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medesimare 
del nuvolare 
fatto d'intellettari 
che l'organisma 
vive 
in sé 
di sé 
d'atmosferare sé 
di dentro sé 

martedì 16 luglio 2019 
19 e 00 

 
dell'organisma intelletto 
dei volumare sé 
fa  
dell'immergere suo 
di "me" 

martedì 16 luglio 2019 
19 e 30 

 
d'atmosferare in sé 
di sé 
del dentro a sé 
alla sua pelle 
di tinturare sé 
d'universare 
a contenere 
"me" 
di labirintare 
sé 

martedì 16 luglio 2019 
20 e 00 
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"me" promotore 
d'arbitrio 
all'elaborare 
ancora 
fino 
a rendere passi 
d'armoniari 

giovedì 18 luglio 2019 
3 e 30 

 
montare 
passi d'armoniari 
che 
di lavagnare sé 
reiterano sedimenti 
alla mia carne 
a farsi 
culla 
per "me" 
di "me" 
che gli so' d'immerso 

giovedì 18 luglio 2019 
3 e 40 

 
progrediare d'intelletto 
allo crear sedimentari 
all'organisma mio 
che immerge 
"me" 
d'atmosferare 
a sé 
dello vitàri suo 

giovedì 18 luglio 2019 
4 e 00 

 
del percepire 
un uccelletto 
che passa volando 
e trasdotto 
del visare a mio 
alle mie reti d'organisma 
al dentro 
la mia lavagna 
dell'emulari a sé  
dello vitare proprio 
del mio corpo 

giovedì 18 luglio 2019 
15 e 00 

 
dell'organisma mio 
fa virtuari a sé 
dello scorrere 
stampando di sé 
li perturbar d'interferiri 
per sé 
d'atmosferari 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

giovedì 18 luglio 2019 
15 e 30 
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il corpo mio organisma 
d'intelligere innato 
di sé biòlo 
s'è stato sempre 
in sé 
a sé 
d'imbizzarrire sé 
con "me" 
d'immerso 
a che 

giovedì 18 luglio 2019 
15 e 40 

 
il corpo mio organisma 
a funzionar 
di sé biòlo 
d'interferiri in sé 
onda sé 
dell'interiore proprio 
a tempestare sé 
gonfio d'umori 
scalcitranti 
di 
dinamicari 
a sé 

giovedì 18 luglio 2019 
15 e 50 

 
gli andamenti 
che del dentro al mio organisma 
attendono 
del seguitare 
a quanto  
da fuori 
percuotere 
di ciò 
che si trasduce 
dell'infiltrari 
a propriocettari 
alle mie carni 

giovedì 18 luglio 2019 
21 e 00 

 
fluidare in sé 
dei penetrare 
alli percuotere sé 
d'interno 
alle mie carni 

giovedì 18 luglio 2019 
21 e 30 

 
il mondo olocontrollo 
degli invasare 
l'organisma 
allo smaltire 
i perturbari 
che in esso 
espande 
a diffondàre 

giovedì 18 luglio 2019 
22 e 00 
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tutti gli organismi 
uno per uno 
ad azionar di traiettoria 
alle proprie carni 
si fa 
di dentro 
a sé 
ai circuitare 
dei far dettari 
in sé 
per sé 
che 
a musicare sé 
rende 
dell'eseguir motari 
all'abbrivari sé 

venerdì 19 luglio 2019 
12 e 00 

 
di quanto s'addensa 
al mio organisma 
di dentro la pelle 
in sé 
e cosa è 
lo concepire 
a biòlitari 

venerdì 19 luglio 2019 
12 e 10 

 
durante una emulazione 
e il diffondàri 
alle mie carni 
dell'andari 
d'umorari 

venerdì 19 luglio 2019 
12 e 20 

 
durante gli emulari 
a soggettare "me" 
dei virtuari 
per quanto 
all'umorari 
fa 
dello centrare  
"chi?!" 
all'attornare sé 
del corpo mio organisma 

venerdì 19 luglio 2019 
13 e 00 

 
che 
degli emulari 
in sé 
fa soggettare sé 
dei virtuari  
a sé 
di sé 
a lavagnar vivàri 

venerdì 19 luglio 2019 
14 e 00 
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gli scorrere 
degli emulari 
alla mia carne 
di dentro il mio organisma 
e "me" 
che in qualche modo 
so' immerso a lui 
dell'avvertiri 
a sé 
di sé 
delli andare a "me" 
e si fa 
dello scorrere 
per "me" 
dell'immergere 
"me" 

