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il laboratorio 
fatto 
di carne biòla 
per sé 
capace 
d'elaborari intelletti 
che ognuno 
d'esistente 
dispone 
da immerso 
al proprio 
corpo organisma 

martedì 27 agosto 2019 
19 e 00 

 
di "me 
ad essere 
d'esistenza fatto 
da immerso 
alla vita biòla 
persisto 
a sé 
organisma 
di rendere 
alla vita 
l'abitante 
da immerso 
e diverso 
da essa 

martedì 27 agosto 2019 
21 e 30 
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del sistema 
di registrazione 
a sé 
propriocettivo 
del corpo mio organisma 
del fare suo 
di reiterare ologrammi 
alla propria carne 
si fa 
ripetitare 
a sé 
di sé organisma 
degli emulare sé 
d'esperenziali 
a rieditare 

martedì 27 agosto 2019 
22 e 00 

 
che 
a registrare ancora 
e ancora 
a reiterare 
sembra 
a "me" 
d'esser raddoppio 
nell'agitari 
a personar 
chi sono 

martedì 27 agosto 2019 
22 e 10 
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gli scorrere alveolari 
delle connessioni 
propriocettive 
delle mie ossa 

mercoledì 28 agosto 2019 
1 e 30 

 
dello scatterare 
visio laser 
alla rilevazione 
degli alveolari 
delle mie ossa 
agli scorrere 
coniugativi 
propriocettivi 
del mio corpo 
organisma 

mercoledì 28 agosto 2019 
1 e 50 

 
le cartilagini propriocettive 
agli alveoli 
delle mie ossa 
agli scorrere 
delle mie ossa 

mercoledì 28 agosto 2019 
2 e 30 

 
lo scatterare 
visio laser 
alle cartilagini 
propriocettive 
degli alveoli 
delle mie ossa 

mercoledì 28 agosto 2019 
2 e 40 

 
il corpo mio organisma 
quale laboratorio intelletto 
e "me" 
da immerso 
in lui 
che 
d'esistente 
dovrei saper 
dell'arbitriare che 
per "me" 
dell'importari 
a "me" 

giovedì 29 agosto 2019 
9 e 30 

 
estemporaneare degli emulari 
allo costituire i maginari 
d'interiore lavagnare 
di sé 
del corpo mio organisma 
a "me" 

giovedì 29 agosto 2019 
11 e 30 
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tra un poetese e l'altro 
prove d'arbitrio 

giovedì 29 agosto 2019 
15 e 20 

 
la persistenza 
alla lavagna 
esposta a registrari 
alla memoria 
di un poetese 
nel durante 
la sua stesura 
d'emulari 
in corso 
di sé 

giovedì 29 agosto 2019 
15 e 30 

 
durante la persistenza 
di che 
d'esposto alla lavagna 
e dell'andare suo 
alla memoria mia 
a registrari 
sé 

giovedì 29 agosto 2019 
15 e 40 
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il processo 
d'estemporare sé 
della lavagna 
nel verso 
della memoria 
a registrare 
sé 

giovedì 29 agosto 2019 
15 e 50 

 
estemporaneità 
tra l'emulazione alla lavagna 
e dello registrare 
alla memoria 
dei ritornare 
in reiterare 
alla lavagna ancora 
a far manifestari 
di propriocettivare sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
per l'innescar 
dell'arbitriare 
di "me" 

giovedì 29 agosto 2019 
16 e 30 

 

 
 
quando dell'emulatore mio organisma 
e quando di "me" 

giovedì 29 agosto 2019 
17 e 00 
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il corpo mio organisma 
da veglio 
e da dormo 

venerdì 30 agosto 2019 
3 e 30 

 
il segno 
a sé 
propriocettivo 
del corpo mio 
di biòlità 
vivente 

venerdì 30 agosto 2019 
3 e 40 

 
propriocettività 
organisma 
vivente 
e 
impercettività 
di "me" 
esistenza 

venerdì 30 agosto 2019 
3 e 50 

 
quando 
la vita organisma 
è 
propriocettività 
alli registri 
della memoria 
e 
reiteratività 
alla lavagna 
ancor'essa 
propriocettiva 

venerdì 30 agosto 2019 
4 e 00 

 
circuito 
autoriverberativo 
del mio organisma 
tra 
la lavagna emulativa 
e 
la memoria 
anch'essa biòla 
reiterativa 
ancora 
alla lavagna 

