .Ho diverse forme di
espressione .
Essere bene è avere equilibrio .
L'equilibrio è un ciclo di routine .Essere nervoso è uno
squilibrio .La gente ama commentare.
Abbiamo tutti la purezza .Il sole è una fonte di energia .
L' amore universale genera compassione .L' anormale è
non accade nulla .Tutto dimenticare quando vogliamo .Ci
sono sempre diverse prospettive .Molto poche idee
convinzioni .
Ci cose irreparabili .Tutti sono soggetti a ingiustizie .
L'amore è una fonte di piacere .
Sempre solo e protetto .Ci sono persone che non amano
pensare .
La consapevolezza è una torcia elettrica che ci chiarisce .
Abbiamo tutti i vizi .A volte abbiamo paura .Noi tutti
diciamo cose stupide .Non scrivo per nessuno .
Tutti abbiamo qualcosa che non vogliamo ricordare, ma è
bene sapere quando siamo tristi e sempre ammetterlo e
non nascondere nulla .
Abbiamo tutti le vulnerabilità .Noi tutti sentiamo il piacere
di qualcosa .
Quando l'occasione si nasconde apre la porta per lui .Ci si
sente un senso rispetto all'altro .Nessuno è nessuno e
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quindi hanno tutti i diritti a brillare .
L'amicizia è sempre un buon principio un amico è un altro
se stesso .
Segui il tuo istinto di vedere il positivo .
Possiamo tutti essere amati e l'amore che amiamo è
generatore di luce .
Quando siamo amati dobbiamo rispettare quel sentimento
.
È l'amore e aumentare il tasso di natalità .Sempre con le
parole incrocio giochi .

riflettere !Capture sta imparando !Afferrare è vero !
Eseguire l' auto !
Io sono , tu sei , egli è , siamo , sono!Siamo tutti a me !
E io sono loro!E sono a noi !
E dopo tutto chi siamo?Noi siamo perché esistiamo !
Noi esistiamo perché siamo stati creati !
Creazione attraverso il design !Luce della vita !
Disegni di luceImmaginazione e realtà !
Dualismo tra ciò che vogliamo e ciò che è in realtà !I fatti
interpretano la realtà !
La realtà che ci circonda !Habitat dove siamo stati creati !
Significa che ci trasforma !Trasformazione / mutazione !
Innovazione e cambiamento !Cambiare cicli passi!Fase di
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transizione !
Barriere di transizione !
Superare i cicli e superare le difficoltà !
Difficoltà o realtà creata e immaginari !
Difficoltà / problemi di interazione tra il subconscio e
consapevole !
Consapevole e la realizzazione !Inconscio e la proiezione !
Progettazione di me !
Esistenza !
Io esisto presto esistiamo !Siamo un me !
Un mondo !
Un mondo , un ho girato su di noi !Noi agiamo in questo
mondo e di noi!
Agisco in parte di te !
Attuale Li !
Sono il mondo !
Esseri Mondo !
Esseri che sono o no !Vivente o inanimato !Produrre luce
cattura la luce !Energia luminosa !
Potenza Energia !Il potere è desiderio !Il desiderio è che
vogliono !Volendo è reale !
Tutto quello che possiamo realizzare reale!Real è i fatti ei
comportamenti !I comportamenti sono azione!
L'azione è una risposta al mondo !World in Action è la
trasformazione !La trasformazione è cambiare !
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Il cambiamento è reale!Il cambiamento è una costante
desiderio !Permanentemente siamo in EnCalcE di un
desiderio !
I desideri possono essere oppressi !Non tutto ciò che
vogliamo nel mondo !L'insoddisfazione !
Da quello che abbiamo e non c'è!Nessuno irreale !Il
pensiero non di fatto !No di fatto non raggiungibile !
Disperazione non raggiungibili !Disperazione sofferenza!
La sofferenza in modo che ci sia!
Ciò che esiste non attira il desiderio !
Se vogliamo quello che non c'è !Non raggiungere la
felicità !Felicità compimento desiderio!
Infelicità cumplimento di desideri irraggiungibili !
Non raggiungibile !
Produce la depressione !
Depressione stato psicologico che non è fatto .
Non fatto , non fattuale irreale !
Nel mondo i fatti là irreali là fuori !Forze e gli eventi che
sono presunti come mondo che non è a portata di mano !
Non realizzabile è spirituale !Spirituale è un modo per
sentirsi me !Viviamo tutti nello spirito !Spirit /
predisposizione
Motivazione qualcosa che ci spinge !
Impulso ad agire !
Azione sugli altri !Act , Azione !
Li altri , arrivano !I contro loro ( mondo ) !Mondo sociale !
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Imparare comportamenti !Sequestro di conoscenza!La
conoscenza dei fatti reali !Arma di conoscenza
conoscenza!La trasmissione della conoscenza !Tra questi
ho mondo !Conoscere il mondo è quello di essere in esso !
Noi che siamo il mondo della conoscenza !
Tutti noi abbiamo una certa conoscenza !
Condividi la conoscenza è quello di imparare !
L'apprendimento è vivo !Vivere è comunicare!Rapporto è
di mettere in relazione !Il rapporto è di interagire !
Interact è agire sul mondo !
Agendo sul mondo sta girando !Trasformare il mondo
mediante la conoscenza sta evolvendo !
Evolve è di essere a conoscenza !
La conoscenza è sapere turno!Trasformare la conoscenza
in un mondo !Saggezza multiculturale !
Saggezza infinita !
Infinite irraggiungibile !
Essere saggio è un'utopia !Utopian è un desiderio di
raggiungere !Will !
Will è forza interiore !
La forza interiore è io !La trasformo il mondo !
Il mondo si trasforma da loro .Stanno cambiando mondo !
Chi siamo noi trasformare il mondo !Attraverso ragione !
Motivo della giustizia !
Giustizia parità di diritti !Diritti solo perché ci saranno me
!Obbligo di loro!
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Dobbiamo essere onesti con il mondo !
Agire con coscienza e la base reale!
Agire con consapevolezza con i fatti irreali !
Fatti Unreal fantasia
Designs ImaginationCiò che non esiste è creato !
Creazione di potere di immaginazione!Essere in grado di
creare è di essere liberi !La libertà è di sapere !Conoscere
è giocare!
Interpretare è quello di prendere !Prendete l'impegno !
L'impegno è l'alleanza !Alleanza è giuro !
Jura è fedeltà !
La lealtà è vero !
La verità è una !
Uno io!
Siamo uno mondo !
Noi siamo li WE.Esseri .
La crescita è essere .Essere è lì .
Vi è un fatto reale .
E ' la realtà che noi esistiamo e siamo il mondo !
Mondiale di esseri viventi e inanimati !
Il mondo diventa per me e per voi e per loro .
Il mondo è in continua evoluzione !
Evolve è di essere più informato !
Essere informati è quello di avere la conoscenza !
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La conoscenza è sapere !
La conoscenza è esperienza !Provalo sente !Il sentimento
è di sapere !
Solo sentire quando lo sperimentiamo !
Solo se abbiamo provato !
Opzione libertà di sperimentare quello che vogliamo !
Diritto , il dovere da rispettare !
Non vogliamo , non lo so !
Non sappiamo non trasformiamo in !La conoscenza
acquisita !
I vari sé in tutto il mondo !
Tu non sai , vuoi provare un'altra domanda me !
Elations di avvalendosi dell'esperienza di sé e loro!
Ci cose sbagliate in partenza altri hanno sperimentato !
Ed è il senso comune che non sono buone !Saggezza Il
buon senso della vita !Saggezza della vita !
Esperienze condivise !
La conoscenza acquisita !Attraverso
interagiscono trasformare è !

