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il corpo mio organisma 
e dei maginar pensiari suoi 
che di "me" 
rende navigare 
ad essi 
allo librare 
sé 

martedì 4 giugno 2019 
15 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
ed i chiarir di che 
si fa 
dei maginari 
e quando 
no 

martedì 4 giugno 2019 
16 e 00 

 
il modo 
di essere organisma 
del corpo mio 
a vivere di sé 

martedì 4 giugno 2019 
18 e 00 

 
la vita 
e l'esistere 
per quanto "me" 
fossi 
da immerso 
all'organisma 
ospitale 

martedì 4 giugno 2019 
19 e 00 

 
come si fa 
a seguitare 
anticipando 
d'emulandi 
lo processare 
della mia morte 
del corpo 
a "me" ospitale 

martedì 4 giugno 2019 
20 e 00 

 
una struttura vivente 
che 
di biòlocare sé 
d'intellettare sé 
all'interferiri 
in sé 
di sé 
illude "me" 
d'essere 
"me" 

martedì 4 giugno 2019 
20 e 30 
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quando 
di riservato 
a mio 
credetti 
fosse 
di mio 

martedì 4 giugno 2019 
21 e 00 

 
il corpo 
questo organisma 
che credetti 
fosse mio 

martedì 4 giugno 2019 
21 e 10 

 
di questo corpo vivente 
che si misura 
da intorno a "me" 
per mancanza 
d'altri pretendenti 
lo millantai 
fatto di mio 

martedì 4 giugno 2019 
21 e 30 

 
il corpo organisma 
che d'essermi intorno 
fa contenere in sé 
di tutto il suo 
manifestar propriocettivo 

martedì 4 giugno 2019 
21 e 40 

 
l'argomentare passante 
per l'emulari 
e "me" 
del saporare 
quanto 

mercoledì 5 giugno 2019 
1 e 00 

 
dell'emulari 
i mimi 
alla mia carne 

mercoledì 5 giugno 2019 
1 e 10 

 
l'organisma mio 
che fa 
il corpo mio biòlo 
a trattener di proprio 
in sé 
detiene 
i virtuar 
dei maginari 

mercoledì 5 giugno 2019 
1 e 30 
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griglia 
fatta 
della mia carne 
che 
nei turgidare sé 
alli variari in sé 
fa propriocettivari 
dello tastare sé 
dei tensionari 
in sé 
a registrar 
volumetrie 
in proprio 
di quanto 
a sé 
distribuite 
a densitar 
tenacisari 

mercoledì 5 giugno 2019 
1 e 50 

 
che 
alli registri miei 
della memoria biòla 
fa 
i registrari 
che poi 
nei risonar 
che avvie' 
di sé 
fa reiterari 
ancora 
alla mia carne 
delli mutar 
dei tensionari 
a rendersi mimari 
propri 
dell'avvertir 
dei maginari 
a "me" 
di virtuare 
che gli so' d'immerso 
a galleggiare in lui 

mercoledì 5 giugno 2019 
2 e 10 

 
una lingua organisma 
che ancora 
senza parole 
delli nomar specificari 

giovedì 6 giugno 2019 
12 e 00 

 
ad avvertirne geometrie emulande 
dei pronunciar manifestari 
delli miei diedri 
del dentro 
del mio organisma 

giovedì 6 giugno 2019 
12 e 10 
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quando 
lo parolare 
dell'accompagnato 
l'emular d'ologrammari 
all'abbrivare 
in maginari 

giovedì 6 giugno 2019 
15 e 00 

 
di quando 
dell'interno 
del volumare d'emulari 
che in ognuno 
del trapassare 
la propria carne 
a turgidar propriocettivo 
degli interloquire 
a sé 
in sé 
del mio organisma 
nel mio organisma 

giovedì 6 giugno 2019 
15 e 30 

 
che 
dello vivare sé 
dei maginari propri 
a copertar dei parolare 
li sceneggiar 
dei raccontare 
a sé 
delli progredir trascorrere 
li cronacare 
a sé 
nel mio organisma 
d'intellettari 

giovedì 6 giugno 2019 
16 e 00 

 
gli argomentare 
che 
a trascorrere in sé 
per quanto 
solo 
a cronacar nomari e verbi 
di parolar 
rese sordine 

giovedì 6 giugno 2019 
16 e 10 

 
punto d'interno 
al mio organisma 
che 
dell'avveriri "me" 
ho interpretato a mio 
quale unico manifestare 
di "me" 
dell'espressare 
a mio di "me" 

giovedì 6 giugno 2019 
19 e 00 
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sequenze di parole 
alli nomare 
tutto che 
del tappetar 
coprendo 
dell'isolare "me" 
dai miei espressare 

giovedì 6 giugno 2019 
19 e 10 

 
il corpo mio organisma 
che va da sé 
per sé 
e "me" 
da immerso a lui 
per quanto 
d'autonomia diversa 
dell'esistenza propria 
dei racconti raccolti 
e trascritti a miei 
d'interpretare a sé 
di sé 
non scopro diverso 
di naturare 

giovedì 6 giugno 2019 
22 e 00 

 