venerdì 30 agosto 2019 
4 e 10 
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lo risonar flettare 
da intorno 
con quanto 
riverbera 
a dentro 
della lavagna 
e 
dei risonare 
ancora di contemporaneo 
con li registri 
della memoria 

venerdì 30 agosto 2019 
4 e 20 

 
differenzialità 
e vettoriari 

venerdì 30 agosto 2019 
11 e 20 

 
coralità 
di differenziari 
e sentimenti viscerali 
dei lavagnare 
a sé 
per "me" 
d'immerso 
a organismari 

venerdì 30 agosto 2019 
11 e 30 
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homi senza arbitrio 
giacché manca 
a costoro 
la parte terza 
d'esistenza 
all'oltre 
del carrello 
d'organisma 
a fare 
del solo elaborar conseguenziari 
agli emular 
di maginari 

venerdì 30 agosto 2019 
16 e 30 

 
un organisma biòlo 
che 
a funzionar 
d'autonomare sé 
fa 
dell'inventar 
di risonare 
tra la memoria 
e la lavagna 
del culturare 
a sé 
dell'emulare 
un "me" 

domenica 01 settembre 2019 
18 e 00 

 
di una invenzione 
fatta 
delle risorse 
dello vitare 
di suo 
organismare 

domenica 01 settembre 2019 
20 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e come 
e quanto 
va 
di girando 
d'emulari 
da interno ad esso 
con "me"  
che l'avverto 
a sensitari 
da immerso 
ad essi 

lunedì 02 settembre 2019 
9 e 00 
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i materiali emulativi 
addensati 
alla lavagna 
mia organisma 
a fare 
sensitar dell'umorari 
al dentro 
del corpo mio 
nel dove 
"me" 
so' 
ad esserne d'immerso 
dell'avvertire d'essi 
sentimentari 

lunedì 02 settembre 2019 
11 e 00 

 
quando 
li sentimenti 
fatti d'umorari 
so' a transustare 
alla carne mia organisma 
e 
"me" 
ad essergli 
d'immerso 
a personare 

lunedì 02 settembre 2019 
15 e 00 

 
sentimentari 
che 
alla mia carne 
si fa 
dei transustare 

lunedì 02 settembre 2019 
15 e 30 

 
la forza 
contropiedista 
dei sentimenti 
che 
per quanto 
sommatoria d'interferiri 
d'emulari 
di registri 
allo schermare  
della lavagna mia 
d'organisma 

lunedì 02 settembre 2019 
16 e 00 

 
scoprire ancora 
delle risorse intellette 
che 
il corpo mio organisma 
dispone 
di sé 
a "me" 

lunedì 02 settembre 2019 
18 e 30 
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la mente organisma 
del mio corpo 
non sono "me" 

lunedì 02 settembre 2019 
19 e 00 

 
la mente organisma 
del mio corpo 
e "me" 
immerso 
al corpo mio organisma 

lunedì 02 settembre 2019 
19 e 30 

 
il registro organisma 
della memoria 
del corpo mio 
che 
quando 
a risonare 
s'ologramma 
propriocettivo 
di sé 
al reticolare 
in sé 
della mia carne 

lunedì 02 settembre 2019 
21 e 00 

 
la parte 
della mente 
che 
da sempre 
è restata 
integrata 
al mio organisma 

lunedì 02 settembre 2019 
22 e 00 

 
la mente mia organisma 
e il corpo mio 
anch'esso organisma 
che 
d'appartenersi 
l'uno all'altro 
e "me" 
d'immerso 
ad essi  

lunedì 02 settembre 2019 
23 e 00 

 
dello biòlitare 
della mente organisma 
che d'integrata 
al corpo mio vivente 
d'autonomare sé 
con  esso 
fa di sentimentar 
l'oriente 

lunedì 02 settembre 2019 
23 e 30 
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ologrammità organisme 
interferenti 
del loro biòlocare 
di propriocettare 
fino ai registri 
a custodire 

martedì 03 settembre 2019 
8 e 00 

 
la mente 
mia organisma 
fatta 
dello biòlocare suo 
per sé 
del funzionare sé 
a quanto s'è 
del rendere 
sé 
di prima 
da sé 
dell'andari 
d'interferir l'elaborare 
a sé 
dello creando 
gli umorare 
d'influenzari 
a sensitare sé 
in sé 
dei direttare 

martedì 03 settembre 2019 
11 e 00 

 

 
 
"me" 
e 
gli elaborari ologrammi 
propriocettivi 
del mio organisma 

martedì 03 settembre 2019 
11 e 20 


