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il virtuare proprio 
che l'organisma mio compone 
nel previtar biòlo 
reso 
di sé 

mercoledì 26 giugno 2019 
18 e 00 

 
la parte 
capace d'intellettare 
di sé 
da sé 
del corpo mio organisma 
che rende 
in sé 
di sé 
per quanto 
d'averlo confuso 
a interpretar 
d'intenderlo 
di "me" 
a mio 
del far 
da creatore 

giovedì 27 giugno 2019 
10 e 00 

 
aver concepito 
fatto 
di propriocettivo 
dell'emulari proprio 
del corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
a "me" 
di "me" 

giovedì 27 giugno 2019 
11 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e 
l'averlo inteso 
esso 
di sé 
del quanto 
dell'operare suo 
fatto di mio 
di "me" 

giovedì 27 giugno 2019 
11 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che magina d'emulari 
dagli interferire in sé 
di quanto stanzia 
a sé 
in sé 
di sé 
per sé 

giovedì 27 giugno 2019 
12 e 00 
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degli interferir propriocettivi 
che 
tra sé e sé 
l'uno con l'altro 
a persistire 

giovedì 27 giugno 2019 
16 e 00 

 
degli interferir propriocettivi 
a sé 
dei sé 
che credetti  
d'essere 
di "me" 

giovedì 27 giugno 2019 
16 e 30 

 
degli interferir propriocettivi 
che credetti  
d'essere quali 
propri 
di "me" 

giovedì 27 giugno 2019 
17 e 00 

 
degli interferir propriocettivi 
a far di sé 
quanto 
a perturbare 
di sé organisma 
all'orientare i versi 
d'indirizzare sé 
dell'abbrivari sé 

giovedì 27 giugno 2019 
17 e 30 

 
e non "me" 
che so' 
a rimbalzare 
ad esso involucrare 
da dentro il membranare 
d'atmosfera 
allo librare mio 
d'essere immerso 
ad essa 

giovedì 27 giugno 2019 
19 e 00 

 
il corpo mio organisma 
costituito di sé 
a biòlitare 
che interferisce 
in sé 
d'ondari 
a perturbar 
sentimentari 
delli danzare sé 
dell'interiori 

giovedì 27 giugno 2019 
20 e 00 
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il corpo mio organisma 
di sé 
a confinare 
in sé 
perturbazioni 

giovedì 27 giugno 2019 
20 e 30 

 
abitare un organisma 
dei combinari in sé 
di quanto 
per quanto 
degli abbrivari 
in sé 

giovedì 27 giugno 2019 
21 e 00 

 
l'anticipare 
che fa 
dell'emulari precorsivi 
dello vivàre proprio 
di virtuari 
del corpo mio organisma 
a lavagnare 
in sé 
di sé 
delli spettacolari 
a svolgere 
per sé 

sabato 29 giugno 2019 
1 e 00 

 
l'organisma mio biòlo 
a farsi 
di vitàre 
rende di sé 
in sé 
nelli reticolari propri 
delli reticolari propri 
l'animar d'intellettari sé 
delli creare 
li virtuare a sé 
l'emulari 
a maginar 
propriocettari 

sabato 29 giugno 2019 
3 e 00 

 
il corpo mio organisma 
in sé 
da sé 
fa a "me" 
per sé 
da emulatore 
di maginari 
virtuali 
di sensitari 

sabato 29 giugno 2019 
3 e 15 
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il reticolare organico 
di mio 
fatto di carne 
di già  
ai correre di sé 
da sé 
rende 
a "me" 
d'assistere 
ai propriocettivare 
suoi di carne 
dell'immersione 
ad essa 
delli percettar 
di quanti 
a "me" 
si fanno 
dei miei 
maginari 

sabato 29 giugno 2019 
3 e 30 

 
assisto "me" 
allo comparire 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
alli virtuari 
che propriocettiva 
alla sua carne 
di sé 
a "me" 

sabato 29 giugno 2019 
3 e 40 

 
per quanto emulari 
provengono 
alla mia lavagna 
fatta 
della mia carne 
dai risonari 
delli registri 
della mia memoria 
oramai 
già appuntati 
a risonare 

sabato 29 giugno 2019 
4 e 00 

 
a comparire viscerale 
dei modellar 
dell'emulari 

sabato 29 giugno 2019 
7 e 50 

 
avvertir del viscerari 
li perturbare 
dei sensitari 
dei soli 
giudicar sentimentari 

sabato 29 giugno 2019 
18 e 00 
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avvertire 
"me" 
da immerso ad essa 
della mia carne 
li combinar 
delli abbrivari propriocettivi 
dei sensitari d'interiore 
a viscerari 

