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della presenza 
del corpo mio vivente 
d'organismare 
in sé 
di sé 

mercoledì 9 gennaio 2019 
13 e 00 

 
che 
di fare segnari 
e d'avvertiri quanto 
può 
anche andare 
tutto 
di sé 
da sé 
e rendere 
voce 
e ascolto 
in sé 
a contemporare 

mercoledì 9 gennaio 2019 
17 e 00 

 
produrre la voce 
ed ascoltare 
di contemporare 
tutto 
da sé 
di sé 

mercoledì 9 gennaio 2019 
17 e 20 

 
quando 
dell'avvertiri 
viene 
ai maginari 
in risonare 
in sé 
di sé 
da sé 

mercoledì 9 gennaio 2019 
18 e 00 

 
allineare i maginari 

giovedì 10 gennaio 2019 
10 e 00 

 
il sistema intelletto 
accordato al corpo mio organisma 
di come 
alla pipì 
viene da sé 

giovedì 10 gennaio 2019 
10 e 30 

 
degli allinear dei maginari 
dell'emulari d'essi 
si fa l'armonizzare a melodiari 

giovedì 10 gennaio 2019 
11 e 00 
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dell'ordinari armonico 
dei maginari 
a far 
del melodiar sentimentari 
rende 
all'avvertiri mio 
lo navigari 
a sé 

giovedì 10 gennaio 2019 
13 e 00 

 
inciampi d'armoniari 
che rende quanto 
a sensitar di sé 
d'organismar cacofonie 
a mio 
di "me" 
dell'esserne d'immerso 

giovedì 10 gennaio 2019 
13 e 30 

 
d'immerso "me" 
alli impressionari organismi 
del corpo mio organisma 
che avverto 
a trattenere "me" 
dentro d'esse 
a d'esso 

giovedì 10 gennaio 2019 
14 e 00 
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un cane organisma 
un homo organisma 
che 
d'autonomare sé 
d'ognuno 
singolarizza 
di combinari 
sé 
in sé 
di sé 
dello focar 
dei sentitar passari 
dell'immersioni 
a sé 

giovedì 10 gennaio 2019 
14 e 30 

 
storie fatte 
d'emulari in fila 
che 
dell'avvertiri 
a sé 
fa provocar 
di sequenziari 
l'umorari 
in sé 

giovedì 10 gennaio 2019 
15 e 00 

 
la formazione 
delle sequenzialità 
fatte dei maginari 
che dell'alimentazione 
a concatenar tra sé 
ancora rese 
dei maginar d'esperenziali 
allo formar 
di seguitare 
filastroccari 

giovedì 10 gennaio 2019 
15 e 30 

 
quando 
un progetto 
si fa 
degl'emulare 
in sequenziari i pezzi 
a filastroccari 

giovedì 10 gennaio 2019 
16 e 00 

 
quando 
i pezzi dei filastroccari 
so' resi fatti 
dai maginari astratti 
a scorrersi emulari 
di virtuare 

giovedì 10 gennaio 2019 
16 e 20 
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concatenazioni 
in tratti 
da per sé 
d'ognuno 
che 
dell'armoniari a sé 
del procedér 
fa 
dello seguitar 
di quanti 
a scorrere 
di melodiari 

giovedì 10 gennaio 2019 
16 e 40 

 
il corpo mio organisma 
dei melodiari 
ai viscerare a sé 
si fa 
del divenire sé 
di volumare a sé 
e a registrar 
di ricordari 
e rende di sé 
a reiterari 
di dentro sé 
d'essere 
altro "me" 

giovedì 10 gennaio 2019 
17 e 00 

 
dei ricordar 
di dentro a sé 
alla lavagna sua organisma 
in sé 
lampa 
di presentare 
a sé 
chi s'è 
del personare sé 
a "me" 

giovedì 10 gennaio 2019 
17 e 30 

 
di lavagnare 
in sé 
dell'assumere sé 
quanti 
di sé 
a far 
dell'ingannare "me" 
e trucca 
a dentro 
d'altro essere 
"me" 

giovedì 10 gennaio 2019 
17 e 45 
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scenar di mio 
a figurar 
del mio 
di volumar vivendo 
nel divenire 
d'estemporaneitare 
a mio 
d'essere "chi?!" 
a "me" 

giovedì 10 gennaio 2019 
18 e 00 

 

