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scene di che 
che d'ologrammi 
il corpo mio organisma 
si fa 
d'interpretari chi 
in che 
di scimmiottar dettari 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 00 

 
esistere "me" 
e dello vivere 
che 
il corpo mio organisma 
rende di sé 
in sé 
d'interpretari  
i rumorar di sé 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 02 

 
a navigar 
costituzioni 
da dentro il mio organisma 
d'ologrammari 
delli mimari 
si fa dei scivolar 
li musicari 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 04 

 
l'animalare d'un organisma 
delli ologrammi in sé 
d'olocontrollo 
move 
delli danzari 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 06 
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un coccodrillo 
o un homo 
che fatti entrami d'organisma 
del funzionare sé 
non si diversa 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 30 

 
d'un organisma 
dell'appoggiare sé 
alla propria memoria 
fa dei reiterari in sé 
riedizionari sé 
dei sceneggiar 
l'interpretari 

mercoledì 1 agosto 2018 
18 e 40 

 
del concepire d'essere 
dov'è 
che l'ho copiato 

mercoledì 1 agosto 2018 
19 e 00 

 
del meccanicar biòlo d'organisma 
il corpo mio 
a vivere di quanto sé 
a sé 
compie di sé 
da sé 
e "me" 
com'è 
che sono immerso ad esso 

mercoledì 1 agosto 2018 
19 e 02 

 
e in quale dimensione 
di "me" 
m'è di partecipare 

mercoledì 1 agosto 2018 
19 e 04 

 
ad avere un corpo di homo 
qual'è 
l'arte di "me" 
d'esistere 
da immerso ad esso 

mercoledì 1 agosto 2018 
19 e 06 

 
scoprire "chi" 
d'immerso singolare 
a ognuno 
degli organismi d'homo 
e poi 
rivolgere 
l'interloquir dei "me" 
tra i "me" 

mercoledì 1 agosto 2018 
20 e 00 
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dell'animare 
l'animalare della mia carne 
che "me" 
d'immerso ad essa 
so' luminato d'essa 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 00 

 
dei disgiungiar 
degl'armoniari 
e dei distoniari 
l'impronta a "me" 
dei sospendari a levitari 
e bene e male 
alli indiziar dei divinari 
dell'avvertir dei straripari 
per quanto di tornare in essi 
sarebbe di mio 
lo volontare 
a caricar l'intellettari 
del corpo mio organisma 
dei maginari propri 
allo potere 
dello meditare 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 10 

 
lo volontar di mio 
che rendo a "me" 
dello contar 
del meditare 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 20 

 
la carne mia 
si va da sé 
che a scivolar d'elaborari 
conduce sé 
d'incapsulare "me" 
da immerso a sé 
dello trovar dell'abbrivari 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 30 

 
dello primare il verso 
la carne mia organisma 
fa d'orientare sé 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 32 

 
e "me" 
che so' 
d'immerso ad essa 
a intellettare ancora d'organismare 
di disgiungiari 
dell'armoniari e delli distoniari 
a volontar di mio di "me" 
d'approfondire posso 
dello sciogliàri 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 40 
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dei componenti 
dell'arbitrar di mio 
a penetrato 
dell'uno e dell'altro 
nel diveniri quale 
a seguitar d'intellettari 
alla mia carne 
dello creari 
a lavagnare ancora 
di separar fattori indietro 
del rendere 
d'elaborare d'oltre 
lo conscienziari 

giovedì 2 agosto 2018 
4 e 50 

 
strumento d'organisma 
che catturato d'esso 
mi fo di navigare 
da immerso ad esso 
dell'andari mio a voleri 
dello far da nocchiero 

giovedì 2 agosto 2018 
5 e 00 

 
l'homi 
d'organismi fatti 
e l'abitanti 
che in ognuno 
dei singolari sé 
dell'immersione 
tengono abitanti 
di singolari "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
5 e 30 

 
copie intellette 
e singolari originali 
che 
dell'inventar dell'esistenti 
si fanno d'abitanti 

giovedì 2 agosto 2018 
5 e 40 

 
il corpo mio organisma 
e dell'intellettare suo 
di strumentari 
lo traversar di mio 
a far l'interveniri miei 
che "me" 
d'esistere 
per quanto 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 00 

 
l'homo animale 
quando ancora 
resta a fare 
soltanto d'organismari 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 02 
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mezzi di uomo 
all'homo organisma 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 04 

 
intellettari di homo 
che poi 
d'evolutare 
a intellettar 
di uomo 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 06 

 
homo 
e intellettare 
di homo 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 08 