 
 
d'autonomar 
fantasma a sé 
alla mia carne organisma 

venerdì 7 giugno 2019 
11 e 00 
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di fantasmar sceneggiature 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
a variegar dei turgidare 
rende di sé 
li modulare sé 
degli animalare 

venerdì 7 giugno 2019 
14 e 00 

 
potenziar dei virtuari 
dallo partire da zero 
fino 
all'andare 
dell'abbrivare moti 

venerdì 7 giugno 2019 
15 e 00 

 
mimi interiori 
fatti dei tessuti 
che 
a turgidar 
di sé 
del corpo mio organisma 
a farsi parallelità 
di virtuar  
sé stessi 

venerdì 7 giugno 2019 
18 e 00 

 
di retinare totale 
del tessutare globale 
al mio organisma 
pel propriocettare per sé 
e riferire 
di sé 
alli registri 
della memoria 
all'avvertir generale 
del soggettar virtuale 
di "me" 
personare 

sabato 8 giugno 2019 
9 e 30 

 
ricostituire di quanto 
emulandi  
ologrammi totali 
del far soggettare 
completo 
per "me" 
d'obnubilato 
nel farsi centrale 
di tutto 
il percepiendo corrente 

sabato 8 giugno 2019 
9 e 40 
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una rétina totale 
distribuita 
a completare 
l'interno suo vivente 
a biòlocare 
del completo suo 
mio 
organismare 

sabato 8 giugno 2019 
10 e 00 

 

 
 
d'una rétina totale 
distribuita 
per tutto l'organisma 
completata 
di sé 
a coniugar  
di tutto 
il maginare 

sabato 8 giugno 2019 
21 e 00 

 
un unico organisma di totale 
che al virtuar centrato 
fa l'unico soggetto 
a concepire 
di farsi baricentro 
a tutto 
quel che 
propriocettiva 
dello globar 
d'espandere sé 

sabato 8 giugno 2019 
22 e 00 
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spazio emulato 
che 
a contener totale 
fa il centro 
a "me?!" 

domenica 9 giugno 2019 
12 e 00 

 
avvertire 
a propriocettivo 
da in sé 
delli registri 
a catturato 
e poi 
a reiterare 
dalla memoria 
mia organisma 
a risonare 

domenica 9 giugno 2019 
16 e 00 

 

 
 
per quanto 
esisto "me" 
oppure 
per quanto 
del vivere 
mio organisma 
del corpo mio 

domenica 9 giugno 2019 
22 e 00 
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avvertire pensierare 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 00 

 
la sequenzialità 
degli scorrere dentro 
del mio volume 
reso di carne 
a ragionari 
di sé 
che nomo 
pensierari miei 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 10 

 
l'avviari organismi 
degli scorrere 
di quanto 
a sequenziare 
in sé 
di sé 
delli nomandi 
ragionari 
a sé 
d'autonomari 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 20 

 
il processo autonomo 
delli scorrere 
a ragionari 
peristalti 
del farsi 
per sé 
combinazioni filastroccari 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 30 

 
avvertire "me" 
immerso 
all'organisma vivente 
dell'abbrivare 
in sé 
di sé 
da sé 
per sé 
a "me" 
d'essente 
a soggettare 
per quanto che 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 40 

 
sé vivente 
e "me" 
privo 
d'osmosi 
di che 

lunedì 10 giugno 2019 
14 e 50 
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confuso "me" 
dell'osmosi 
di "me" 
d'interno 
al mio organisma 
vivente 
di sé 

lunedì 10 giugno 2019 
15 e 00 

 
soggettar di diffusione 
che "me" 
di "me" 
di dispersione 
d'inesistenzia 
m'avverto 
deconcretato 

lunedì 10 giugno 2019 
15 e 10 

 

 
 
essere 
che se 
d'assoluto 
fossi fatto 
sarei 
d'esistere 
"me" 

lunedì 10 giugno 2019 
18 e 00 