l'interazione

,

Il mondo è interazione !
Noi siamo il mondo !Il mondo del mattino io, tu , noi , voi
, loro!La condivisione , l'amicizia !
Amicizia complicità !
Valori condivisi !
Lo stesso che su più nodi .La società siamo.Tutti noi
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abbiamo un amico !Tra noi possiamo agire !
Agendo tra noi incidere su di essa !
Ha il mondo !Assegnazione del mondo !Trasformazione !
Nuovo trasformazione io, noi , loro , voi!Un nuovo mondo
.Nuova realtà .
desiderio
Dammi un bacio ... proprio come quelli sai ? !Dammi un
bacio nascosto , come quelli che ci surripiá- l'altro quando
il desiderio è cresciuto mi dà un bacio morbido quelli
sapete !!Dolce dolce di conoscerti !Vi do un bacio mia
insonnia
Non dormo perché non vuole dormire , io voglio vivere
.Ecco un ostacolo che mi tiene sveglio .Lo affronterò con
insonnia
Ombra Lupo Caricuao ombra lupo è stato perso , ma
trovato .Protetto , ma solo per scelta .Nutrire il tuo
destrezza solidi chimici e stampati h20 fissile .La stessa
ombra purezza immersioni per l'avventura e ha avuto un
atterraggio , Caricuao .Come il lupo era protetto , ma
l'atteggiamento da solo , immerso in solitudine apparente
.Oggi scrivo con Caricuao lupo affronta il suo mondo e che
la interpreta .Amico indipendente non vivere senza la loro
natura selvaggia , ma una vita di carità vera newbie ,
embrione in Caricuao dove mi sono laureato ha sangue
giovane leale , onesto soprattutto una natura senza paura
, feroce nella sua essenziale ma leale e rispettoso del tuo
amicocompagno e amico .Così compagno di viaggio fedele
e complicità sempre interpretati con calore e il silenzio
.Ho vissuto un po ' abbastanza per conoscere le ombre
delle strade e Caricuao Cª .Ma ho visto il lupo coraggio e
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ha stabilito amico confidente collegamento muto e legale
per la loro libertà .Se c'è una cosa che il lupo aveva era la
libertà , ma era solo, solo !E gratis !Ombra Lupo
extraumano incandescente di energia nel loro modo di
essere .Con il suo abbaiare imposto la sua indipendenza
selvaggina della natura dei geni .Abbiamo deciso di
condividere il loro merluzzo e spiritualmente solo la vigilia
di Natale con il lupo , o meglio Caricuao lupo ombra allo
stesso tempo libero all'unisono fraternamente collegati da
un piatto e la loro bevanda .Siamo soli per scelta ?Claros
sono liberi di pensare come il modo in cui la natura .Era
dono per me questo Natale il lupo Caricuao , ma selvaggio
dell'ambiente genetica innata si tira loro cromosomi allo
stato libero di purezza del sentimento nella loro natura
.Enigmatico come il modo di vivere , ma alimentato dalla
voglia di vivere e godere la mano sola , ma libera a
qualsiasi limitazione o imposizione .
Io e l'ombra del lupo sono amici, ma non caratteristico nel
suo modo di lavorare in un modo non convenzionale di
altri coercizione , sei libero da madre natura e così
cresciamo e quello che ci ha indotto infiltrarsi .Havana
Club è al cuore della follia stessa sete di rivoluzione e si
tiene conto del nostro essere , ecco un patto di libero ,
ma solo con l'istinto canino per la collaborazione .
Con tutto il rispetto , permette di voi e me !Cosa ne pensi
di me e io di te ?Sono grato per avermi letto , forse si
trovava comprensione !
Passando alle considerazioni già letto me già preso le loro
elations almeno eloquente regalo da scartare per l'ora
legale già messa di mezzanotte o gioco gallo che è la
terribile domanda ! ?
Riflessione per l'estasi comunicativo intelligibile ad un
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silenzio minimo e semplice di eco che ci separa .Atti sono
il dolore delle parole , anche in un semplice rifiuto di
masterizzazione .Ostacolo insormontabile fisicamente, ma
non dalla chimica ormonale e spirituale essere brillante .I
corpi celesti ci invadono per la fioritura di viola del
pensiero .In cerca di amore trifoglio , perché la ricchezza
consiste nel comprendere gli esseri molteplici e sempre
con qualcosa da aggiungere a questo punto di vista
.Un'altra aggiunta , un ulteriore aumento questo desiderio
di compassione e tenerezza che ci ha esiliato il
rappresentante autostima nei social media.Guarda la
prospettiva del sé una e indivisibile , non alie- in alcuna
volontà di ulteriori desideri che sorgono nel cerchio
.Questo cerchio d'oro , Gilda di buona fede e di lealtà e
rispetto , soprattutto a causa non esiste .Siamo pura e
selvaggia in atto così , e niente di più egoista di me che
solo per essere così sempre invade un altro con il loro
punto di vista .Infiammato la mente capace di un
semplice scambio di idee , è pressante appello al senso
comune .Quando diamo o portare il sé con l'altro .Niente
di più banale rifiutare ciò che non vogliamo , è facile
.L'amore e l'amore è piuttosto sentire l'altro e non a
me.Atteggiamento costruttivo del legame tra noi esseri ,
soffre di una armonia che , vivendo insieme ad altri esseri
.Stampato in comportamento istintivo pensare solo a me ,
poi me , e ora ho di nuovo .Conflitto perché uno si
trasforma in sé e non so mai come molti sé e dobbiamo
sopportare di cedere all'altro .È un po ' si rivolgono a noi ,
che è sempre aperto .L'attenzione di Eu a se stesso con
quella di essere se stesso tasto voi ragazzi e che livello di
egoismo sono .Beh, l'armatura che mai ci Benessere grida
così che- per tu di che esistono e che sono più di eu eu di
clic l'armatura .E poi come mai il viso allo specchio e si
rifletta solo il proprio io che esiste perché tutti dell'UE
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sono stati che- piange dell'UE del pelo il mondo .Per noi
soli , e poi , quando abbiamo voluto essere richiesto
Tories solo per l' egoismo di alcuni dell'UE contro dell'UE
.Solitudine quella parola molto auto- amore ha ma che
non creano più ti amo .Amore : Io e Tu omnia vincit amor
l'amore vince tutto .
Oh, se tu sapessi che volevi e là che si sa e perché non si
dovrebbe mai questa ansia spreco , perché è grave e il
desiderio venire da allora non si vede o dare come
perfetto sarebbe una prodezza che è venuto e si mettono
trouxesses nemmeno presentarsi a Odolore e non
vogliono il potere , ma non si può volere auguro l'incontro
un punto è quindi la vita molto colorata avere molti colori
che mi ha messo a pinte non dovrebbe essere qui accanto
a me non riesco a vedere le rose del giardino fioriscono e
cadere petali bianchi lasso nostalgia edesiderio mai soli ,
ma butto io sono qui ci sei tu e ti ho voluto qui ei tuoi
bellissimi occhi marroni sei come olive di mare solo
quando penso a te mi ricordano svegliato , mi sono
svegliato ho lasciato senza buio mi sono ritrovato
desiderio edesiderio passione avvolto in tutto ciò che ho
visto e ricordato baci forti , forti abbracci tutto quello che
ha dato e ricevuto e non ha chiesto di emergere rinascita
di essere , e non ha chiesto di essere in amore senza
dolore visto , ho voluto che avevo ricordato tutto equello
che mi ha dato è stato tutto quello che potevo più insistito
è stato dato l'amore , la cura , la compassione , la
passione per tutto ciò che la parola non dice mai di no a
un cuore libero e lì in attesa di dare ciò che si chiede o
donazione è vero che c'è da dare , senzarichiesta o
richiedere , se non si sente un non parti , dà di ricerca per
trovare la pala elisir e il tesoro che non ha eguali , solo un
tesoro che non è l'oro è duratura amore e sapeva quello
che volevo , ma non te l'ho detto hai vistoc'era qualcosa
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di più profondo , qualcosa che lui vedeva , ma non
tradotte era una potenza senza aver nasce senza vedere è
cresciuto dentro di me come me e hai scritto , e non ha
visto quello che stava crescendo dentro di me era amore ,
eraqualcosa che lui voleva , ma non aveva , ma avremmo
voluto davvero amato come gli piaceva vedere crescere al
tramonto tutto accade senza paura , senza tremare senza
paura di addormentarsi per scaldare la solitudine come
una mano sotto il cuore erano lì dalla finestra non
vedertima incontrato , ho sentito il profumo è stato un
odore di legno di sandalo e gelsomino ascoltato , ma non
si sente però capito che non ero lì e ho riconosciuto ieri
era la stessa , ma oggi era diverso sega , puzzava e
sentito è stato faccia a faccia unica era qualcosaspeciale
farmi del male ed era essenziale era la respirazione e
l'inalazione respiro per voi , non ci vediamo , non sentire
e non era la fine, perché tu eri lì , lontano, ma questo ha
chiesto un monaco per mostrare in avanti , il futuro e
immaginò cheerano lì in fondo , nella finestra a guardare
senza vederti , senza dare voi stessi coinvolti con aria
trasportata in mare ti ha dato di conoscere l'odore del
respiro bagnato mare e la gioia era quello che vedeva il
mare , la sabbia, l'umidità , l' aria, ma il tuo respiro .
Accendo una sigaretta pensoso e godere l'armonia tra