 
 
storie assistite 
che manifeste 
di quando 
raccolsi di mio 
da quanti credetti 
autorevoli ognuno 
dell'intorno incontrando 
e li feci 
d'imitandi 
a pregarmi 
d'essere 
anch'io 
come di quelli 
degli andari 
di sé 

venerdì 11 gennaio 2019 
10 e 00 
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e non so' 
di che fossi 
sebbene 
dell'imitari loro 
nello trovami rampollo 
di che fatti 
del diveniri mio 
di quanto 
per quanto 
fossero loro 

venerdì 11 gennaio 2019 
11 e 00 

 
che 
di quanto substrato 
presente 
ad essere 
in loro 
dell'espressare mio 
dello 
imitari mio 
di loro 
sarei stato 
del suggerir mentale 
a mio 
dell'avvertire 
anche di "me" 
come di loro 
da dentro 
della mia carne 

venerdì 11 gennaio 2019 
11 e 30 
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essere unità 
in sé 
di sé 
ad incontrare 
altre unità 
per quanto 
d'ognuna 
a sé 
di sé 

venerdì 11 gennaio 2019 
12 e 00 

 
del sentimento 
a dilagare 
alle mie vene 
del corpo mio organisma 
fatto di carne 

venerdì 11 gennaio 2019 
13 e 00 

 

 
 
il corpo mio organisma 
e del sentimento 
che mio 
d'esistente 
si fa 
dell'attraversando 
esso 

venerdì 11 gennaio 2019 
13 e 30 

 
tutto 
e 
dell'esserne 
unitare 

venerdì 11 gennaio 2019 
14 e 00 
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la libertà di "me" 
durante la figuratività 
della lavagna mia organisma 
che 
del transustare sé 
fa dello tessuto proprio 
lo divenirsi che 
vivente sé 
al posto di sé 
di contenere "me" 
d'immerso 
a sé 

venerdì 11 gennaio 2019 
19 e 00 

 
la carne mia vivente 
che 
d'estemporaneitare 
fa 
transustari sé 
allo membrari di sé 
che poi 
di quanto 
avviene in sé 
di monitorare sé 
di dentro a sé 
d'organismari sé 

venerdì 11 gennaio 2019 
21 e 00 

 
quando a meditare 
dei sentitari 
l'avvertiri 
si fa 
per "me" 
che vi so' immerso 
degli orientari 

venerdì 11 gennaio 2019 
22 e 00 

 
immerso "me" 
al corpo mio organisma 
d'essere "chi" 
dell'animare sé 
tra gli orienti 
d'andare 

sabato 12 gennaio 2019 
1 e 00 

 
del meditare che 
a concepir 
d'intellettari 
lo cognitar 
del verso 
d'andare 

sabato 12 gennaio 2019 
1 e 20 
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"me" 
e il promòver cognitari 
dei versi d'andari 

sabato 12 gennaio 2019 
1 e 20 

 
cos'è cognitari 
e per "chi?!" 
si fa 
rotte d'andari 

sabato 12 gennaio 2019 
1 e 40 

 
a divinar dell'emulari 
miei organismi 
si rende 
lampi di dopo 
che tutti fatti 
d'adessi 
dello contemporare loro 
inventa affollari 
d'ologrammar presenzie 
diverse 
di sé 
a viscerar propositari 
degli andari 
appresso 

sabato 12 gennaio 2019 
2 e 20 

 
a scivolar 
del dentro mio 
organisma 
si scorre lampi 
per quanto 
a precedére 
dalla mente mia 
che si fa 
consigliori 
pel dopo appresso 
a "me" 
dell'arbitriare 

sabato 12 gennaio 2019 
2 e 40 

 
avvisari 
del suono 
dal dentro a sé 
organisma 
a rumorare 
del corpo mio 
alle sue membra 
a viscerare sé 
dello sgorgari 
in sé 
di sé 
a melodiari 
e a cacofar 
d'impressionari 

sabato 12 gennaio 2019 
17 e 30 
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che 
dei rumorari 
si fa 
dal silenziari 
alli armoniari 
fino 
ai 
discrepari 