sabato 29 giugno 2019 
20 e 00 

 
del fantasmare 
degli avvertiri 
che fin qui 
ho confuso 
d'interpretari 
fare di mio 
del corpo mio organisma 
animato 
a sé 
d'attorare "me" 
del sceneggiare sé 
a personare sé 
dell'invenzione 
d'autonomare sé 
a dirsi 
fatto 
di "me" 

sabato 29 giugno 2019 
21 e 00 

 
che poi 
del luminar di sé 
alla rete 
della mia pelle 
rispecchia 
di nuovo 
al reticolare 
della mia carne 
e l'accende 
dell'eccitare essa 
a luminarsi ancora 
di farsi avvertire 
alla mia memoria mentale 
come 
venisse da fuori 
di virtuare 
a concepire 
tale 
dello propriocettare suo 
di che 

sabato 29 giugno 2019 
21 e 30 

 
che 
d'inventar di concepiri 
mi fa 
d'immerso ad esso 

sabato 29 giugno 2019 
21 e 40 
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dell'inventare sé 
dello creare sé 
dalla mente intelletta 
del corpo mio organisma 
a biòlocare 
d'autonomare sé 
dell'abbrivari 
a risonare sé 
dei ricordare 
scena 
di sé 
li maginari 
in sé 
a sé 
a personare sé 
dell'attorar qualcuno 
a sé 
del nominare sé 
dell'essere "me" 
a soggettare sé 
dei propriocettivari 
per sé 

sabato 29 giugno 2019 
22 e 00 

 
dell'emulari 
in sé 
di sé 
di suo intellettare 
il corpo mio organisma 
a correntare sé 
fa soggettare sé 
del compagnare d'altri 
a cooperativar di quanti 
allo coreografar 
per quanti 
di societar 
dell'operare artare 

sabato 29 giugno 2019 
22 e 30 

 
dell'emular mentare 
alla lavagna mia organisma 
sceno 
del tempo 
a continuar d'oltrari 
di virtuari 
e dell'inventari 
monto vivàri 
a "me" 
continuari 

sabato 29 giugno 2019 
23 e 00 

 
la scenalità continua 
dell'emulari intelletti 
d'elaborar mentali 
a maginari 

domenica 30 giugno 2019 
11 e 00 
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la dinamica emulativa 
che si genera 
dei risonari 
alla mia lavagna organisma 
a propriocettivare sé 
dell'appuntari  
alli registri 
della mia memoria 
anch'essa organisma 
che 
di poi 
a risonare ancora 
di sé 
fa 
dell'apparire sé 
del divenirsi fatta 
della mia carne 
a fantasmare 
dell'avvertiri 
di sé 
a "me" 

domenica 30 giugno 2019 
11 e 30 

 
coinvolto "me" 
agli scorrere emulari 
al dentro la mia carne 
degli interpretare suoi 
a sé 
di sé 

domenica 30 giugno 2019 
14 e 00 
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il corpo mio organisma 
a funzionare sé 
di biòlocari sé 
fa in sé 
di sé 
dell'emulari a sé 
all'esser sospeso a che 
dei maginari sé 
al virtuare sé 
all'illusione propriocettiva 
di soggettare sé 
d'essere "me" 

domenica 30 giugno 2019 
16 e 30 

 
il tempo d'adesso 
che si rende 
di raddoppiare sé 
d'esse corsie 
delli virtualizzari sé 
di scorrere doppie 
del parallelizzare sé 
fa ricreare 
dell'emulari 
alla lavagna mia 
organisma 

domenica 30 giugno 2019 
17 e 00 

 
le emulatività 
dei maginari 
che crea 
il corpo mio organisma 
in sé 
di sé 
quando si scorre 
ai rieditari sé 
alla lavagna mia 
propriocettiva 

domenica 30 giugno 2019 
17 e 30 

 
l'emulari 
allo montare sé 
si fa d'autonomari 
del rendersi piste 
di propriocettari sé 
alla mia carne 
anche 
di contemporaneitar 
a più 
di singolare 

domenica 30 giugno 2019 
20 e 00 

 
del confrontare in sé 
alla lavagna propria organisma 
dei virtuari 
a maginati 

domenica 30 giugno 2019 
21 e 00 
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l'homo 
e l'uomo 
essere homo 
oppure 
essere uomo 