l'essere e di pensare soggetto mi fa vagare tra le file e
flussi nel pensare idee e obiettivi interazioni tra scrittore e
lettore mai letto filo di fondere ciò che ho scritto , che
strano , ma so che qualcunoleggere perché è come ,
raggiungerà quello che voglio trasmettere o essere vago
sigaretta è andato fuori e penso che per me sarà ? !Non lo
so , ma io scrivo come una forma di liberazione spirituale
e intellettuale mi fa bene che i miei lettori è contenuto e
bene ho optato per un altro tipo di scrittura ultimamente
più concrete'm non tanto di luce e di energia , ma con
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l'amore e la comprensione delle destinazioni, la
menteAmore parole vociferously gentili per chi ama
leggere qualcosa di più amorevole , saggia e sono a
braccia aperte per amore, fiducia senza conflitti e senza
voler essere ambivalente nelle mie parole sono più diretto
e concreto vogliono avere la sensazione che la sensazione
che uniscelettore le affinità scrittore dunque vuole essere
quello che sono sempre stato spontaneo, ma facendo
appello agli amici di parole di accordo tra le lettere che si
uniscono e frasi formano sempre di connessione , e molto
realistico speranza pensando parole , frasi meditative
scusate se mi credo , ma è bene pensarese solo l'assurdo
in quanto è qualcosa che esiste solo per dire che esistono
anche in questo semplice modo o forma attraverso un
Filipe moresco comune per tutti inusuale me la lettura
non è apatia così comune per leggere quello che scrivo e
lo confesso ,ho letto poco , ma quando lo faccio mi fa
anche a me che questa è la mia sfida di leggere e
continuare a leggere e pensare .Sono grato e felice più di
pensare che qualcun altro pensa pensieri !Forse non sento
mi sento come la pioggia sulla pietra entra nei fori
marciapiede sono uniti sotto la sabbia e la terra dura e
connessione esigenti nessun luogo, senza spazio o
un'altra pietra ecco un rapporto efficace pietra , terra,
sabbia camminava su di loro lo sonointerazione delle
relazioni tra le pietre fredde con o senza sabbia o terra ,
ma uniti dalla mano del muratore che si è unito e
perfezionato l'amore di tutta la terra deve essere uniti
come ciottoli Mason è l'uomo che collega varie pietre e si
accende il cuorepietra, ma i sentimenti modellabile a
qualsiasi altro pezzo dovrebbe essere una serie di pezzi
che insieme resistere a qualsiasi peso o usura del tempo
osa distruggere il tour camminiamo così sono le persone
che soffrono di più carico, ma se si sono uniti l'impatto è
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più piccola pensione-t l'altro pezzo con amore amore sarà
la sabbia e la sporcizia che ci unisce , senza punti deboli ,
basta indossare minimizzato se tutti i pezzi sono insieme
e ben lastricata uomo perfeziona la propria pietra e si
unisce agli altri , insieme, sono forti e costituiscono
unmodo distante e solida in tutto il mondo è qualcosa che
ci unisce tipo lego ecco una fortezza inviolabile tutti uniti
e impeccabile se ogni pietra soffre indossare nulla, ma la
sabbia per mettere in atto le pietre come uomini hanno
vita comepietre uomo è sostituita a causa di usura e
durata ci sono piccole pietre , grandi e così così quelli che
si adattano naturalmente gli altri che sono necessarie
lapidario è un uomo sulla terra si - modellato per
adattarsi al sito correttovisualizzare con un puzzle in cui
tutti i pezzi si incastrano così ognuno ha un posto e non
sono meno importanti di altri per essere un puzzle senza
un quadro distorcere i componenti sono tutti necessari nel
mondo pianeta terra ha bisogno di tutti gli uomini ele
donne non si è niente , ogni cosa ha un modo per vivere e
collegare gli uni agli altri : ecco un enorme puzzle di terra
che abitiamo e siamo collegati gli uni agli altri senza
sapere ma tutti svolgono un fine al puzzle più diritti , altro
stortoma è naturale che tutto si adatta , dopo tutto quello
che vogliamo un percorso marciapiede è armonia tra gli
esseri che lavorare tutti insieme per lo stesso scopo
l'amore e la connessione tra pari come possiamo definire
noi stessi, se gli altri non mostrano sensibilità e non
dicono la veritàsensazione è che c'è qualcosa da
condividere e se fa male vivere anche condividere i costi ,
ma perché non risolve tutto liscio , perché se la mente e
ci sono sentimenti in costume sono la nostra faccia il
nostro volto e quando ti piace qualcuno dovrebbe
mostrare il volto comee ciò che è come se mi dispiace
come sono , ma mi mostrano come sto e mostrare la
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faccia e la mia faccia non è in vendita , non di essere
troppo costoso perché i soldi non mi ha mai acquistato o
voglio essere in vendita , per non parlare di comprare
uno, ma una cosaè sicuro sono contro l'euro a favore della
corona che ragazzo non dice compra tutto perché io non
sono il re e la corona non voglio non voglio ragazzi con i
sentimenti che soffrono perché non soffre lì e se non hai
venduto è stato acquistato è feliceperché il denaro non ha
mai visto il volto mostra tutto e ci vuole faccia tosta di
portarli a me quello che siamo , perché non siamo bravi
nessuno è abbastanza buono perché un giorno la corona
ha sostituito la costosa e avrebbe affrontato senza corona
lo stesso dolorestesso ardore era amore passione era la
nostra immaginazione nostra trasposizione immaginaria
del reale io sono fedele alla passione , l' amore di bruciore
e anche il dolore che il vostro splendore esiste e io sono
l'attore nel nostro mondo sono Attrice di film muti , mail
nostro passaggio è un tiro film romantico che canta una
canzone " questo è il nostro ardente amore senza dolore "
si potrebbe essere sarò siete quindi siamo entrambi
guardare e vedere la stessa prospettiva lo stesso corso lo
stesso futuro del nostro angolostesso spazio fits all
prende all'm proiettando idealizzare finalmente a lavorare
allo stesso modo per la stessa via e respirare sospiro
sempre sospiro avevi paura del futuro è stato difficile
vedere soffrire senza ferita perché non è stato chiuso era
la vita sa che sìnon so se sì perché immagino e
l'immaginazione non è affidabile ma so che siamo separati
ma insieme anche solo essere qui io comunichiamo si
risponde si sa dove non si sa mai se io voglio, ma mi
trovo qui e là sono sempre lì con teancora non so perché
solo immaginare , ma immagino che tutti i buoni margini
barriere me e entrambi abbiamo sempre qui sono
collegati tra loro o separatamente , ho bisogno di te e tu
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mi hai atto reagisco ridere sorrido parliio approvo guardi
ti vedo Seest sono d'accordo che siamo sempre in sintonia
, come si vuole da te, proprio per un bacio io viaggio
corro inciampo volo , ma non sempre cadere o aleijo mi
sono la cura per la mia promessa desiderio io conoscerti
etrovo tutto e non so nulla perché avevo immaginato che
sarebbe come il futuro che ha visto e sento che mi hai
sentito anche mentre leggete voi quello che ho scritto e
che ho sentito è stato ti voglio vicino sempre con me
superare la rivolta , ma nonbattaglia è disculpa il corvo
nessuno è colpevole , perché si vuole vedere anche senza
guardare lo so immagino che si vede è reale conquista
imperiale e non era immaginazione era sguardo senza
inganno .
Nullità o pari a zero , ecco, nessuno uscire dal gioco
quando qualcuno ottiene ciò che si vuole sedersi tenuto
temporaneamente felice perché l'ambizione è quella di
vincere e poi vincere il più felice per ottenere frustrato
perché ha raggiunto e vogliono sempre di più più alcun
coisita per favore e hannoora sono felice, ma following've
pensato un altro desiderio ora poi mr .Genius dammi tre
non desideri ma un desiderio Arem e anche adesso mr
.Genie non scompare mi sento come un po 'di qualcosa di
più dietro la bellezza è il carattere che forza che ci spinge
a seguire sempre un idealismo personale e pratico difende
quindi un ideale comportamentale e individualità sociale ,
mia cara questa differenza che segna l'atteggiamento di
recitazionee materializzarsi come un'idea , un pensiero
unico modo per rispettare quindi ricerca o raggiungendo
orgoglio che la forza della natura che ci permette di
essere quello che siamo esseri unici e generatori di
ragione stessa a ciò che ognuno di noi aspirano ad essere
speciale ainon credo che voi un giorno già molo si
sopportare sopportare , ma anche l'amore e la lotta in
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piedi in autunno fede senza voler andare senza
paracadute cade tutto rotto in colpa senza scuse scuse e
UPA !Il tuo verde , marrone tuo fascino principessa la tua
anima è su di te che voglio , come chiunque viva , respira
allegro calendula tuoi colori guarire i dolori mi vostra
luminosità è la mia passione e la vostra bella capelli bella
hit ci creare collegamenti tra la radice del cuoreper
uccidere la solitudine accolgo gratitudine per questa