sabato 12 gennaio 2019 
19 e 00 

 
la musica 
che ascolto adesso 
dello registrari allora 
del 9 ottobre 2007 
intorno alle ore 19 e 30 
che pur sapendo 
di mio 
a mio 
d'averla suonata 
al pianoforte 
d'attraversando 
le mie dita 
che non trovo più 
dell'attari d'emulari 
a suggeriri 
alla mia carne 
del viscerar 
come d'allora 
ad eseguiri 

sabato 12 gennaio 2019 
20 e 00 
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quando 
del taglio 
si fa 
tra l'emulari 
e i trasformar 
delli mimari 
dello spontaneàr motari 
a organismare 

sabato 12 gennaio 2019 
22 e 00 

 
dei divenir 
delli mimar sottili 
alla lavagna mia organisma 
dello grassar d'energizzari 
a rendersi 
all'operar motari 

sabato 12 gennaio 2019 
22 e 30 

 
dei manifestar 
di svolgimento 
li melodiare storie 
all'arbitriari 

sabato 12 gennaio 2019 
23 e 00 

 
che degli svolgiar 
filastroccari in sé 
se pur tradisce 
di quanto 
a sé 
fa di sgorgar purezza 

sabato 12 gennaio 2019 
23 e 30 

 
d'organicità avvertiri 
alli partir 
dai volumari miei 
dalla mia testa 
espande 
dell'attenzionare mio 
del farsi 
ovattamento 

domenica 13 gennaio 2019 
12 e 00 

 
quando 
delle mie gambe 
e delle mia braccia 
e delle mie tempie 
del corpo mio organisma 
degli originar motari 
a dentro sé 
di viscerari 
del volumar le consistenze 
dei maginar che porta 
allo mimar l'anticipari 
si fa d'ovattare 

domenica 13 gennaio 2019 
13 e 00 
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a muscolar di sé 
del generar 
principio dell'andari 
quando si fa 
a fisicari sé 
del volumare suo 
di mio 
dell'attenzione 
a "me" 
di rendere sé 
dell'ovattari 

domenica 13 gennaio 2019 
17 e 00 

 
arbitrio d'intellettari 
e l'emulari 
resi in sordina 
al corpo mio organisma 
di senza "me" 
all'orientari 

domenica 13 gennaio 2019 
17 e 30 

 
sembra 
facciano capo 
a sé 
senza di "me" 
a presenziari 

domenica 13 gennaio 2019 
18 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
di homo 
dello biòlitare proprio 
si fa 
possibilitari 
all'arbitriar 
da parte mia 
di "me" 

domenica 13 gennaio 2019 
18 e 30 

 
dell'intelletto suo 
del corpo mio 
a sé 
d'organismare quanto 
a divenire esso 
fatto 
del dove 
so' immerso 
"me" 

domenica 13 gennaio 2019 
19 e 00 

 
dei risonar concatenari 
dalla memoria alla lavagna 
si fa 
dell'inventar filastroccari 

domenica 13 gennaio 2019 
21 e 00 
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dell'ovattar li muscolari 
allo mancar 
le consistenze 
d'essi 

lunedì 14 gennaio 2019 
9 e 00 

 
che poi 
anche dell'ideari 
all'inventari 
sembra mancar 
le consistenze 
a sostenere 
sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
9 e 20 

 
quando 
l'inconsistenza 
a sostenere 
si fa 
della parte 
dei maginar 
dell'emulari 
a viscerare 
di sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
9 e 40 

 
dei sostener 
li maginari 
quando 
non si fa 
di viscerari 
in sé 
del corpo mio organisma 
a mimar sordine 
di rendere 
consistiri 

lunedì 14 gennaio 2019 
10 e 00 

 
che 
d'avvertiri 
l'intenzioni mie 
si fa 
di senza 
i consistiri 

lunedì 14 gennaio 2019 
10 e 10 

 
dei consistir 
delli mimari 
a muscolar sordine 
del suggerire 
che m'ho 
da fare 
all'eseguiri 

lunedì 14 gennaio 2019 
10 e 20 
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del concepiri 
a precedàr 
li maginari 
delli mimar 
movimentari 
nel silenziar 
le consistenze 