domenica 30 giugno 2019 
21 e 30 

 
l'homo animale 
per quanto tale 
è fatto 
di sé organisma 
a rendere 
d'involucrare sé 
di supportare sé 
dell'interferiri sé 
a quanto 
da intorno a sé 
fa 
d'incontrare sé 

domenica 30 giugno 2019 
22 e 30 

 
l'homo organisma 
genera in sé 
di sé 
del funzionare sé 
di sola biòlità 
vivenzia 

domenica 30 giugno 2019 
22 e 40 

 
l'homo 
reso d'involucro 
fatto di vita biòla 
e del suo 
ospitare "me" 
se pure 
da lui 
diverso 

domenica 30 giugno 2019 
22 e 50 

 
l'homo organisma 
che vive di biòlità 
e "me" 
diverso 

domenica 30 giugno 2019 
23 e 00 

 
di "me 
d'esistere 
e sé 
dell'organismare a mio 
nel farsi suo 
di sé 
a palestrare 
per "me" 

domenica 30 giugno 2019 
23 e 10 
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l'emulare 
a farsi contenuto 
della mia carne 
la fanno 
a colmari 
delli vivàr 
dei 
maginari 

lunedì 1 luglio 2019 
11 e 00 

 
emulari d'interiore 
che 
a farsi contenuto 
rende 
maginar propriocettivo 
l'organisma 
allo modar dell'abbrivari 
d'animare 
dei viscerare propri 

lunedì 1 luglio 2019 
12 e 00 

 
il corpo mio organisma 
a simular 
di viscerari 
mima di sé 
ad emulare sé 
ad essere "me" 
d'esistere 

lunedì 1 luglio 2019 
12 e 30 
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"me" 
centralità d'esistere 
se pur diverso 
dall'organisma 
che l'immerge 

lunedì 1 luglio 2019 
13 e 00 

 
costante "me" 
che 
d'essere centro 
dei maginari virtuali 
a contenere 
fa 
l'abitari mio 
d'essere "me" 

lunedì 1 luglio 2019 
13 e 30 

 
di virtualità 
si fanno 
li maginari miei 
dello centrare "me" 
per quanto monta 
dello scenare a sé 
di sé 
del dentro  
lo reticolar 
della mia carne 
propriocettiva 

lunedì 1 luglio 2019 
15 e 00 

 
di quanto 
dell'emulari 
la carne mia organisma 
compie di sé 
del modellar propriocettivo 
da intorno a "me" 
di permanere 
centrale a sé 
e rende 
di reiterar continuo 
del conscienziar 
dell'inventare 
di dove 
e di chi sono 

lunedì 1 luglio 2019 
15 e 30 

 
mondo fatto 
di solo virtuari 
che 
a "me" 
propriocettivo organisma 
rende "me" 
catturo 
di un universo  
d'esclusivo virtuare 

lunedì 1 luglio 2019 
15 e 45 
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delli scenari sottomessi 
a farsi 
propriocettari 
si rendono 
di sovrastari 
tra loro 
a vividificar conflittuari 
di paralleli 
d'adessi 
tenti 
di realtizzari 

lunedì 1 luglio 2019 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
fatto 
di frammenti d'universo organizzati 
al quale universo 
d'integrale sé 
della sua 
e 
mia carne 
è parte 

lunedì 1 luglio 2019 
18 e 00 

 
del reticolare suo 
della sua e mia carne 
per quanto vie' penetrata 
alla sua pelle 
gl'è maginata propriocettiva 
alla lavagna sua organisma 

lunedì 1 luglio 2019 
18 e 30 
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dei risonare 
a sé 
di che trova 
d'appuntari fatti 
alla memoria 

lunedì 1 luglio 2019 
23 e 45 

 
gli autonomar 
dei risonari 
quando 
a penetrare 
alla mia pelle 
sono gli uguali 
che alli registri 
della memoria 

martedì 2 luglio 2019 
8 e 30 

 
nascere 
d'homo organisma 
che 
di restare tale 
tra i funzionar di sé 
delli biòli 
può farsi uomo 
a fare d'uomo 
il grado 
del governare 
sé d'organisma 
a palestrare sé 
di "me" 
a mio arbitriare 
dell'organiar 
l'indirizzari 
agli orientare propri 
dello volere mio 
di "me" 
all'abbrivar 
di modulari 
spirituari 

martedì 2 luglio 2019 
9 e 30 

 
d'homo 
se pure 
dello restare 
a funzionare biòlo 
vita d'atroce 
che resa di homo 
per pure 
ed anche 
del farsi 
d'altro soggetto 
di personare uomo 
a capitolare 
di uomo 

martedì 2 luglio 2019 
10 e 30 

 