passione che mano quel tocco , quel sorriso che mi porta
al paradiso
Ho visto hai guardato in su ho notato ho guardato di
nuovo tornato a riparare piaciuto amato amato era un
gesto d'amore .
Eri così così e detto così per me ho visto che non era
come ti ho chiesto come erano e quasi choravas Mi
sentivo triste e hai chiesto in modo da non essere come
lei ha chiesto me è contento di non sono come te se un
giorno ti troviperso pensare a me come un punto di
partenza credo che la vita è una mappa e che troverò te e
ho detto il benvenuto qui inizia il viaggio e che nulla hai
già conto con me e mi hanno nel vostro nascondiglio
posto mi dàuno beijito e tutto è bello .
Immaginate senza creare scrittura senza lettura udito
senza ascoltare studio senza decorare ecco un motto è
vedere un tema e sentire e lasciarsi andare sulle lettere
nelle parole nelle frasi nelle poesie con me tutti sono
questioni oggi mi sento ora modernizzato senza passato
ricordando dimenticaree fare tutto da capo in questa
atmosfera comprendere la verità in faccia sentire il
vecchio volto negli occhi e ti vedo e senza ironia o
demagoguery'm spontanea sono oggi puntuale e presente
di fatto era così dimenticare è come se non ci fosse il
tempo precedenteviene da l'occhio interiore all'esterno
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ricordo che esiste e mi ritrovo ora il momento era stata
era rimane ora per me di guardare questa faccia nel
momento in momento la manifestazione non una volta ,
ma ora è apparso quasi emerso che la parola del l'atto di
unsolo che la mancanza di un durerà un piacere solo per
scrivere qualcosa di detto , ma corrisponde alla visione di
quel giorno e nacque la potenza di scrittura la gioia di un
uomo che vive il suo giorno per giorno carri e quasi
svanisce acquachiaro e sereno in giro per il volto tenero
sono lacrime che sul volto la tua donna signora della
ragazza che a volte viene perso e non è sicuro di quello
che vuole, ma si propone di essere dolce come la ciliegia
sono lettere sono a volte parole come stupido come
altriluce proveniente dall'interno con luce non so se la
rabbia , ma sentire un bruciore una ferita di un ritorno da
un viaggio a te sta girando un passaggio nel tuo mondo e
io lo vedo con sguardo profondo come ti senti io so che
cosa la pauraso quello che sapete i vostri desideri in
questi pomeriggi in quelle notti solitarie c'è la passione c'è
il desiderio di chiudere gli occhi sento paura e voglio
pensare al vostro allegro e pronto a sfidare qualcuno
sorriso attesa prendere rubare invadere , ma non
prendere l' auto che èil tuo nostro sogno il nostro incontro
sulla riva di un fiume sorrido si scherza con una pietra in
acqua che si muove e si muove la pietra è dura , ma si e
l'acqua sono le mogli puri delle cose più folli se mi siedo
rifletto scrittura tra le linee inpesce tipo immaginario
nell'acquario dove nulla e niente , ma niente che non
possono ottenere abbastanza ossigenare respirazione a
cercare la libertà di una nuotata giorno senza acquario
che dono e così sì sognare ciao vedo che siete lì chiedere
come stai io sono più o meno si dico che ascoltoe penso
che più vedo la noia del vostro meno anche non vedere
mai meno visto e sentito quello che preoccupa e non
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liberare la mente positiva e creativa , ma non negativo è
stato costruttivo prendere il caffè a perdere la fede di
qualcuno afferra sentire l'artiglioprotegge me qualcuno
che non dimentica mai e mi dice che allora sì io voglio che
tu felice e contento felice come tutti gli altri è quello che
vorrei che questa popolazione in continua evoluzione per
cui vi è passione guardava avanti ho visto che questo era
affascinante magia era tutto ciò chevolevi tu fossi solo tu
solo tu e io fossi felice , come ho visto la pioggia cadere e
bagnato unito e appassionato siamo tutti sommersi da
queste gocce di magia e di tutto ciò che è stato trasmesso
gioia ogni volta che sento ogni volta che scrivo qualcosa
che vedoricordo e vedo dritto in futuro e in questo io
voglio che tu pensi sempre quando vedo con me ombelico
labbra ombelico con labbra corpo con il corpo attaccato
più che amici sempre stato qualcosa che ha visto e non ho
detto era qualcosavoluto e sentito qualcosa forte senza
collegamento angoscia mettere nella mia immaginazione
è stata la creazione di qualcosa di bello nei toni del giallo
come il sole che non passa mai e irradia energia per tutto
il giorno spegnere la luce quando si fa buio tutto oscuro
inserire questa dimensione ciun motivo il buio non c'è
alcuna motivazione fantasia nulla di vuoto che non si vede
tutti i progetti al buio immagina una parete scende a
peggiori ostacoli tentacoli inizia lo spettacolo I luce
illuminano il panno fino quando
Io sognare pensare , ma non credo proprio come niente è
come la mente pensa in modo diverso da persona a
persona mi si pensa troppo bene !Pensiamo e agire
sempre e solo un accadere come vedo il darkness'm un
passeggero di non lieve l'amore come mi sento tutte le
parti del corpo emozioni dormienti rotti dal tono suono
che mi dice rilasso stressato e assorbito dal riapparire
ear'mnon dormire , ma potrebbe essere meglio
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dimenticare nulla per alleviare la tensione Pulse'm
standing coda regolata forse stati finalmente liberati di
me e io sono tranquillo , ma c'è sempre la soluzione della
questione non reagire ma agire prendersi cura della
situazione qui è un buon momentotiro fuori il sofridão .
Ho pensato che ho sognato mi sono svegliato che ti ho
visto in un sogno sembrava un racconto eri quello che ha
avuto più fascino più princess aria bellezza fosse la mia
ispirazione non era immaginazione era il vostro guerriero
cavaliere per te ho avuto alcuna azione disarmato per
proteggere il cuore fosse assonnato si apertoper
addormentarsi voi bocca ho pensato a te al tuo fianco
appoggiato giaceva chiesto un bacio lui conferito un
desiderio ha voluto essere con voi mi sono trovato a
sognare di te ti vedo sereno giglio petalo tuo profumo
seduce me mi porta a incontrare si ottiene vertigini
agitatasiamo in vostro tetto per vedere le stelle mi torna
a voi e di me mi fai sorridere perso mi fai sentire è così
buono mi lasci andare al di là di nessuno sono così dolce
una delle oltre mille o meglio più infinito è così bellami
sento per te è impossibile sentirsi più è lasciarmi andare
per lei dal suo magico per la vostra gioia .
Sei un simpatico sei un bambino che è stato intorno a
piedi sono così caro sono molto amico ti voglio con me
sono divertenti sono i migliori sono il tutto most're che
volevo e voleva un bambino sveglio sono molto affettuosi
sono molto smiling're una simpatia sonola gioia più
grande è il mio figlio sono il mio fastidioso mondo
bambino cattivo sei James mio cucciolo è mio figlio e mio
figlio girando troppo cool sono tutto il giorno il tuo sorriso
, la tua gioia sono affascinanti energie di qualcosa di salto
pure le pillole a paretesu acercas da me a causa della
dolce venire e dammi il tuo budino per me sei così dolce
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così fresco tutto il giorno tas sempre sorridente e pronto
ad andare per la strada , il giardino è un ragazzo un
malizioso come te eti piace voglio che tu sai che ti voglio
sempre accanto a me
Percorsa sotto le nuvole volato sotto il cielo stati in pianeti
Marte e Giove in su Marte ha deciso di amarti e Giove
fatto che avete qui è il mio volare da pianeta a pianeta
penna aveva forza era il potere c'era gioia era qualcosa
che trasportatoera amore in fiore così ha avuto la forza di
sole spostato come girasole aveva volentieri instancabile
ricerca di bruciato era un sogno è stato un successo è
stato un tutto oggettivo con passione adimensionale è
stato grande è stato sorprendente , infine, sembrava
molto amorevole dafinestra ho notato all'orizzonte speso
scansionato il lotto guardò avanti ho visto la tua stella è
stata scintillante brillante alzò lo sguardo ho visto la luna
era la mia e la vostra epoca paesaggio era un viaggio che
ti ho visto per viaggiare sulla terra e sotto il mare
seguitole mani vincenti viaggiato sulla terra e sotto il
mare era solo la luce della luna .
Saudade manca è desiderare è amare è quello di pensare
è quello di sentire mi manca la tua voglia è quella di
avere qui è quello di augurare la riunione è quello di
amare se stessi è sempre pensando a voi è quello di
sentire la tua presenza è mancato di essere senza di te e
penso e voglio e sento-t e ti amo senza vederti e desideri
con i 5 sensi : la vista vedervi senza porte , senza odore
si sente odore , sentire sento azioni senza rumore , il
gusto mi delizierà senza di te e toccarti dimostrando
senzatoccare niente di meglio da ricordare e sentire la
nostalgia .
Creare qualcosa di particolare, ma è molto vago
immaginare di creare e trasformare in scrittura a
180