venerdì 19 luglio 2019 
15 e 00 

 
emulari 
che scorrono 
d'abbrivar 
li motorare 
dello biòlocare sé 
alli tessuti 
delli tessuti 
di qualsivoglia 
organisma vivente 

venerdì 19 luglio 2019 
15 e 30 
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l'attimar continuo 
delli lampar propriocettivo 
nelli 
alli 
tessutar 
delli organismi 
di biòlocar 
viventi 

venerdì 19 luglio 2019 
15 e 40 

 
del concepiri 
che delli parentesifar memorie 
rende 
a reiterar 
del lavagnare 
a "chi?!" 
d'immerso 
a che 

venerdì 19 luglio 2019 
16 e 00 

 
olocontrollo biòlo 
che 
d'organisma 
rende condotto 
dell'orientari sé 
del proprio vitàre 

venerdì 19 luglio 2019 
16 e 30 

 
degli emulari 
alla mia carne 
quando 
si fanno prossimi 
a rendere sé 
dell'abbrivari 

venerdì 19 luglio 2019 
20 e 00 

 
che 
a completar del ciclo 
si fanno 
d'equilibrare sé 
agl'echi 
delli specchiari 

venerdì 19 luglio 2019 
21 e 00 

 
gli andari 
che 
al mio organisma 
d'interno a sé 
si fanno processi 
e "me" 
che solo assisto 
fin qui 
esclusivamente 
patendo 

venerdì 19 luglio 2019 
21 e 30 
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promuovere ancora 
da "me" 
gli elaborari 
della mia mente 

venerdì 19 luglio 2019 
22 e 00 

 
d'arbitriare 
da "me" 
dello 
far 'sì 
che la mente 
elabori ancora 
a miscelar 
d'interferiri 
li sedimenti 
tra la lavagna 
e la memoria 
a risultar novari 

venerdì 19 luglio 2019 
22 e 30 

 
lo strumento 
che di biòlocare sé 
faccia ancora 
di elaborari 
in sé 
di sé 
e l'arbitriare 
mio 
di "me" 
a che 
produca ancora 
da sé 
di sé 
elaborari 

venerdì 19 luglio 2019 
22 e 40 

 
esercitare 
da "me" 
l'arbitriare 
all'elaborari 
o no 

venerdì 19 luglio 2019 
22 e 50 

 
quando 
non interviene "chi?!" 
ai drammi emulativi 
che scorrono 
in sé 
dell'organisma proprio 
e non si fa 
di volontare 
a sé vivente 
d'essere "me" 
d'immerso a sé 
vivenza 

sabato 20 luglio 2019 
9 e 00 
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il dramma 
fatto d'emulari 
che 
ad ognuno scorre 
d'interiorare a sé 
l'interferiri 
all'organisma proprio 
dello vivàre sé 
a placentare 
di che 

sabato 20 luglio 2019 
9 e 10 

 
quando di quanto 
l'homo avvertisse 
d'ognuno organisma 
di potenziale proprio 
quale di uomo 
a singolare sé 

sabato 20 luglio 2019 
16 e 00 

 
il corpo mio organisma 
costrutto 
reso di homo 
e del fare "me" 
dell'arbitriar 
di mio 
l'elaborari suoi intelletti 
a navigare ancora 

sabato 20 luglio 2019 
18 e 00 

 
cento organismi 
che d'interno 
ad un aereo 
atterrano a ciampino 
e 
ad ognuno dei quanti 
si fa 
lo scorrere drammari 
dell'emulari a sé 
sceneggiare in sé 
d'itinerare 
allo locar finale 

sabato 20 luglio 2019 
19 e 00 

 
spazio univoco 
di sé 
che ad ognuno organisma 
si fa 
degli scorrere emulari 
a soggettare 
di sé 
del virtuar 
testimoniari  
dello fantasimare 
sé 

sabato 20 luglio 2019 
20 e 00 
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stesso processare 
a sé 
negli organismi viventi 
l'itinerar d'olocontrollo 
a sé 
di far 
d'addomesticari 
l'andare 
all'eseguire 
d'estemporare 
all'abbrivari 
itinerari 

sabato 20 luglio 2019 
21 e 00 

 