 
intellettar di homo 
e intellettar di uomo 
e "chi?!" 
a far 
dell'arbitriare 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 10 

 
e a quale ingegno 
lo rendersi arbitriare 

giovedì 2 agosto 2018 
10 e 12 

 
arbitriare 
di mio "me" 
dei maginari 
del corpo mio organisma 
che fa a sé 
di sé 
degl'ologrammari in sé 

giovedì 2 agosto 2018 
11 e 00 

 
homo 
che sviluppato in uomo 
d'intellettari d'organisma 
fa progrediri 
di conscienziari 
d'espandere sé 
di quanto 
ad uomo 

giovedì 2 agosto 2018 
17 e 00 

 
d'homo organisma 
a rimanere solo 
di homo 
in sé 
da sé 
fa soli animalari 

giovedì 2 agosto 2018 
17 e 02 
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quando 
a non avvenuti 
l'evolutar d'intellettari all'homo 
che si fa 
delli restare 
d'un homo 
a diversar  
dall'homo 
in sé bestiare 
d'oltre dello vivàre 
dello solo 
suo vivàre 

giovedì 2 agosto 2018 
17 e 30 

 
del fisicar d'organismari 
che fa in sé 
una farfalla 
del fisicar d'organismari 
che fa in sé 
una lepre 
del fisicar d'organismari 
che fa in sé 
una gazzella 
del fisicar d'organismari 
che fa in sé 
un leone 
del fisicar d'organismari 
che fa in sé 
un homo 

giovedì 2 agosto 2018 
18 e 00 

 
del fisicar d'organismari 
che fa un homo 
a nominar di sé 
d'antonio 

giovedì 2 agosto 2018 
18 e 02 

 
del fisicar d'organismari 
che fa un homo 
di proprio 
a nominare sé 
d'antonio 
e l'intelletto suo 
a strumentar che fa 
dell'inventari in sé 
d'esistere 
quale uomo 

giovedì 2 agosto 2018 
18 e 04 

 
d'un intelletto d'homo 
che noma sé 
d'antonio 
e come 
e quanto 
"me" 

giovedì 2 agosto 2018 
18 e 06 
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intelletto d'homo 
e l'invenzione 
dei risonari 
della memoria 
con la lavagna 
d'essere un "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
19 e 00 

 
copia intelletta 
di un assoluto 
essere "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
19 e 02 

 
per quanto 
magino un dio 
così di come 
me l'ho inventato 
al ricercar di un "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
22 e 00 

 
padre nostro che sei d'immenso 
che di dimensionare addirittura 
non so' 
a sapere ancora 
se t'ho inventato 
da "me" 
per "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
22 10 

 
e non so 
se di mio 
di "me" 
e di "te" 
d'intellettari 
a mia disposizione 
mi sono creato 
di "te" e di "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
22 e 20 

 
scene d'homare 
che a interpretar d'intellettari 
si fa 
dello creari 
dei risonar 
tra la memoria e la lavagna 
di "dio" 
e di "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
22 e 30 

 
alla memoria mia 
s'è d'avvenuto 
dell'inventar 
di un "dio" e dei "me" 

giovedì 2 agosto 2018 
22 e 32 
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di un "dio" 
e di tanti "me" 
che d'intellettari 
tutti creari 
a farsi 
rendere 
delli giustificari 
di tutto e tutti 

venerdì 3 agosto 2018 
10 e 00 

 
il fascino 
del presupporre un "dio" 
e l'essere "me" 

venerdì 3 agosto 2018 
10 e 10 

 
se pure fossero 
copie intellette 
d'originali assoluti 
di "me" 
e 
di "dio" 

venerdì 3 agosto 2018 
10 e 30 

 
l'originali assoluti 
d'esistenti "chi?!" 
a cui 
d'intellettari 
so' stati 
a creari 
copia di un "dio" 
e copia di un "me" 

venerdì 3 agosto 2018 
10 e 40 

 
l'originari da cui 
so' derivate 
le copie intellette 
dei loro stilari 

venerdì 3 agosto 2018 
10 e 50 

 
dell'originale che 
di prima 
delle copie d'intelletto 
a ritrattar 
di "me" 
e di "dio" 

venerdì 3 agosto 2018 
12 e 00 

 
dell'homo 
e dell'uomo 
che all'homo 
quando s'annuncia 
l'uomo 

venerdì 3 agosto 2018 
15 e 30 
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all'homo 
quando di sé uomo 
gli si annuncia 
da in sé 
il proprio stato di uomo 

venerdì 3 agosto 2018 
16 e 00 

 
stridori da sempre 
quando l'uomo di proprio 
incontra di sé 
in sé 
il proprio stato di homo 

venerdì 3 agosto 2018 
16 e 10 

 
stridori da sempre 
che avvengono alla mia lavagna 
fatta della mia carne 
quando dell'intellettar di homo 
s'incontra 
di sé in sé 
del proprio intellettare di uomo 

venerdì 3 agosto 2018 
16 e 20 

 