qualcuno leggere non so cosa , ma so perché , ma manca
l'ispirazione devo prendere posizione per affrontare
questa situazione di scrivere e avere qualcosa da leggere
cominciando a pensare cercherò di cadererinunciare
perché non è facile da ottenere.
Se un giorno lì per raccontare le avventure o disavventure
in un solo giorno o per un anno passato ormai un anno ho
vedo 50 giorni sono 365 giorni all'anno , 7 giorni a
settimana 24 ore al giorno : ecco un po ' di volte e 50
giorni per questi 365 peranno alcuni giorni della settimana
e 60 minuti per 24 ore i tempi brevi , vivere per il
momento !

win erer senza paura era la luce della luna sul mare ero il
capitano aveva tutto a mano a bordo il viaggio è venuto
da battaglia di immagine vittorie era una prodezza .
Se passa un giorno -O gioia che qualcuno avrebbe
bloccare le porte, le finestre aperte e di volo senza paura
sotto il cielo non c'è nessuno che faccia il giudizio
inconsciamente mi perpetua accordo reciproco per le note
sciolte, un ambiente in un luogo molto caldo lì gigli,
margherite fanon appassire terreno bagnato , umido sul
tetto , una lampada offuscato e sicuro impotente fino a
ragionare filamenti sorge tensione ci arduo talvolta anche
difficili, ma nessuno intendo nessuno sapeva che cosa ha
capito e percepito come essere soli in mezzo alla follama
qui è un live senza esistere e soprattutto sorrisi molto
riluttanti brevemente pianto per lamentazioni ha scritto
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quello che non capivo , ma soprattutto sentire che ho
visto tutto e niente cercato poi pianto solo perché mi ha
dato e non consentono di sapere , ma niente qui è il
profumo che si è espansae accese la passione tagliente di
dolore era tempo di dire qualcosa, allora non solo perché
c'era qualcosa che si muoveva sulle vene correva il
sangue a volte lontano da un cuore che non pompa era
solo per avere un'idea in quanto colpisce la forte passione
e potente anche nell'animaun povero era principalmente
persone e aveva la mente perché si ha paura di qualcosa
che si sente finalmente c'è sempre una fine e un inizio
penso di meritare , non è per me o per voi è sia perché
amiamo e rifiuta anche qualcosa che solo qualcosa che
nasce e fioriscecresce tutto un giorno e ci fu un secondo
scomparso era così tutto quello che è successo , non solo
perché si voleva vivere un giorno e un altro momento ,
senza essere volubile sempre molto importante è stato un
tempo era una volta battuta d'arresto è stato e non era
più sufficiente a voltecredono di rinascere come guardo e
non immaginavo era la verità in tenera età ciò che è vero
è dimostrato in atto un'azione per ottenere un cuore era
la connessione frutto senza che niente e nessuno ci dice
cosa è successo temeva qualcosatutto questo scuotimento
non è stata vana era mentre passava la mano con una
scopa c'è sempre parte di qualcuno , perché allora non è
quello di dire sì anche a pensare di non avere questo non
è un motivo ma sì , non è sempre così e non è mai stato
mancavama a volte facendo piuttosto trasformato in una
lotta non ecco sincerità per la libertà di agire non è vero e
non un sì , perché io non sono e non vogliono solo essere
vivo , perché io esisto e quando era già pensato per
essere letto ad espandersi e scriverea dormire mentre
camminava e corse rimase era frutta corso del pensiero
libero e intelligente era a conoscenza di movimento
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camminato e camminato solo perché anche se non amato
per questo amore mondo non credono nelle superstizioni
credere nell'uomo e le sue invenzioni domande ipotesi
fantasie illusioni ècon ioni o protoni per creare razzi luce è
energia e questo non poteva essere visto , ma prodotta
nessuna guida sarebbe e potrebbe era l'uomo era così
volgare è stato solo immaginare e creare sentito non il
sesto senso , come veniva chiamato , ma era così reale
che è accadutoogni volta che volevamo .
Se abbiamo vissuto brevemente da momenti , sia
eloquente o addirittura caldo , nessuno avrebbe detto che
l'amore è il dolore che fa male immaginare l'amore senza
dolore è per tutto ciò che è necessario con incandescenza
foga di un respiro più a lungo di quanto si potrebbe
immaginare la verità è inamorevole e dando , anche
subire la stessa non vedere ma soprattutto sentire e
infliggere dolore di amare anche non vedere , ma
piuttosto voler proteggere dal dolore vostro rapporto
d'amore crea protezione dall'amore emozione sbagliata
perché poi il dolore viene dal cuore inguardare vedere il
mare che sto solo cercando di amare colpire le ciglia nel
vento sabbia lacrime le onde che vedo una spiaggia con
conchiglie inciampando nelle stelle un grido , quindi un
grano nutre il cuore .
Se ho sofferto è stato perché non ho visto o non hanno
capito quello che ha vissuto sorridente girasole rejoice e
impreziosisce con raggi di sole liberarsi e mostrare la
vostra bellezza che soffocare che pazzi paure tutti hanno
un po 'di qualcosa che è stato spostato , non ho
vistocome questo è accaduto è stato un tormento per un
lungo momento come potrebbe affrontare un sussurro ora
non rideva perché qualcuno ha visto un uomo che ha
brevemente esitò solo perché ha guardato e non ha
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lasciato nessuno se ne accorse perché ho sofferto in
silenzio per qualcosa che ha vissuto e sofferto come
feltrola notte era fredda sono tornato giù la strada con
tutto e il nulla uno chiunque mai stato a parte , ma come
qualcuno è stato breve nei tuoi occhi videro sicuro agito in
modo chiaro e aveva la tristezza di abilità , ora che i
incerti non Agias , età erratipoi ho guardato il soffitto e
tutto sembrava deserto O me O dolore che triste
spettacolo e nastro desideroso me glorioso per il
momento vado a terra solo perché cade giù e nell'umiltà
di tutto ciò che è in umanità tacere la voce inquietante
diinquietante il silenzio di chi non dice così diventa felice
svegliato un giorno quando ha perso a me ha detto che
non era la gioia che ho provato e tutto in un giorno
migliorare domani era quello che voleva solo perché c'è
un uomo è triste
Nella solitudine delle tenebre si protende non dire di no
ad un fratello che non è andare a giocare nel cuore se
fosse solo per essere da solo non ha avuto pietà
Queste pietre mi siedo per scrivere a voi ciò che non ho
mai dimenticato il tuo sorriso la tua azienda era qualcosa
che sentiva sempre quando era solo , di tanto in tanto
pensiero di te , dopo che e sentito appena si ricorda .
Ogni volta che sogno svegliarsi e guardare mi chiedo se
sarà ancora come immaginato o pensato o semplicemente
viaggiato il sogno costruisce nulla cambia niente è una
percezione sbagliata così raramente sognare è frustrante
per svegliarsi e tutto ciò senza emendamenti , finalmente
sognareo non sogno tutto è uguale .
In una vita notturna triste e misantropo tranquilla e molto
scontroso tranquilla, ma c'è una stella luminosa , un
chiaro di luna per illuminare anche l'ambiente più feroce e
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atroce c'è speranza che qualcuno un affidabile è che ci
anima e tirare su un amico , anche vero compagnoin
qualsiasi momento, sia l' ultimo che qualcuno ci guarda
con indifferenza senza convinzione non guardare con
amore ci infligge dolore in qualche modo non credo di
essere amici e alla ricerca solo per il vostro ombelico
anche lui mai sentire la differenza di chi è amicoamico e
sente la convinzione dell'amore anche nel dolore del
tempo che un giorno l'uomo sarebbe stato nessuno
poteva dire se si è detto senza sapere perché l' uomo fa
sempre qualcosa accadere era radicata nel loro modo di
vita dal momento della nascitacrescere e alla fine
muoiono tutto l'uomo ha fatto qualcuno sapeva anteprima
e non sa nemmeno perché lo ha fatto è l'uomo e il suo
essere .
Ho visto nei tuoi occhi un certo brillare qualcosa ha
innescato è stato intenso e aveva una causa di amare ho
guardato di nuovo continuato a brillare lo sguardo era me
vincere brillava come una stella brillante e forte attirato la
mia attenzione è stata una bella sensazione lapassione
quando si vede dove voglio essere che tu venga con me
allo stesso modo in cui è scritto in questo libro , che sono
la mia spalla su cui piangere qualcuno a voler essere
sempre e sono sempre desidero quel posto che vinceremo
con la nostra luce della luna e la stessa stella sempre
splendente.
Non capisco o non capisco quindi, anche solo che non so
abbastanza comprensione per rendersi conto di conoscere
quindi sì potrebbe argomentare è stato informato della
manifestazione era di là di quanto è successo volevo solo
sapere dove è nato e si è concluso , infine, voglio che tu
sappia che, nonostante tutto quello che può succedere
cheend non può prevedere che non dimenticherò di voi e
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che si può sempre contare sul nostro amore , in ogni
situazione, perché non è solo passione ho guardato nel
buio ho visto la profondità della notte era il momento di
rilassarsi migliorare la musica alla radio e fammi
condurrela notte è un compagno possono condividere i
sentimenti più sensibili , perché tiene segreti e simili di
chiamarlo notte silenziosa ha sempre buon orecchio , ma
dice poco se sempre connivente e quindi sono felice .
Come vivere prigioniero di tutto il mondo un soffio di
libertà per alleviare l'ansia quella sensazione di reclusione
aumenta i nervi tensione lampeggiano , senza far vedere
agli altri , ecco , le obbligazioni che vengono rilasciati in
noi che sciogliere piace essere libero e naturale per
qualcosa di più banaleo sexy o ho immaginato come ha
funzionato è stato quello di scrivere e avere qualcosa
immaginato e rappresentato il mio essere volgare stare la
sensazione e vedere scrivo tutto quello che ha
attraversato la mente si dilettava si spera di leggere
anche .
Questo individuo posizione solitaria e senza meta questo
disorientamento che ci spinge all'oblio in perdita totale di
sentire il bisogno di respirare credere che questo è ciò che
si affronta pur vivendo uno sguardo un fumo di sigaretta
sospiro espande un respiro dopo l'altro occhio
respiroguardare i minuti passano le bruciature di sigaretta
lentamente per qualcosa che cerco costantemente da ora
un altro respiro , una parola prima di passare il tempo
speranza questa dipendenza andare via un giorno è
successo che passa sforzo perseveranza magico frutto di
atteggiamento positivo è statoqualcosa di buono o
addirittura originale eccezionale sarebbe se essi
provengono dalla natura e vogliono essere meglio e di più
!Vincitore e infine travolgendo il conquistatore mattina
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nella notte silenziosa tutto nella mia mano, senza un
fermo tutto per illusione con la seguente condizione di
essere felice o molto felice solo perché voleva
E come tutti parte del nostro modo di sentire le cose oggi
in questo giorno di qualsiasi century'm predisposti per la
felicità di vivere , non ho vissuto a sentire quello che ho
sentito e non essere dove non sono stato così rinasce per
vivere rendere l'ordinario in qualcosa di sottilmente
insolito giàè presente in qualcosa inconscio che non ci
importa vado avanti con certezza a conoscenza di
qualcosa che io ogni giorno vivo sempre con credere tutto
ciò che immaginiamo è un vero successo se siamo schiavi
di qualche vizio o virtù può circonda e lasciasalti corre
mosche nell'immaginario dei sensi fa battere il cuore per
una volta di raggiungere la massima libertà di una
persona che non giudica le loro azioni di essere è quello di
vivere liberi .
Un giorno stava andando troppo in fretta è riuscito a
perdere me c'era tornare presto ripreso con il respiro di
uno screening e la fiducia di una ripresa e ha insistito
vissuto come se ci fosse un altro colpo fece un passo lento
ma costante e sicuro tornati alla corsa più pazza del
mondogara si chiama vita era per lei che ho lottato e
raggiunto l' obiettivo di essere felice di essere ben
posizionato nella corsa ... via lottando solo è necessaria la
libertà e questa è la sorella di solitudine e si dipartono
sempre evidenziato solo la prima eInfine si può essere
solo se stessi prima e ultima corsa da solo quando questo
è stato lo spirito di lotta , ma non siamo mai soli hanno
vita davanti e che è gestito da vivere e essere il primo e
l'ultimo , quando stiamo iniziando un ciclo naturale
chepartono finalmente , ma ci sono punti in cui stiamo
vincendo è così la prima vita in un luogo e l'altro , ultimo
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ma non si fermano mai così nessun corridore nella corsa
della vita vinciamo sempre e allo stesso tempo da perdere
e questo è ciò che è combattere e avere successo nella
vita !
Powered by svago meditato , e, infine, ha preso
equacionei un'azione partito sull'uomo inquietudine
diventa infelice quando vive non solo quando non può
sopportare di essere tranquillo è necessario cercare la
felicità che viene da dentro , perché noi cerchiamo
qualcosa
di
impazienza
da
fuoricosì
questa
preoccupazione ci rende tristi sopportare la solitudine e di
essere fermato rafforza noi essere raggiunto viviamo con
noi stessi raggiunto la pienezza felice colui che cerca
nulla, perché si è scoperto , non pensare che un modo
autistico della vita, ma la più grande felicitàè dentro di noi
.
6tar lì ... 6tar lì quando non chiede ... 6tar quando non c'è
bisogno di ... 6tar lì quando si desidera ... 6tar lì anche se
non ... 6tar lì quando non mi sento ... 6tar lì quando
mefiamme ... 6tar lì quando si pensa di me ... vi 6tar pro
ciò che viene ... 6tar lì quando si immagina ... 6tar lì
anche non volendo ... 6tar lì solo perché sì ... 6tar lì
quando meamore ... 6tar lì perché tu esisti ... 6tar lì
perché sognare con me ... 6tar vi sia qui ... 6tar sempre lì
... Quello che penso 6tar ci ...
Se mai ci vediamo , e dire che sembrava interessante
ragazza ragazza , hai avuto qualcosa nel look luminoso
allegro e frizzante sorriso era una donna per chi vuole
belli e sensuali epoche tale che mi ha sedotto e mai
volevamo solo così si sentivano gostas-la magia ?Era il
mio giorno per giorno .
Un giorno ho pensato tutto questo solo perché è , non so
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quello che voglio dire e poi scrittura era diverso era anche
paura che il sogno di essere e non sapendo cosa sarebbe
successo ho cercato di descrivere che cosa sarebbe mai
vedere qui concluso un viaggio su uno del mondosilenzio
che esisteva e che qualcuno ha subito credo che nessuno
dovrebbe fare solo fare ciò che gli altri non mancano di
coraggio non agiscono , ma sanno come ignorare il
benessere di chi non sa guardare e vedere uscire e
pensare !Elimina la sigaretta , lo scontro inizia come il
restante desiderio di guarigione .
Scriverò per esorcizzare e creare .Passano due minuti
inizia la verità di scrittura e di qualcos'altro che non sei tu
.Sento che non posso , d'altra parte sente un guerriero
che ha la più vera , la vittoria .Sono 16 minuti da
eliminare una sigaretta , cresce il desiderio di riaccenderlo
.Tutto va quando si sente quello che sta accadendo .
Penso quindi dovrete aspettare .Debolezza della voglia
voglia di vincere tutto verrà come il tramonto .Esiste in
costante contatto con il desiderio .Penso che la mezz'ora
dopo l' ultima volta che mi vedo e sento quando ha
superato il tempo .Il viaggio in secondi , in minuti sono
come razzi per festeggiare ogni progresso .Mi sento un po
' , pensando come posso raggiungere l' anticipo.C'è una
battuta d'arresto perché non c'è accesso sigaretta .35
minuti ecco l'atto voglio cancellare .
Non pensava , agiva modalità meccanica e procedurale .
Ho avuto questo accesso
estinzione della situazione .