 
 
il segno di "me" 
e 
il segno di dentro 
del corpo mio organisma 
al quale 
in qualche modo 
sono d'immerso 
all'avvertir 
dei virtuari 
che prodotta in sé 
dei biòlocari sé 

sabato 20 luglio 2019 
22 e 00 
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estremità 
di conoscenza 
che 
per "me" 
di "me" 
sembra 
d'avvertire 
da immerso 
all'umorari 
fatti 
dello consistere 
del dentro 
la mia pelle 
del quanto nomo 
mio corpo 
a capsulare 
"me" 
in lui 

sabato 20 luglio 2019 
23 e 30 

 
d'immerso 
al mio abitacolo vivente 
di biòlocare 
fatto 
del 
corpo mio organisma 

domenica 21 luglio 2019 
0 e 30 

 
scenari emulati 
del dentro 
al dentro 
del corpo mio 
fatti 
dei funzionari sé 
di biòlocari 
per quanto s'è 
dello vivàre 
sé 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 00 

 
dei soggettare "me" 
di personare "me" 
delli crear 
d'intellettari organismi 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 10 

 
"me" o non "me" 
che a concepir da sé 
del corpo mio organisma 
a "me" 
da immerso a sé 
si fa 
d'ereditar 
la convinzione 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 20 
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"me" 
per quanto 
costituito fatto 
è di diverso 
dal corpo organisma 
che 
di creari 
a sé 
da sé 
l'immerge 
per sé 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 30 

 
virtuari intelletti 
a generari sé 
d'andari propri 
chiedono 
del soggettare 
e personare 
un "me" 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 40 

 
a soggettar 
di personare virtuari 
d'incapsulare all'attivari 
al corpo mio organisma 
ho chiesto 
d'inventare 
un "me" 
giustificativo 
all'equilibrio 

domenica 21 luglio 2019 
1 e 50 

 
"me" 
d'invenzione organisma 
o "me" 
d'assoluto esistente 

domenica 21 luglio 2019 
2 e 00 

 
quanto di "me" 
e quanto 
del corpo mio organisma 
che poi 
degli interferir 
tra noi 

domenica 21 luglio 2019 
4 e 00 

 
opere d'homo 
ed opere 
di uomo 
che di giustificare quanto 
ho inventato 
l'universo 
e dio 

domenica 21 luglio 2019 
4 e 10 
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arbitriare di "me" 
da "me" 
a chiedere ancora 
elaborari 
al mio apparar 
dello mentare organisma 
a intellettare armoniari 
del melodiar canzoni 
per l'homo 
che d'agente 
faccia da uomo 
per l'uomo esistente 

domenica 21 luglio 2019 
4 e 30 

 
la misura armonica 
degli elaborari organismi 
dell'homo 
per l'uomo 
abitato 
da "me" 

domenica 21 luglio 2019 
5 e 00 

 
"me" 
a fantastico inventare 
di virtuare 
a personare "chi?!" 
del soggettar qualcuno 
d'intellettare 
d'intendere 
e nomare 
"me" 

domenica 21 luglio 2019 
11 e 00 
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correnti d'interferiri 
alle reti mie organisme 
che rendono 
di sé 
degli ebollir sensari 
propriocettivi 
degli echeggiar vivàri 
d'abbrivari 
alla mia carne 

domenica 21 luglio 2019 
15 e 00 

 
la vita 
del corpo mio organisma 
di biòlocare in sé 
a sé 
propriocettiva sé 
allo 
rendere librari 
"me" 
di virtuari 
delli vivàri 

domenica 21 luglio 2019 
17 e 00 

 
d'autonomari 
si fa 
la mia carne lavagna 
dello propriocettar 
degli emulari 
che 
a soggettare "me" 
rende 
dell'attorare 

domenica 21 luglio 2019 
17 e 30 

 
che quando 
si fa 
a multiattorar dei soggettari 
di virtuare a sé 
a diversare sé 
d'uno 
attore 
con l'altro 
umora 
e 
umora sé 
di viscerari 
steresipatiar 
dello vertiginari 

domenica 21 luglio 2019 
18 e 00 

 
di "me" 
creato e sostenuto 
dai virtuari 
prodotti 
dal mio corpo organisma 

domenica 21 luglio 2019 
18 e 30 
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di che 
si mostra 
a "me" 
che sono 
d'immerso 
all'organisma mio 
del farsi 
d'emulari 
a dentro sé 
per quanto staglia 
delli panoramicare 
a sé  
di sé 
d'ologrammare biòlo 
a "me" 

domenica 21 luglio 2019 
21 e 00 

 
dell'emulari 
a sé 
organisma 
all'interiore 
propria pelle compiuta 
di singolare 
unica carne biòla 

lunedì 22 luglio 2019 
13 e 00 

 
dell'emulari 
alla mia carne 
che fattasi lavagna 
dei brillantare a sé 
del provenire 
dall'intorno manifesto 
che trapassa 
la mia pelle 