 
 
che del discrepare 
dei due miei stati compenetrati 
di homo e di uomo 
si fa conflitto 
a interpretar con quanti 

venerdì 3 agosto 2018 
16 e 30 
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l'homo organisma 
e l'uomo intelletto 
che d'uno nell'altro 
a farsi d'innesto 
funziona d'ognuno 
confuso dei sé 

venerdì 3 agosto 2018 
18 e 00 

 
il corpo mio organisma 
si fa 
di connestari 
fittamente in coniugari 
uomo nell'homo 

venerdì 3 agosto 2018 
18 e 10 

 
dell'homo e dell'uomo 
di parassitar reciprocari 
l'uno dell'altro 
quando s'incontra 
dell'orientar propriocettari 
s'obnubila di quanto 
fa generari 

venerdì 3 agosto 2018 
18 e 20 

 
l'organismari 
del corpo mio biòlo 
fa di 
dinamicar supporto 
dei propriocettar vitàri 
che poi 
a farsi di memoria e di lavagna 
dei risonar tra i quanto 
rende 
intellettari a sé 
d'interferiri ancora 
di sé 
in sé 

venerdì 3 agosto 2018 
18 e 30 

 
che a "che" 
di in sé 
dei registrari a sé 
soggetta i risonari 
che poi 
d'essi 
di reiterare a sé 
genera in sé 
dello creari 
a personar di un sé 
del divenire 
in concordari 
di sé 
a sé 
d'appelli 
un "me" 

venerdì 3 agosto 2018 
19 e 00 
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spazi d'assenze 
oltre gli appelli 
che la lavagna mia 
rende di "me" 
a "me" 

venerdì 3 agosto 2018 
20 e 00 

 
delli registri 
muti a "me" 
finché fa manifesti 
di quanto s'è 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
che lumina di sé 
a "me" 
catturato a sé 

venerdì 3 agosto 2018 
21 e 00 

 
scene ologramme 
che rese alla carne della mia lavagna 
avverto 
pronunciare di sé 
li propriocettivare in sé 

venerdì 3 agosto 2018 
21 e 10 

 
la carne della mia lavagna 
che s'emula in sé 
delli mimari 
a sequenziari 
grammi a lampare 
d'ologrammar 
dettari 
dell'abbrivari 

venerdì 3 agosto 2018 
21 e 20 

 
quando 
del comparire alla mia lavagna 
è d'essere quanto 
del manifesto 
alla mia carne 
a singolar diretto 
d'esposizione 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 20 

 
reso di sé 
e non c'è d'altro 
che di sé 
ad essere sé 
di volta in volta 
scorre 
e non può essere 
che "me" 
di sintetare 
a personare sé 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 22 
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la voce 
del corpo mio organisma 
e l'esservi 
d'immerso 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 24 

 
che confondo 
d'essere quanto 
dell'ologrammare 
a manifestare di sé 
dell'essere 
"chi?!" 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 26 

 
voce diretta 
dei peristaltar 
che l'organisma rende 
dei funzionari propri 
delli vitàre 
del corpo mio organisma 
di homo 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 28 

 
che dalli suoi registri 
della memoria 
ad appuntari 
si torna 
d'autonomar dei risonari 
a far riedizionare 
alla lavagna 
delli lampare grammi 
all'avviar 
dell'abbrivari 
alli mimari 

sabato 4 agosto 2018 
4 e 30 

 
la dimensione di uomo 
che all'homo organisma 
rende 
d'intellettari astratti 

sabato 4 agosto 2018 
5 e 00 

 
esistere 
senza interpretare 
il corpo mio organisma 
a cui s'è immerso 

sabato 4 agosto 2018 
5 e 10 

 
il corpo mio organisma 
a interpretare sé 
dell'attivar di suo 
peristaltari 
fa vivere di sé 

sabato 4 agosto 2018 
5 e 20 
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l'homo 
che a involucrar di sé 
si fa 
materia prima 
allo vivàre sé 
d'animalare 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 00 

 
che di contemporaneitare 
d'immerso all'homo 
s'espande d'uomo 
allo tentar dell'esistìre 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 02 