durante

un

processo

di

Recoloco me fugace , la creazione spontanea .Parole, frasi
con l'azione e la connessione.Ho sentito alla radio che il
piano possa abortire , rifletto e mi sento con un nord.45
minuti in più e ecco un'altra sigaretta , penso ,
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naturalmente !Tutti ma quasi tutto mi fa pensare e che
dobbiamo affrontare .
È un'ora con un risultato di 20 anni 30 ho.
Viviamo il 66 % della vita pensando al 100 % che il 33%
ci può dare .È stato complicato , ma ha spiegato .
Se devo proprio a combattere e l'ambizione di studiare un
modo di agire
Non è facile , non è difficile per tornare a fumare una
"giusta " sigaretta .Appare in un momento , e seguire un
percorso che non si proietta .
Naturalmente , io fumo sulla situazione .La mia natura
doveva contenere purezza .
Hanno trascorso due ore 03 minuti e poi esfumacei
pensiero .
Will si emergere, qualcosa si Sortir .Ho cominciato a
sorridere , pensando che qualcosa stava per arrivare .
Il metodo più semplice è stato quello di rinunciare , ma
vorrei insistere .
Forti e ho pensato solo dire ho vinto .
Innaturale qualcosa era anormale .Mentre rifletto , il tipo
migliore finge di dormire.
La volontà è quella di venire, ma non voglio scappare .Io
non sono la luce , ma l'energia non manca .
Sento un potere fulmine che non mi ha mai oscurare
.Cambierò , non esiterà a trasformare tutto .
E io so perché lo farò .
Una sigaretta calma e banale , un po ' titubante di
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fastidioso.
Quando un giorno un gabbiano come'll vi chiedo di
riportare avevi ciò che non ha fatto nulla quando voleva
tutti persi come farei senza di te coinvolto la descrizione
che la passione ha avuto un amore enorme e sempre di
buon senso quando si pensa di voi , attraverso la qualeho
perso qui, là come avrei voluto essere un vulcano piace
susciterà il vostro cuore che l'amore gigante , sempre
trionfante ovunque ho sentito un profondo desiderio
proveniente dal mio mondo che hai sempre voluto ,
soprattutto quando si ride lo sguardo di felicità erapiù
forte di tutta l'energia elettrica , attraverso la quale tutti
gli attuali che ci lega e separa mai ci ha mai avuto
l'intenzione di un incontro fortuito immaginare il ponte sul
fiume dove il marciapiede già significava nulla vide la
figura e corse , e nascostiho letto in un giornale parole
dolci come le lettere di miele non erano stronzate aveva
senso e sono stati sepolti nel passato qualcosa che il
vento soffiava e pensava che la faccia dipinta con un
pennello in quadro non amati che eri parte dell'arte
risultante erano dipinte sullo schermo , è stato iltali
invecchia .
La cifra
Fuggite , corse ma lui mi ha afferrato e mi ha tirato , mi
ha portato con sé .
Maledetto cifra che non vediamo , ma che si propaga .E '
la forma riconoscibile di un'esperienza aspetto fiabesco
.Mormorò la figura : si ha paura di un uomo senza volto !
Sì - risposi con un po ' paura .Non temere , perché io
esisto solo in presenza di luce .
Ho parlato di luce e di energia, ma non di un uomo il cui
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volto appare inconsapevole e voluttuosamente e correre
in fuga , senza raggiungere il vostro fisico .
La figura è un essere di oscurità che non può vivere senza
luce .Strano sono un'ombra che si nasconde nel buio e nel
silenzio .Ma picchi di luce e con che ostentas cappello
senza volto , nero .Salgo in cielo , ingrandire con la
distorsione del tuo look e la luce metamorfico .Lungo il
cielo fiume come chiunque fiume con Sultan aria di
sconforto e rispondere con la velocità di cieli neri e mi
densifico far cadere il cristallo e la pioggia tagliente .Ma
per un uomo senza l'acqua faccia trafigge il mio corpo e la
mia gabardine importante non bagnare .È fatto di ombre
.Queste cifre immaginarie sono stati ricreati da me per la
notte morti , caccia in fuga dalle tenebre e la domanda di
luce .
Sono un amico di disgrazia ombra .
Tutto il male è la figura non esiste .
È un aspetto mancante.
Il grido come una forma di piacere tutta la vita emerge da
l'anima torbida ,
Il senso di protezione verso gli altri e l'anima ronzio
terribile .
Che sorge né cade ma sempre sale al merda truffa .
Quello che si vede è molto alto e non la caduta della
scogliera .
Sulle alture di onde , dove si trova l' verdi e dissolvenze
blu .
Surge allarme rosso come i principi degli altri .
Il buio , cupo , frivolo non è sempre presente in quanto
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approfondisce la disperazione di un urlo forte e silenzioso
.
Nelle parole si riferisce per incontrare
soprannaturale che coinvolge passione .

la

magia

Senza un fermo , lettera per lettera costruisce un muro
letterario di parole viene un fatto inevitabile ... dove
scorre la scrittura e le lacrime di un appagamento
indissolubile il cui essere non si oppone , ma ne viene
rivitalizzato e sembra a causa di una rotturaghiaccio
antartico che respinge magia di essere tra gli esseri
abbaglianti e come che sfuma nel fuoco del desiderio
ardente di pronunciare il lungo annunciato .Scrive e
traduce l'anima l'effusione della macchina di creazione.Tra
le linee e modi di dire qui è quello che si pensa e altri
commenti .
vertigine
Un inizio , una scogliera , perché il tempo non è effimera
.La caduta parallela a una brutta partenza , arrefeço .In
punta di piedi me equilibrio e salto , immersioni .Io non
mi annullo , saltato e immaginato vertigini .Cuore veloce
sorpreso da qualcosa che immagino in viaggio .Sul fronte
, ho visto tutta la vita in un secondo per far scorrere via
etere .E 'stata la caduta libera di questo autunno ha
colpito la terra ... la strada asfaltata bagnata brillante
sullo sfondo di sfiato aria è fredda !L'asfalto bagnato
sentire l' acqua fresca che si illumina al buio ricordare il
cielo luminoso e scintillante ed era così forte che a terra ,
un impatto fortemente questo distruggerebbe quello che
sarebbe successo .L'orologio si è fermato e immortalato il
momento del suo pensiero .A velocità superiori il vento è
venuto in tilt e avvolgimento si voltò e rosa, rosa ,
restituito al momento precedente di essere non più tardi
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chiamarla così alzando la caduta in caso di caduta alle
stelle .
L'orgoglio di sentire come vedo altro qualcuno subito che
si sentiva e non vedeva l'altro nella pelle di altra speranza
mai sofrais sorge lo spirito di aiuto e di aiuto reciproco nei
modi ci sono massi questi ostacoli posa orgoglio nati così
inio credo perché il mondo è venuto a combattere fino alla
fine e di garantire voi e di essere finalmente e arrivare in
fondo per conoscere l'altro e la loro scherma mondiale
nell'arte di recinzione lì ad infliggere colpi tutto passa
attraverso una sensazione di un colpo entro la fine
delspada combattere un potere soffrire involontariamente
trasmissione per vincere e avere risplende di essere il
vincitore e perdente quando cade , sentire il dolore, ma
sale e scende a causa è un combattente che vince il
dolore è immaginato inalta l'ultimo atto e si congettura
sulla gloria del vincitore e perdente tutti i combattenti
meritano la vittoria desiderata .
Quella mattina
E 'stato un frivolo e dolorose lacrime all'alba , non lontano
da un pianto eccessivo che aveva senso a fronte di stantio
mattina umida già la notte aveva preceduto aveva
trascorso tempo è venuto un grido e disse a guardare
fuori per il sole a venire ed evaporato lacrimecorrendo
verso il basso e il mondo con le nuvole semplice sorriso
ha detto che mi ha stupito deciso di decidere per quello
che doveva venire avrebbe controllato e questo
veramente testare la decisione non è stata resa apparso
dal nulla vuoi emergere la sensazione che il fondo si
sentiva minutoabitudini da circa coraggio e perseveranza
alimentati mi auguro che il gap e chiarito la nebbia e il
vento infido venuto il desiderio di realizzare qualcosa che
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potesse raggiungere.
Fortuna sarebbe stato lanciato il tempo di amare me
stesso e il progresso nelle lotte e battaglie tiro
impeccabile era accurata per i seguenti giorni ha colpito il
puntatore leggere le ore, minuti e secondi e liberato me ,
come per magia era quel giornogioia e felicità visto più di
quanto la gente era presente vitigno diverso sarebbe
certamente accaduto sarebbe semplicemente surtir .
Il web
Ho guardato seriamente intorno a me vedevo il paesaggio
e non è brutto sguardo alla società vidi una web dove
tutto è connesso e tutto, ma ho pensato che il ragno è
stato un complotto di una morte vero dramma è stata la
visita del ragno e il web è stato per lei untipo di cena, ha
preso il ragno che ha sofferto più e meno tessevano
persone Stung e come questo si addormentò questo
divorante calhava tutti hanno sognato che coloro che sono
morti nella sua ragnatela è stata la brutta morte ha
cessato di esistere e la mortalità sarebbe soccombere
erail sogno di essere immortali , senza paura del web , il
ragno e la vita tutta soccombere ma è a noi per formare
una rete e può essere buono per la vita non ottiene brutto
avere la voglia di vivere e di non guardare il ragno come
la fine , mama un fine di un ciclo di una società / web che
è sempre in costruzione costruzione del web è stato in
evoluzione e il ragno nessuna soluzione è web , il brutto
ragno e la mia immaginazione .
Luci di caffè sigaretta spenta tra caffè male e tostato
ottenere questo questo spazio è un arioso , ben
frequentato , dove la gente viene da ogni parte mi vedo in
futuro per creare un ciclo in questo spazio dove scrivo e
poi avere un obiettivospero raggiunto in circa 2000 ore ,
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di cui circa l'uno per dedicarmi giorno in questo spazio
appositamente chiamati luci caffè dove spero di illuminare
le linee tra il mio giorno per giorno sentire l'energia
rilassata anche per instant'll tenere un processo
quotidianodi scrivere una costante creazione , vagano , il
pensiero e la scrittura è qualcosa che trovo mare
eccitante e stimolante immaginare me stesso nei miei
mari del mondo tra il fondo c'è la vita !Nuotare
nell'oceano della scrittura dove vedo l'inchiostro scorre
per creare belle linee tra testi, frasi , poesie o pensieri
anche semplici , senza molta attenzione o precipitazioni ,
anche la tensione non esiste intenzioni del mio oceano
caccia le lettere con arpioni per raggiungere in
backgroundcuori che si sentono diverse emozioni,
sensazioni , ma ciò che conta è quello di tuffarsi nel
nostro mare e amano soprattutto i diversi mari .
Accendo il potere lanterna lanterna ecco energia elimina il
vuoto illuminato , riempire sentimento si risveglia in me
un desiderio senza fine succede che la fiamma luminosa si
accende un pomeriggio scorre lento , molto pigro è una
luce risveglia un aspetto luminoso e comeche viene un
guadagno in presenza di una conoscenza sia che emana
un profumo denso , ecco intensa e contagiosa un profumo
che si sente il piacere di respirare e quanto ogni giorno
non respirare la stessa aria sorriso il sorriso non è sempre
preciso , ma quello che ti fa bellaintimo piccolo sorriso ,
un segno di gioia e di trattare come un fascino senza
tempo una gioia molto naturale e rilassato quando
sensibilmente mi sorriso colpito un bagliore che
furbescamente non mente e quando mi tocchi è diverso
stunning'm leggermente profondo pensiero per un attimo
come la felicitàappare nella realtà della dualità di un
sorriso allegro di uno sguardo troppo luminoso come ho
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visto qualche volta .
Fado fado una destinazione che segna la nostalgia senza
età deserto lontano, ma molto vicino alla sede di vedere
si desidera un bisogno solo senti che non appartiene tutto
quello che scrivo , ma mi sento quello che scrivo .
Ecco un semplice , ma non diminuito la parola che il mio
cuore ascoltando il vento nel vento affidano a prendere un
paio di parole scritto con la pioggia che con un post vi
direbbe che sarebbe fare un disegno del sole con i suoi
raggi e voidirei che sei la mia energia e per voi il mio sole
splenderà sempre , anche nei giorni in cui la neve era
questo pensiero che il vento sarebbe sempre soffiare .
Pensare , riflettere e agire o di non agire sente non si
esprime e quanto sia difficile sentire e di esprimere non
solo sufficiente a volte solo di esistere , ma riflettere
prima di reagire come un processo di sentimento e far
finta come un atto di controllo del pensiero o noagire ora
ecco il più saggio quindi finta .
E ' una sensazione dopo allora riflettere piuttosto una
reazione che non può sentire può anche appendere volte
dal silenzio di un think e semplicemente stare dalla
presenza che significa essere .
L'ostacolo non è l'ostacolo per vincere lo spettacolo stesso
senza paura a volte sento un uomo d'azione , ma di
interesse è di vivere e combattere per noi per sviluppare
questo a volte è quello di crescere e imparare in lotta per
la vita dobbiamo sempre reagire alla perdita , sfortuna
superare gli ostacoli èmassimizzare l' ho superare è il
massimo piacere di vincere e ci danno il giusto valore a
superare noi e acquisire valore nel imparare dalle
sconfitte e, infine, vincere è l'essenza della vita .
197

