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il corpo organisma 
che di propriocettivare 
a sé 
intelletta 
di sé 
d'essere 
"me" 

martedì 10 settembre 2019 
3 e 30 

 
degli emulare 
che vengono 
da sé 
per sé 
alla lavagna 
mia 
dai ricordari 
alla mia carne 
dei reiterare 
ad integrar 
li miscelari 
alla formazione 
dei sentimentari 
a far 
degl'orientari 
"me" 
dell'abbrivar 
dell'eseguiri 

martedì 10 settembre 2019 
19 e 00 

 
dell'emulari 
a primi 
che poi 
degli interferiri 
alla lavagna 
a generare 
dei viscerari 
li sentimentari 
da sempre 
del prendermi 
la mano 
all'eseguiri 

martedì 10 settembre 2019 
20 e 00 

 
dell'emulari 
generati 
ai risonar 
della lavagna 
con la memoria 
che poi 
dell'immediato 
si fa 
dell'abbrivare 
all'eseguire 

martedì 10 settembre 2019 
21 e 00 
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dell'andare paralleli 
allo contemporare 
dell'abbrivare 
con il sentimentare 

martedì 10 settembre 2019 
21 e 10 

 
che 
della contemporaneità 
sembrò 
a "me" 
dell'avvertir sentimentare 
d'associato 
all'eseguiri 
fatto 
a destrezza 
acquisita 
del talentare 
mio 

martedì 10 settembre 2019 
21 e 30 

 
per primo 
l'interferir dell'emulari 
alla lavagna 
e poi 
lo scaturir 
dei sentimentar 
dei viscerari 

martedì 10 settembre 2019 
22 e 00 

 
che 
di fatto 
non concepisco 
quegl'emulari 
ma 
avverto 
solo  
di quanto 
dello scaturire 
a sentimentari 

martedì 10 settembre 2019 
22 e 10 

 
partecipare 
di mio 
di "me" 
all'alimentare 
la fornace 
degli interferir 
all'emulari 

giovedì 12 settembre 2019 
14 e 00 
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lo modular 
che si fa 
in sé 
di sé 
da sé 
delli scorreri 
a conseguiri sé 
di differenziari 
ai generar sentimentari 
al corpo mio organisma 
propriocettivo 

giovedì 12 settembre 2019 
15 e 00 

 
la nostalgia 
di quando 
quanto 
dell'avere imparato 
ad operar di vivere 
del solo 
durante il sentimentar 
dell'avvertendo 

giovedì 12 settembre 2019 
19 e 00 

 
produrre differenziari 
d'emulari 
a concepir novari 
d'interpretar 
di come 
dello vitàre 
d'evolultari 
a conoscenza 

giovedì 12 settembre 2019 
19 e 30 

 
emulari e sentimenti 
che 
degli interferir dell'emulari 
alla lavagna 
si fa 
sentimentari 
a viscerare 

giovedì 12 settembre 2019 
19 e 40 

 
la biòlità 
che degli interferire 
dell'emulari 
fa generar 
da sé 
ancora 
dei biòlocari 
l'emozionar 
propriocettivo 
dei sentimentar 
a viscerare 
dalla mia carne 
vivente 

giovedì 12 settembre 2019 
20 e 00 
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quando credetti 
che mia madre vittoria 
avesse in sé 
comparti 
di maginari 
per 
essere capace  
d'arbitriari 
lei 
dei destreggiari 
a ragionar 
d'argomentiari 

venerdì 13 settembre 2019 
20 e 00 

 
vittoria 
e 
dell'averla 
avuta intorno 
per 
tanto tempo 
allora 

venerdì 13 settembre 2019 
20 e 30 

 

 
 
l'arbitriare 
creduto mio 
che di lei 
dell'organisma proprio 
di mia madre 

sabato 14 settembre 2019 
15 e 00 
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quando 
allo scorrere degli argomenti 
e degli avvenimenti 
non v'è 
dell'alimento sentimentare 
reso 
al sostenere 
a sé 
per sé 
dell'abbrivari sé 
allo condurre 

sabato 14 settembre 2019 
17 e 00 

 
l'interferir 
dell'emulari 
che 
alla lavagna mia 
di propriocettare 
dei viscerari 
fa l'abbrivare 
alla mia carne 
dell'avviar 
dell'attorari 

sabato 14 settembre 2019 
20 e 00 

 
la dinamica dell'interferiri 
delli emulari 
che 
a risonar 
delli stessi volumi 
del lavagnare sé 
di propriocettivare 
ai tessuti 
della mia carne 
in transustari 
sé 

sabato 14 settembre 2019 
20 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
a farsi 
di vita intelligente 
fa 
interferiri 
a sé 
d'essere reso 
d'olocontrollo 
autonomo 
di sé 
alla memoria 
a reiterare 
dell'inventar vivàre 

sabato 14 settembre 2019 
22 e 00 
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propriocettivar memoria 
a reiterar 
delli vitàre 

sabato 14 settembre 2019 
22 e 10 

 