 
dei sequenziar peristaltari 
d'homo 
si fa d'animalari 
che poi 
d'umanitar sviluppi 
a divieniri uomo 
tra sé e sé 
fa 
conflittari 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 04 

 
istintuar dell'homo 
e 
intellettar dell'uomo 
che a maginar tra quanti 
dei "me" 
si fa 
degli emulari 
medesimari 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 30 

 
dualità 
che a vivere d'istinto 
l'homo animale 
e dell'intellettare 
l'uomo esisteziari 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 40 

 
un homo organisma 
d'autonomar d'elaborari a sé 
corre d'istinti 
che poi 
di uomo 
s'espande 
a intellettar 
di singolare sé 
delli plurare sé 

sabato 4 agosto 2018 
15 e 50 
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di naturale istintare 
dell'homo 
che a far d'organismari va 
di solo sé 
e i volontar di "chi?!" 
che da immerso ad esso d'homo 
di farsi d'uomo 
dell'espansione a sé 
rende dei ragionari 
che a moviolare dei grammi 
dell'ologrammari a sé 
in sé 
di sé 
dello far da scrivania 
per sé 
fa 
di riconsultare sé 
a meditari 
quanto di quanto 

sabato 4 agosto 2018 
16 e 00 

 
di moviolar 
grammo per grammo 
d'ologrammari 
alla sua carne 
che dei propriocettivari 
scissa i lampari 
delli mimari 

sabato 4 agosto 2018 
18 e 00 

 
l'homo organisma 
che fa 
da sé 
di sé 
dell'istintar d'animalare 
e l'uomo intelletto 
che fa 
pur senza sapere 
di sé 
dello nocchiero 
a sé 
di completare 

sabato 4 agosto 2018 
18 e 30 

 
l'homo istintivo 
e l'uomo intelletto 
per quanto 
poi 
s'è fatto 
a meditar 
di rimbalzare in sé 
dei risonari 
tra la memoria e la lavagna 

sabato 4 agosto 2018 
19 e 00 
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l'homo istintivo  
e l'uomo intelletto 
che "me" 
soggetto d'astratto 

domenica 5 agosto 2018 
9 e 00 

 
del corpo mio 
e delle specifità di proprie sue 
che dell'avvertiri a mie 
di sé 

domenica 5 agosto 2018 
9 e 02 

 
esserci o non esserci 
che 
per quanto 
il corpo mio organisma 
s'è fatto di sé 
del funzionare a sé 
non ha bisogno 
d'altro 
che sé 

domenica 5 agosto 2018 
9 e 04 

 
l'homo organsma 
che vive di sé 
a sé 
e "me" 
che gli fantasmo 
d'astratto intellettari 
alla sua carne 
di dentro la sua pelle 

domenica 5 agosto 2018 
9 e 06 

 
quando 
la carne mia intelletta 
vie' abbandonata 
da "chi?!" 
al funzinare di sé 
di farselo 
d'autonomari 
da sé 

domenica 5 agosto 2018 
10 e 00 

 
avvertiri 
da "me" 
delli propriocettivare a sé 
che la carne mia organisma 
fa di sé 
a rumorari in sé 
dell'avvriri sé 
per sé 

domenica 5 agosto 2018 
10 e 02 
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durante la morte 
del corpo mio organisma 
dei processar 
che so' avvenuti in sé 
allo vitàre suo 
per quanto s'è stato 
e divenuto in sé 
di sé 
lo conservar dell'avvenuto 
ad esistito suo 

domenica 5 agosto 2018 
12 e 00 

 
esistito 
che d'avvenuto suo 
s'è fatto 
a biòlocare sé 
di registrari 

domenica 5 agosto 2018 
12 e 10 

 
che 
dei risonari sé 
del farsi reiterari 
alla lavagna propria 
anch'essa  
d'organisma 
di fino a qui 
a rendere ologrammi 
delli mimar 
l'andari 

domenica 5 agosto 2018 
15 e 00 
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la misura 
dello sensare 
nel tentativo 
a che 
dello suonar con la mia voce 
dello verbare 
all'affermare 
esisto 
o non esisto 

domenica 5 agosto 2018 
18 e 00 

 
una macchina biòla 
che sintetizza in sé 
di sé 
dell'inventari 
di raccontare a sé 
sé 

domenica 5 agosto 2018 
19 e 00 

 
quando 
a sintetare in sé 
di sé 
dell'umorar paura 
e "chi?!" è 
che si divie' 
paura 