Acqua vorticoso Maritime rotazione in mare , la sabbia
filatura goccia a goccia granello dopo granello una brezza
rotolando sul pavimento , afferrare con una mano
l'oceano scende con un altro sabbia del mare come ospite
immerso in perdersi mano ,si libera espande un senso di
chi aveva tutto nelle loro mani , ma non tutto non è tutto
è realizzato a volte sfugge mani tra ciò che sente nel
cuore e le mani hanno tutti un brivido e una cattura che
emerge formare unaturbine .
Non quello di dirvi è vero , ma non è menzogna assoluta !
Il dolore fiammeggiante di una perdita .Dove , ma dove
sei?Che cosa ho fatto ?
Io non sogno perché sono in attesa sveglio.
Verrai , mi salverà da questo mormorio brividi me , mi
sciolgo , me e corrompe rompere e dice che non sei !Dove
sono , voglio di più , non posso continuare a vivere solo e
la respirazione .
Strada attraverso i fronti ed ecco qualcosa che mi
continua a muoversi in avanti .
Perché ritiro e tornare al punto in cui non sto nemmeno
pensare o di essere .
Voglio scappare , spento la sigaretta , scontrarsi sulle
rocce e fulminati .
Il mio cuore è come questa sigaretta che si spegne il
desiderio di ravvivare sarà quello che io e un nodo slega
spinge .Non vorrei , non voglio essere un filo allentato che
i legami arriva grip .
Non voglio essere quello che dici o dici di me , voglio
essere quello che sento .
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Questo nodo , non vede che strangola e compressione dei
margini e distrugge .
Questo legame sarà rotto .
Tutto di nuovo a zero .Voglio solo essere 0 senza alcuna
logica di follow-up , non voglio essere positivo o negativo
, ma insisto che si deve fare e accadere .
Lasciami.
Perché piangere?
Non lo so , ma so perché sempre cadute lacrimogeni e
sciolto , so anche perché a volte mi imbatto negli errori
degli altri e perché tengo stretta .
Ho voglia di piangere , voglio abbandonare me .Questa
amarezza di sentimento che mi lascia con un brivido
freddo che caldo , ma vale la pena le tue lacrime , e
ridere e sentire .La fine si prenderà cura di fine raggiunto
da una lacrima , non sfrattato , ma sempre in agguato e
corre di fronte all'indifferenza lacrima .
Stavo pensando , come sei .Così banale , così come quello
che si pensa , sono uno standard .
Non mi interessa quello che racconto , io voglio vedere
quello che non puoi darmi quello che mi serve e non .
Mi vuoi .A te ti voglio come sei sempre stato , quello che
pensava fosse quello che si è stati o dove non eri , si
stavano facendo , come si fanno .
Io sono io .
Non so come ho iniziato questa storia credo che pochi
saranno raggiungere, ma di non avere né la freccia
dell'arco , per non parlare di destinazione .
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Non ho scopo di colpire taria , non so nemmeno
ponderata , sento che io raggiungo sono io , la freccia è
guidato nel cuore , così il mio dolore .Un cuore solitario ,
caratterizzato da un ictus rispetto rivitalizza , il dolore è
troppo forte la volontà di pompa .
Io non sono libero .Non sarò mai totalmente libero , amo
la mia libertà , ma mi sento vincolato da chi ha amore per
me .
Perché mi amano ?
Mi piacerebbe .Vogliono essere liberi e attaccato a
qualcuno .Vuoi che mi ha fatto sentire solo e inosservato .
Io non voglio capire niente , non voglio pensare a nulla ,
perché invadere , voglio lontano da avvicinarsi .
Non voglio dire di essere l'amore della libertà .Voglio solo
far cadere quello che è in me .
L'angoscia , la perdita .Era e non è più .
È venuto il momento senza sentirsi di sinistra .
Questa natura a fare e disfare e più , per dire quello che
faremo .
Io non voglio fare niente , non voglio andare via , voglio
andare dove non ho ricevuto .
Essere andato e non porterà .
Non piangere , non ridere , non pensare , non guardare e
sentire come io non sono morto .
Che tragedia!
E dovrò andare un giorno sarò anche soccombere .
Come Mai?Sì , mi chiedo perché questo , perché quello ,
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ma non voglio pensare a quello che è stato trasmesso .
Non avete voglia di combattere , non vuole essere tanto
come qualcuno che non è mai stato .
La voce tormenta che si lamenta .
Un Attimo.
Viaggerò , mi vanno e vengono pazientemente .
Cosa posso dire , non ho , non hanno molto e un altro
così mi manca .
Invade me me essere dicendo non vogliono .Non voglio.
Non voglio tornare indietro , voglio essere qui quando la
musica suona e soffia il vento .
Non voglio essere il diavolo , non vogliono essere angelo ,
non vogliono il paradiso o l'inferno .Voglio che la terra
dove tutto esiste .
Non vuole lasciare , rimango dove sono , io voglio tutto lì
, solo a me lo spazio per respirare e pensare su di esso .
Immaginare e creare la mia esistenza .
Voglio solo aria per respirare .Vuoi me loose come l'aria
che respiriamo .
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Stavo scrivendo cosa trasparire dopo aver letto ciò che il
mio essere vuole trasmettere .
Io so che non è facile .Penso che un lotto non sarà detto ,
molto anche ciò che non sarà compreso .
Respingo .
Veemente vogliono respingere ciò che mi impoverisce .
Le cose banali non hanno posto nel cuore c'è un sacco di
emozioni .
Quello che vediamo in sintesi è possibile contrassegnare
nel vostro cuore .
Egli non può prendere , non vogliono vedere , ma sentire
ciò che i vostri occhi vedono .
Mai aprire gli occhi del cuore , perché non può vedere , è
la sofferenza .
Sono qui.
Mi vedi ?Non credo !Riesci a sentire me?Anche io non
credo !Che cosa vedi in me ?
Um , io ero qui per non mi hai esquecesses , non può
stare non averti , perché ciò che ci unisce a volte ci
separa , ma vi dico che sono qui .
Io non pretendo
Vorrei scrivere e far fluire .
Ciò che scrivo è senza dubbio una lacrima .
Come ho scritto una lacrima come è, triste , solitario ,
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bagnato , sciolto .
Lasciatemi asciugo le tue lacrime , il tuo dolore , la tua
tristezza , la tua solitudine , che il soffocamento che deve
essere solo .
Lasciami leccare le tue lacrime , io bevo questo dolore ti
senti
Solo , solo.Me , questo sono io , solo io !
Come sto?Solo io.
La sensazione si espande per sentire veramente il dolore .
Come ci si sente che siamo .Penso sta andando al di là di
ciò che viene dall'estero .
Inward so che esisto , di esistere per gli altri basta
guardare a noi , ma non vedere mai la stessa che perdo
pagine, fogli singoli , frasi sparse , pagine sciolte , fogli
singoli , frasi sciolte , vogliono tutto per venire fuori , non
vogliosalvare nulla , svuoto me , così evoluirei che tutto
quello che scrivo , tutto evaporize , esvaísse nella lettera
di un dolore condanna più , ogni parola il tuo dolore ,
scrivo a liberarmi .Non voglio soffrire .
Un altro giorno, al mattino , l'aria fresca del mattino ,
troppo rumoroso .Io voglio la notte , notte silenziosa ,
dove vedo nel buio la luce che portate con voi .
Uniamo il silenzio e il buio .
Facciamo il blackout di luce .Fianchi , angoli , ciondoli ,
incantesimi , poesie , frasi .
Voglio essere la tua luce nel buio della notte .
Come mi lascio andare negli angoli delle maree profonde
giocare le arpe alta Mermaid .Voglio restare e guardarti
203