lunedì 14 gennaio 2019 
10 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
non si fa 
a precedér 
delli lampar di consistenze 

lunedì 14 gennaio 2019 
10 e 40 

 
delli mimari 
che fa 
di sé 
a silenziare sé 
dei muscolari 
in bassa energia 
a sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
12 e 00 

 
quando "d'anima" 
non fo previsto 
per quanti 
che incontro 
giacché 
l'ignoro 
anche 
del farla "me" 

lunedì 14 gennaio 2019 
15 e 00 

 
quando 
fino da sempre 
dell'inventare quanti 
a concepiri 
mancai 
a soggettar d'ognuno 
dell'animari loro 
d'esistere ognuno 

lunedì 14 gennaio 2019 
15 e 30 

 
dell'esistenza 
ognuno 
non gli feci parte 
dell'animare sé 
dell'arbitriare 
da sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
15 e 40 
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dell'avvertir 
dello soffriri 
che il corpo proprio 
ognuno 
fa 
d'intellettari 
in sé 
di sé 
da sé 
a sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
16 e 00 

 
l'homo intellettato 
che 
dello scoprire sé 
impotente 
a governare sé 
da sé 
d'essa intelligenza 
d'andare sé 
di solo 
a in sé 

lunedì 14 gennaio 2019 
16 e 20 

 
illudere "me" 
del generar l'idee 
che 
a governar 
di mio 
farei 
da "me" 
dello considerare che 

lunedì 14 gennaio 2019 
17 e 30 

 
di che segni dispongo 
per intendermi esistente 
e di che segni 
d'altrettanto dispongo 
per ritenermi vivente 

lunedì 14 gennaio 2019 
20 e 00 

 
vivente 
di un corpo organisma 
ma poi 
dell'aver concepito 
dell'essere fatto 
circostato 
di lui 

lunedì 14 gennaio 2019 
21 e 00 

 
ma qualcuno parlò 
rivolgendosi alla mia parte 
d'essere io 
protetto da dio 

lunedì 14 gennaio 2019 
21 e 10 
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segni dell'esistenza 
e della creatività 
del mio intelletto organisma 

lunedì 14 gennaio 2019 
22 e 00 

 
dei risonar dirimpettare 
tra la memoria e la lavagna 
e dell'orientari 
del far di proprio 
l'inventari 

lunedì 14 gennaio 2019 
22 e 10 

 
a registrar 
di che s'osmosa 
dei sedimenti 
della memoria 
ai rimbalzare di biòlicare 
alla lavagna 
che vie' 
delli crear 
dei ricordar 
mimari 
a 
ologrammare 
evolvitivi 

lunedì 14 gennaio 2019 
22 e 20 

 

 
 
quanto di "me" 
e quanto del corpo mio organisma 

22 e 30  lunedì 14 gennaio 2019 
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dell'evolvar 
l'evolutivo 
e "me" 
all'orientar 
che rende 

lunedì 14 gennaio 2019 
22 e 40 

 
il corpo mio organisma 
d'intellettar 
che gl'è dotato 
a biòlocar dirimpettari 
tra la memoria sua sedimentaria 
e la lavagna propria 
a risonar 
retroflettari 
fa generari a sé 
nuovi scoprire 
a ricordar d'accrescere 
l'acculturari in sé 
allo sedimentoio 
del conservare 

lunedì 14 gennaio 2019 
23 e 00 

 
l'intellettare proprio 
dell'organisma mio 
che di sé 
a sé 
in sé 
scambio 
dell'esperari suo 
l'intendere 
e il ragionare 
di mio 
di "me" 

martedì 15 gennaio 2019 
9 e 30 

 
a strumentar d'intellettari 
si fa 
il corpo mio organisma 
che illude 
d'essere di mio 
di "me" 
del maginari 

martedì 15 gennaio 2019 
10 e 00 

 
d'assistere 
alli motar d'intellettari 
del corpo mio organisma 
dei maginari propri 
li scambio 
a mio 
di "chi?!" 
del possessare proprio 
dell'esistere "me" 

martedì 15 gennaio 2019 
11 e 00 

 