domenica 5 agosto 2018 
19 e 30 

 
quando 
dal fondo delle memoria 
si diviene 
di sola 
fede 

domenica 5 agosto 2018 
20 e 00 

 
essere 
d'immerso a un corpo organisma 
e non aver conferma 

domenica 5 agosto 2018 
20 e 02 

 
reiterar sordine 
dell'interi ologrammi 
che alla lavagna mia 
fa di colmari 
dell'avvertire 

lunedì 6 agosto 2018 
10 e 00 

 
di dentro al corpo mio organismma 
si va 
dell'avveriri tutto 
del funzionare sé 

lunedì 6 agosto 2018 
10 e 30 
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il corpo mio di homo 
e dell'intelletto suo organisma 
che 
d'usufruirlo 
a mio di "me" 
lo fo 
d'integrato d'uomo 

lunedì 6 agosto 2018 
12 e 00 

 
homo 
che dello navigar di mio 
in sé 
dell'intellettare proprio d'homo 
si genera 
di sé 
in sé 
del divenirsi uomo 

lunedì 6 agosto 2018 
12 e 30 

 
d'organismare d'homo 
a transpondar 
l'intelligenza propria biòla 
a "chi?" 
di personato 
che a usufruire 
d'aggiunta 
di "me" 
fa 
d'uomo 

lunedì 6 agosto 2018 
12 e 40 

 
affermare di mio 
a "me" 
che l'homo organisma 
a strutturar di sé 
in sé 
fa il corpo mio biòlo 
d'homo 
che dello quaderno 
fatto di suo 
dei risonare l'appuntari 
tra sé e sé 
e rende di sé 
l'evolutar di homo 
a uomo 

lunedì 6 agosto 2018 
13 e 00 

 
a giungersi 
dello crear di un "me" 
a far da nocchiero 
di volontare mio 
d'essere "me" 

lunedì 6 agosto 2018 
13 e 10 
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quando divie' 
delli creari in sé 
di sé 
d'esistente  "me" 
diverso 
dal solo 
organismari d'homo 

lunedì 6 agosto 2018 
14 e 00 

 
quando 
d'homo organisma 
a non intellettare in sé 
di sé 
del rimanere 
soltanto d'homo 
non s'evolve 
d'emergere sé 
di uomo 

lunedì 6 agosto 2018 
14 e 02 

 

 
 
l'idea 
che si va scolpendo 
d'ologrammari a sé 
di chi sono 
dell'esistenza "me" 

lunedì 6 agosto 2018 
14 e 30 
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l'ebrezza d'esistere 
se pur 
soltanto 
d'estemporaneitar 
del durante 
la vita organisma 
del corpo mio 
di homo 

lunedì 6 agosto 2018 
15 e 00 

 
l'homo 
che 
delle risorse a sé 
concepisce 
d'ologrammari 
in sé 
di come sé 
s'è alla dimensione 
delli vivàre 

lunedì 6 agosto 2018 
16 e 00 

 
delli racconti assistiti 
ad aggiungerne un altro 
ancora fatto 
da sé 
di un homo 

lunedì 6 agosto 2018 
16 e 10 

 
la memoria mia 
quando 
fattasi allora 
spiegava me 
d'anima creata 
da dio 

lunedì 6 agosto 2018 
16 e 30 

 
che 
a configurar di una esistenza 
feci di allora 
d'esistere me 
a dello veritare 
per quanto 
allora 

lunedì 6 agosto 2018 
18 e 00 

 
del culturare 
alla mia mente 
che d'integrare 
di fino a qui 
s'è fatta 
dello configurar 
la mia esistenza 

lunedì 6 agosto 2018 
18 e 10 
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tutti gl'ologrammi 
che a divampare alla mia lavagna 
di farsi come fedi 
rendono 
dei motorar diretti 
li mimar 
dei reiterari 

lunedì 6 agosto 2018 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e dei mimar diretti 
che dei grammar 
degl'ologrammi 
a sé 
in sé 
fa degli accompagnare 
dei consolari 

lunedì 6 agosto 2018 
19 e 02 

 
senso di "me" 
che pur so' stato 
alli gustari 

martedì 7 agosto 2018 
8 e 00 

 
d'esperenziar 
di tante volte 
so' stato 
allo gustar sereno 
al volume mio 
dell'interiore 

martedì 7 agosto 2018 
8 e 02 

 

 
 
il suono della vita 
che per quanto 
a provocar 
si va da sé 
e delle mille volte 
all'evitarla mio 
d'entrare in essa 
a interpretare 

martedì 7 agosto 2018 
11 e 00 

 
ma poi 
s'è fatta d'ugualitar 
per sé 

martedì 7 agosto 2018 
11 e 02 