senza dirti quello che scriverò .
Per non ti dimenticherò mai .
Niente !Non ha fatto nulla
L'obiettivo con queste parole è nullo .Non voglio che a
leggere , non vogliamo più di scrivere uno giorno voglio
dirvi .
Ma ora voleva solo un po ' di niente .
Non so se leggerete , e tanto meno a capire quello che ho
da dire .
Cosa volete farvi notare è che entendas e tutto , ma
rappresenta per me e non ci si può contare su di me .Ma
non dirlo a nessuno .
Io aspetterò la morte decepe me .
Morte ?Non c'è morte !
E questo è sempre presente .Non ho paura della morte ,
ma di perderti .
Non che qualcosa mi ha fatto male , ma l'esperienza di
avere e non avere è la differenza di essere , come può
essere così ?
Non voglio niente , per poco e molto tutto ciò che voglio ,
non voglio niente , ripeto , ho avuto tutto quando non
sapevo e ora so cosa voglio niente , rifiutando ciò che è e
non è , sarò libera , libera di tutto per mecravatte e mi
faranno cadere amarezza , che è avere .
Semplicemente , voglio essere !
Posso solo essere me ?Sì me e tutti, questo è niente che
non voglio ." Timeless "
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Hit , e ha cominciato a battere incessantemente colpito
con un flusso senza precedenti di un'anomalia o ferito poi
un giorno non più aperto a tornare a farlo era aperta e
subito vicino mi pronunciare , era mia, ma sempre nel
mioil vostro ordine è , io e te in una parola , allora il cuore
!La profonda tristezza di essere
Non è noto per essere consapevoli e imparare a convivere
con la tua ecco intimo , il divario è trascurabile e hanno
appartenenza è qualcosa che svanisce sempre come se in
segno di resa , non è la riluttanza in sostanza solo vuole
essere è da sési può vedere sullo sfondo il nostro interiore
e ci vediamo che non c'è nulla di così inferiore da
manifestare maggiore ecco un think manifesto , non
lascio per esprimere quanto più basso è il livello in cui ci
poniamo vedremo come il sé superiore ,è sempre più
vicino alla infinitesimale sempre chiesto ecco utopico
nascere , vivere e imparare e quando si rende conto
davvero sa che molto camminato lontano da tutto e
conoscere il proprio sé che cosa è cambiato ?
Tutto nel mio mondo silenzioso !Come Mai?
Perché io sono disposto a cambiare e affrontare tutto , ma
quasi tutti provenienti dal mio mondo il mio mondo
silenzioso ?E ' l'intelletto che mi dice di fare la cosa giusta
così !Imagine ? !Una dimensione della stratosfera senza
espansione limiti entra la delusione di magia senza tempo
a livello di illusione stessa sempre con l' aspetto oscuro
della vera illusione della parola già parlato delusione
;generazione Dora di conflitti interiori del semplice agonia
che batte qualsiasi armonia .
Enigmatico , profonda e sensibile che è la lettera non
vincolante di energia molto più lettere o lettere parolina .
Ecco un menhir che sedimenta e scrivere molto in poco si
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dice .
Nelle cose vane arriverete molti saranno quelli che si
lasciano , altri non staranno .A dire che il più grande per
un combattente duro , ma è " usare" che pochi si stare in
piedi, ma quelli all'interno del più piccolo interno hanno il
valore che solo si può ottenere .Vivere, crescere ,
imparare , e sullo sfondo sempre il po 'di know utopico .
Qui è un giorno per un po ' , vogliono solo un altro
imparare che la scrittura era unificare il conoscitore della
conoscenza ordinaria delle conoscenze scientifiche ,
entrambi spiegano solo con la saggezza profonda che
viene letto +
Comincerò dove voglio finire .
Il fumo si espande l'interno della mia stanza .Per il mio
interno anche , questo è violata .Voglio rompere con voi e
con gli altri .
Prendo ?
Forza , resistenza e forza che mi perseguita e mi dice di
andare avanti senza paura !
Si finirà prima dei miei giorni .
Tutti esterno respingerò , come mi sento ... non so , ma
qui lascio la mia piccola storia è su questa pagina , è
sollevato la mia curiosità piccola storia .
Quello che vi dirò in queste pagine è per me trovare il
vero sé che abita in me , non all'esterno .
Come è possibile , vedremo come mi limiterò a descrivere
la mia storia .
Per nessun anticipo più , ritirarsi davvero pronto ad
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andare .Il fumo continua a pervadere questo spazio .
Questa storia inizia dove finirà .
Quello che vi dico è quello di combattere tutto .Vediamo
se riesco ad arrivare alla fine e dire che ho fatto tutto e
niente , come la massimizzazione del sé interiore .
È arrivato qui in breve tempo sulle sigarette eguagliato il
numero di pagine lette perché .
Prendiamo la lotta , questo avrà la lunghezza di tempo
Sopra in ore , in minuti , in pochi secondi .È Finita!
Comincerò dove ho finito .
Sono pronto questa fumare fora la finestra e rilascia
nell'aria , voglio essere questo fumo c'è solo aria .
Voglio solo respirare l'aria
Voglio stare a galla e immaginare cosa qui dirà .Quello
che non voglio fare , avviare alla fine sempre gli stessi
errori .
La battaglia è lungi dall'essere chiuso .
Quello che voglio trasmettere è sentimenti , situazioni e
conflitti .
E la lotta è a vincere l'essere chi ero .Voglio essere l' altro
, la figura mi insegue .
La mia coscienza che mi avvisa e mi dice : tu emerge
vince
Qui mi trovo , ma la lotta contro il movimento che caccia .
Il mio principale , viene a me stesso .Liberati , espandere
te , mi permetta di essere attraverso di me .
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Iniziato qui quello che sarò .Quali sono le domande ,
procedere senza batter ciglio , ecco una figura che mi
perseguita .
Fa , accada di nuovo e rinasce per vivere e sentire .No
demagogia e illusioni , vivere quello che non si può
vedere .
Perché solo allora si progresso , alzarsi e dire .
Voglio essere quello che sono , io sono me .
Essendo che ero e che la cifra sarà .
Sarò come immagino .Quando inseguire me vi dirò che si
avanza .
Di fronte a me e mi libererà .Infine ancora iniziare .
Tutto quel pensiero .Attenzione questo essere voi e la fine
caccia al cavo siete amici .
Non più dispiaciuto per questo momento .Raggiunta la
fine del tormento , mi ha toccato e mi sussurrò , ci sei?
Ora è la fine dell'inizio che mi riferirò qui .
Per ora dico , appena venuto a me e mi incorpora alla
vittoria .
Maggiore in me trasformano in te .Me possesso !
Sarete l'ultima volta il mio odore .Sì , tu andrai .
Non mostrare triste con la partenza .Tra l'altro non vedo
nel vostro cammino .
Andare come sei venuto , di come sei venuto .Non voglio
che tu , tu sei più una disgrazia vagante .La vostra
presenza è un affronto .
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So che per te , mai vinto , perso solo .
Sei come amico fumo di sigaretta della malattia .
Parte e andare , andare in corso che al momento
dell'arrivo non ci sarà .Come ho detto , Emano al tuo
odore che solo ... IRES guadagnare un altro sapore e
profumo.
Forse non si può sapere e non ti in mente ciò che si
provocas .
Poiché so vi ricordate qualche anno .Basta ora che qui si
trova il desiderio di continuare con voi .
Mi lamento in vostra presenza inizialmente pensato , ma
presagio per disturbi minori .
Siamo soggetti e creo la nostra connessione , piacere
però disastroso e illusorio condizioni di vita un po ' debole
.Oserei dalla privazione .Perché solo allora essere leggero
e naturale , in modo che mi nutre .
Freddo , sereno , caldo e armonico sarà l'indennizzo
Vento naturale che scorre come il tempo si sentiva
sempre con il suo nord.Le correnti d'aria bafejado contro
di noi saranno tempeste che ci attendono , è naturale che
il fumo l'aria stessa .
In che troviamo in natura al di fuori come dentro
l'armonia delle correnti liberi .
Fiori , cresce e consolida la radice della liberazione .Wills
inequivocabile il nostro incontro è la rosa dei tempi di
sabbia del deserto che vanno ragione rassodante.Il salire
liberare l' immagine volgare umana , per l'eccentricità del
rapporto intimo che ci separa .Siamo diversi , io sono
naturali e biologici tu sei exprimas artificiali e sintetiche e,
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quindi, non senza di me .Senza l'atto che neutralizzerà ,
farete felice .
Aprirò la porta per voi a venire a parlare con me .Ma
lascio socchiusa per uscire subito dopo .Figura siete
consapevoli del vostro diffusione , mi consomes la
pazienza di disordini .Tu sei e sarai un po ' molta
importanza .
Abbiamo tutti questi stadi stupidi , di solito nei bambini .
Ma se ci dicono di adulti per liberare il bambino che
abbiamo dentro di noi , allora avevo presso di te una fase
negativa.Torno alla calma paziente .
Si può andare chiudo la porta .Molto sapere perché sei
venuto , ma anche sapere dove andrai .
Il divario è ampio , più ampio pensato per farvi .
Fuggite , senza di me , tu e esplode racchiude .Dal primo
giorno che la tua parola è stata la mia frase , ma non
venitemi a dire quando il prossimo che vi dica , ciao , io
sono qui , ma di certo il vostro viaggio sarà un ritorno alla
dura realtà , ma armonico in modo che sia o lascia
invadere ,abbiamo quello che cerchiamo ?Quindi, solo una
parola da voi , che è bye .
E siete venuti andando via a partire ...
E ' stata l'ultima volta ... manca venire a lasciare .Una
lacrima cadde e spegne il grido .
La corda che mi lega , non è la stessa che mi soffoca .Il
nodo del collo , appesa ad un filo .
Estrangulas la mente e la coscienza sufocas .
Che cosa offrite è una morte lenta ringiovanire e
camminare in questo modo e parlare come abbiamo fatto
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.Non cancella il dolore acuto di un colpo tagliato il
laminato in diretta rauco .
Nella parte superiore della memoria straziante e
soffiaggio spettrale .Era la tua presenza dicotomico tra
l'essere e il non essere .La vita coperto in momenti
fotografici che tutti i negozi e immediatamente versato
.Perché si vive in me fuori di me .Cancella il tuo destino e
vivere la frazione .
Questa atmosfera senza tempo diffondere i seguenti
momenti .Come volare senza lasciare il tuo posto .
Questa volta non si ferma perché respira e si può mai
fermare , quello che ti fa respirare .
Vivere è forte come il bisogno di respirare .Ma proprio la
respirazione non è vivere .
Quando si lascia vivere , non si smette di respirare .
Quindi , qual è quella che si pone in un'immagine
impotente .
Senza limiti o conseguenze , il passo successivo .Questo
emerge da un altro in ogni momento ci travolge quello
che siamo veramente , l'illusione di auto-flagellazione
scogliera è di vivere , mentre siamo vivi , ciò che si
muove noi è la natura che ci circonda costantemente e
solo ci distrae , voglio dire che tuttoil tempo di
assorbimento è in- teso solo mente illusoria poiché la
natura riflette tutti i frame in modo casuale e
superlativamente superare ogni momento di forma
movimento umano .
Qualunque nasce intorno alla figura del sé è al di fuori che
ingrandisce l'interno , ma solo catturare la sensazione di
distrazione è un essere superiore che ci spinge a madre
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natura .Se in qualsiasi momento , virtuosi , invade
contraddittorie si è assimilato nell'istante della mente
queste voci non possono eguagliare l'apprendimento e
uscire qualsiasi slancio.
Fortunatamente sovratensioni , il pensiero immenso e
distante .
Vorrei parlare di ... Siete voi a decidere , manobraste
sempre .
Inversione dei ruoli dice tacere .
Il volo di una parola è un atto .Come ignorare e ti porterà
da .
Si vola intorno all'ombra vento .Perché si nasconde , che
appare così quando lo si desidera .
Non vedi ?
Dare te un'altra , si avrà un altro amico che non è il tuo
semplice sfortuna .
Emerge appannamento .
Fu così che il conteggio a dieci , mi sono reso conto di
quanto vislumbramento snapshot momento della finestra
futuro era aperta e vista solo l'ultimo fumo si espande e
come il clic del futuro diventa grande e vasta .
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