 
 
degli emulari 
contemporari 
dei risonar 
dalli registri della memoria 
con la lavagna 
si fa 
dei modellari 
all'avviar 
dell'abbrivari 
a rendere 
vivàre sé 
della mia carne 
propriocettiva 
a registrari 
dello basar 
d'ologrammari 

domenica 15 settembre 2019 
16 e 00 

 
differenziar dell'emulari 
che di concomitare 
alla stessa rete 
di modellar l'ologrammari 
si fa 
di discrepari 
lo rumorar di viscerari 

domenica 15 settembre 2019 
16 e 30 
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del concepir l'arbitrio 
per mia madre vittoria 
e per 
tant'altri 
d'incontrati 
alla mia vita 

domenica 15 settembre 2019 
18 e 30 

 
mille volte 
per mille volte 
incontrando 
nella mia vita 
quanti 
a prima vista 
intuii d'inventare 
del proprio loro 
arbitriare 
che poi 
rimproverai 
di tradimento 
ancora a loro 
di non averlo 
a possedere 
del volontare 
di esercitarlo 

domenica 15 settembre 2019 
18 e 45 

 
arbitrio 
e volontà 
dell'abitante 
"me" 

domenica 15 settembre 2019 
19 e 30 

 
dell'intellettare organisma 
dello vivàre 
quale strumento disposto 
a "chi" 
abitante 
dell'organisma 
per quanto 
esistesse 
abitatore 
dell'organisma 

domenica 15 settembre 2019 
19 e 45 

 
d'esistere o di non esistere "me" 
il corpo mio 
nel vivere di sé 
d'intelligenza propria organisma 
di funzionare proprio 
fa sovrapporre sé 
dell'emulari sé 
a "me" 
scambiandosi 
per "me" 

domenica 15 settembre 2019 
21 e 00 
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quando 
di "me" 
se bene 
ancora inconcepito 
ma 
d'esistente 
e immerso 
al corpo mio organisma 
scambio 
dell'avvertire 
"me" 
di che 
propriocettivo 
allo vivàre 

lunedì 16 settembre 2019 
2 e 30 

 
scambiare 
di "me" 
quanto 
dell'intelligenza propria 
vive di sé 
il corpo mio organisma 
di biòlo 
dell'emulari 
in sé 

lunedì 16 settembre 2019 
2 e 45 
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esistere 
di diverso 
da immerso 
al corpo mio 
organisma 

lunedì 16 settembre 2019 
14 e 00 

 
diversità continua 
a quanto 
per quanto 
del corpo mio organisma 
e 
dell'intellettare suo 
di sé 
per sé 
a sé 

lunedì 16 settembre 2019 
14 e 30 

 
intellettare  
del corpo mio organisma 
che 
in sé 
di sé 
di propriocettare sé 
fa "me" 
di personar qualcuno 
d'altr'aria 
della sua memoria 
a risonare 
di reiterare 
a sé 
anch'esso organisma 

lunedì 16 settembre 2019 
17 e 00 
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la persistenza 
a conservar 
continuari 
dei maginari 
d'organisma 
perché possa 
praticar 
dell'arbitriare 

lunedì 16 settembre 2019 
21 e 00 

 
d'un emulari in corso 
alla mia carne 
del mio organisma 
a colorar di sé 
trasdotto in sé 
del diffusare d'essi 
fa personare 
"me" 
a divenire quelli 
del propriocettare 
a sé 

lunedì 16 settembre 2019 
22 e 00 

 
d'identitare a sé 
del corpo mio organisma 
il corpo mio organisma 
persona "me" 
d'essere 
quanto capita 
in sé 
dell'attorare sé 

lunedì 16 settembre 2019 
22 e 30 

 
distinguere "me" 
da che 
attora sé 
di sé 
il corpo mio organisma 

lunedì 16 settembre 2019 
23 e 00 

 
una idea 
e 
un'altra idea 
che di contemporaneità 
sono mantenute 
in concepiri 
della loro diversità 
a confrontari 

lunedì 16 settembre 2019 
23 e 30 

 
la mente mia organisma 
a singolar 
dei concepiri 
propri 

lunedì 16 settembre 2019 
23 e 40 
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dei singolar 
li concepiri 
che 
il mentale 
corpo mio organisma 
tende 
a fare 
in sé 
di sé 

lunedì 16 settembre 2019 
23 e 50 

 
del vivere un homo 
e 
dell'essere 
un "me" 

martedì 17 settembre 2019 
0 e 20 

 
del vivere organisma 
di un homo 
e "me" 

martedì 17 settembre 2019 
0 e 30 

 
la vita organica 
di un homo 
e il mimare 
maginativo 
di un homo 
a comprendere biòlo 
dell'homo 

martedì 17 settembre 2019 
0 e 40 

 
un homo organisma 
che di biolità propria 
costituisce 
di maginari 
i ritornari 
copia 
di sé 
a sé 

martedì 17 settembre 2019 
0 e 50 

 
copie 
e copie 
che 
di biòlicari 
a ricordare 
in reiterari 
mima 
di sé 
in sé 
a sé 

martedì 17 settembre 2019 
1 e 00 
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un homo biòlo 
che racconta 
di sé 
a sé 
creando 
in sé 
di un "me" 

martedì 17 settembre 2019 
1 e 10 

 
l'andare 
del sentimentare proprio 
in sé 
di sé 
dell'organisma 
e che cosa 
e come 
posso mutare 
d'esso 
nel durante 
del sentimentare stesso 

martedì 17 settembre 2019 
8 e 00 

 
scenar 
di virtuari interno 
al corpo mio organisma 

martedì 17 settembre 2019 
8 e 30 

 
scenar 
del virtuari interno 
del corpo mio organisma 
e 
dell'aggiornari 
di che 
volendo 
a che 
dell'uguagliar 
comunicandi 
con quanto 
di chi 
m'incontro 
di solo 
a confrontar 
dei sé vivendi 

martedì 17 settembre 2019 
9 e 00 

 
scenar d'interni 
l'emulari 
all'uguagliare 
dei virtuar vivendi 
di chi 
e quanti 
s'incontra 

martedì 17 settembre 2019 
9 e 30 

 