lunedì 22 luglio 2019 
13 e 30 

 
dei brillantare sé 
da intorno 
alla mia pelle 
di farsi proveniri 
a riversari sé 
d'attraversari 
alla mia carne 

lunedì 22 luglio 2019 
14 e 00 

 
homini 
a sé 
alli drammari in sé 
dell'emulari fa 
all'abbrivare sé 
di scorreri 
all'azionar 
la propria carne 

lunedì 22 luglio 2019 
14 e 10 
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spianata romana 
che da cocciano 
il corpo mio organisma 
intercetta 
a catturare in sé 
dell'appuntar registri 
di ricordare 
a sé 
di quanto 
ad emular 
scenari popolati 

lunedì 22 luglio 2019 
14 e 20 

 
diversità di traiettorie 
che 
alli 
diversi orientari 
uno nell'altro 
all'altro ancora 
del farsi 
appuntari 
di riferiri sé 
a "me" 
per "me" 
di giroscopio 
fisso 
allo zerare 

lunedì 22 luglio 2019 
15 e 00 

 
spianata di roma 
popolata 
dei singoli 
organismi viventi 
che 
d'universare 
resi in sé 
ognuno  
di sé 
a sé 
giroscopinano 
sé 
in sé 

lunedì 22 luglio 2019 
15 e 30 

 
la parte silente 
di "me" esistente 
che a sé 
dell'organisma 
d'estemporaneare 
non attecchisce 
a partecipare 
della vita del corpo 
e solo assiste 
degli svolgere d'essi 
di quanto 
a sé biòlo 

lunedì 22 luglio 2019 
16 e 00 
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quanto 
della grande nostalgia 
che 
il corpo mio organisma vivente 
elabora 
in sé 
di sé 
di soffrire 
dell'impercepire 
a sé 
dello cercare sé 
fatto 
di "me" 

lunedì 22 luglio 2019 
16 e 10 

 
la grande nostalgia 
per quanto manca 
dei "me" 
li compiere 
"noi" 

lunedì 22 luglio 2019 
16 e 20 

 
quando manco 
di "me" 
a compiere "noi" 

lunedì 22 luglio 2019 
16 e 30 

 
i pensierari 
fatti e resi 
dal mio organisma intelletto 
a sé 
e l'assisto 
ai nuvolare loro 
d'atmosferare 
a "me" 
dello librare mio 
ad essi 

lunedì 22 luglio 2019 
16 e 40 
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l'originale armonico 
d'intellettare 
da uomo 
e 
i relativitare 
a che 
conseguenziare 
in organismare 
di homo 

martedì 23 luglio 2019 
2 e 40 

 
armonicisar di uomo 
oppure 
conseguificar 
d'intellettari 
solo 
da homo 

martedì 23 luglio 2019 
2 e 50 

 
argomentare 
con "chi?!" 
uomo 
conseguenziare 
con "che" 
organisma 
d'homo 

martedì 23 luglio 2019 
3 e 00 

 
di che 
si mostra fatto 
a "me" 
che so' 
d'immerso 
all'organisma mio 
che vive 
a sé 
di sé 
da sé 

martedì 23 luglio 2019 
10 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che vivente 
di sé 
da sé 
a sua volta 
immerso 
ad uno universo 
dei cui frammenti 
anch'esso 
è fatto 
a sé 
di biòlocare sé 
dello vivàre sé 

martedì 23 luglio 2019 
11 e 00 
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il corpo mio organisma 
fa da sé 
per sé 
d'elaborari sé 
dell'emulari in sé 
di sé 
d'ologrammari sé 
a renderli "me" 
d'immergere "me" 
a lui 
di pensierar 
dei maginare a sé 
d'essere sé 
di che 

martedì 23 luglio 2019 
11 e 30 

 
diversa natura 
d'essere "me" 
da che 
il corpo mio organisma 
manifesta sé 
a "me 

martedì 23 luglio 2019 
11 e 40 

 
il corpo mio organisma 
del registrare sé 
a sé 
per quanto manifesta sé 
propriocettiva sé 
di che ricorda 
a reiterare in sé 
dell'acclamare sé 
dei virtuare sé 
d'essere "me" 

martedì 23 luglio 2019 
11 e 50 

 
che 
a personare 
d'essere "me" 
crea 
dell'inventare sé 
d'essere "chi?!" 
a soggettar di "me" 

martedì 23 luglio 2019 
12 e 00 

 
che poi 
il corpo mio organisma 
a fantasmare 
d'essere "chi?!" 
s'avverte 
dello premiare sé 
di un "io" 
d'essere 
"me" 

martedì 23 luglio 2019 
12 e 30 


