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quanto 
a fermare 
sé 
organisma 
nell'attendere 
il concepire 
che 
dell'avvertiri 

martedì 17 settembre 2019 
11 e 00 

 
dell'homo 
i concepire 
dell'homo organisma 
propriocettivari 

martedì 17 settembre 2019 
11 e 10 

 
l'interferiri 
automi 
dei concepiri 
dell'homo 
prima e durante 
che 
si facciano 
sentimentari 
portanti 
dell'abbrivare 
a sé 
d'organismari 

martedì 17 settembre 2019 
11 e 20 

 
a propriocettivare sé 
del corpo mio organisma 
e 
dello suo 
registrare 
in sé 
di sé 

martedì 17 settembre 2019 
11 e 30 

 
se fossi 
soltanto 
il mio organisma 
quale inventore 
per sé 
di sé 
del soggettare virtuale 
di un chi 
e del 
nomarlo 
di chiamarlo 
e richiamarlo 
antonio 

martedì 17 settembre 2019 
11 e 40 
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luoghi diversi 
deputati 
alla registrazione interna 
al mio organisma 

martedì 17 settembre 2019 
15 e 00 

 
che 
a divenir 
di reiterato 
d'interno 
al corpo mio organisma 
e 
dell'avvertiri 
in sé 
del personare chi 
scambiai 
all'inventare 
di virtuare 
"me" 

martedì 17 settembre 2019 
15 e 10 

 
delli crear dei virtuari 
che il corpo mio di homo 
d'organisma 
fa 
di proporre 
a sé 
per quanto 
in sé 
di propriocettivare 
sé 
a registrari 
che 
dello rivivar 
d'ologrammari 
che reitera 
di sé 
in sé 

martedì 17 settembre 2019 
16 e 00 

 
vivere 
di che 
rivive 
in sé 
di sé 
il corpo mio 
che riedita 
per sé 
di che 
visse  
dell'impulsare 
il dentro 
della sua carne 
dell'appuntare proprio 
a sé 

martedì 17 settembre 2019 
16 e 15 
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autisticità 
ovvero 
dell'autismo impersonale 
negli organismi 
viventi 

mercoledì 18 settembre 2019 
14 e 00 

 
istintività biòla 
negli organismi viventi 

mercoledì 18 settembre 2019 
14 e 10 

 
autisticità organisma 
che 
d'emulatività rampante 
in sé biòlo 
per arbitriare 
a sé 
manca ancora 
del concepirsi 
d'intellettività biòla 
alla memoria 
dell'essere 
un "me" 
abitante 
al mio corpo 

mercoledì 18 settembre 2019 
19 e 00 

 
intelletto e "me" 

mercoledì 18 settembre 2019 
19 e 10 
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il corpo mio organisma 
che 
d'intellettare proprio 
registra d'inventari 
ipotesi di sé 

giovedì 19 settembre 2019 
18 e 30 
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dove 
e come 
conservo 
i modelli 
di validità 
dell'uomo 
a campionar 
di quelli 
per "me" 

giovedì 19 settembre 2019 
21 e 00 

 
la scala 
dei modelli di validità 
dell'uomo 
e delli campionare 
"me" 
di quelli 

giovedì 19 settembre 2019 
21 e 30 

 

 
 
la formazione 
della scala 
delle validità 
campionarie 
dell'uomo 

giovedì 19 settembre 2019 
22 e 00 

 
il luogo 
degli accumuli 
delle registrazioni 
campionarie 
delle validità 
dell'uomo 

giovedì 19 settembre 2019 
22 e 10 
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le consistenze 
sentimentari 
dei valori 
delle dimensionalità 
campionarie 
a distinguere 
dell'homi 
operanti 

giovedì 19 settembre 2019 
22 e 30 

 
il linguaggio organico 
che 
inalfabetico 
avverto diretto 
alla mia carne 
propriocettiva 

venerdì 20 settembre 2019 
13 e 00 

 
che 
quasi sempre 
resta 
d'inconcepito 

venerdì 20 settembre 2019 
13 e 10 

 
dell'interiore 
in sé 
di sé 
reso propriocettivo 
dalla struttura vivente 
della mia carne 
organisma 

venerdì 20 settembre 2019 
15 e 00 

 
la struttura organisma 
del biòlocare 
di sé 
in sé 
vivenza 

venerdì 20 settembre 2019 
16 e 00 

 
il propriocettare 
in sé 
di sé 
del microlocare inalfabeto 
dell'organisma 
a sé 

venerdì 20 settembre 2019 
16 e 10 

 
lo scorrere propriocettivo 
e inalfabeto ancora 
a sé 
dell'organisma 

venerdì 20 settembre 2019 
16 e 20 
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lasciar scorrere 
il linguaggio organico 
d'inalfabeto proprio 
lasciando "me" 
barcare 
in esso 
ad esso 

venerdì 20 settembre 2019 
16 e 30 

 
la trasduzione 
all'alfabetare 
alla lavagna 
dei rimbalzare 
nella memoria 
di risonari 
ai miei esperenziari 
accumulati 

venerdì 20 settembre 2019 
17 e 30 

 
l'organisma mio 
d'intellettare a sé 
fa in sé 
a "me" 
che gli so' immerso 
mentre mima sé 
confondendo sé 
postando sé 
nel posto 
di "me" 

venerdì 20 settembre 2019 
21 e 00 

 
la vita organisma 
che 
rende di sé 
presumere 
d'avvertire 
e fa 
di nomare sé 
quale unico sé 
che magina 
di essere 
"me" 

venerdì 20 settembre 2019 
21 e 30 

 
sono fatto 
di supporto 
a pensierar 
condùcere 
e "me" 
di galleggiare 
a sé 
organisma 

venerdì 20 settembre 2019 
22 e 00 
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quanti 
e quante 
formazioni 
autosviluppande 
a sé 
d'organismare ancora 
in sé 
vivenze 

sabato 21 settembre 2019 
5 e 00 

 
il linguaggio organisma 
inalfabeto 
eppure 
propriocettivo 
d'interiore suo 
del mio corpo 
vivente 

sabato 21 settembre 2019 
6 e 00 

 

 
 
organisma 
che a rumorar di sé 
in sé 
fa l'inalfabeti propriocettivi 
che 
a rimbalzare alla memoria 
dei risonare 
all'esperenziari accumulate 
dello rendere 
l'emulari 
alfabetati 
alla lavagna 

sabato 21 settembre 2019 
18 e 00 
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il corpo mio 
d'orchestrare inalfabeto 
dei soli suoi 
ologrammari 
in sé 
di sé 
transponda a "me" 
dell'avvertir propriocettivo 
li diffusare d'esso 
dello vivàre suo 
per sé 
a sé 

sabato 21 settembre 2019 
20 e 30 

 
che poi 
d'accumular registrazioni 
si fa 
di mente 
a figurar 
dei reiterari 
"me" 
all'essere lui 

sabato 21 settembre 2019 
20 e 50 

 

 
 
quando nacque 
d'inventare suo 
del corpo mio 
di un "me" 
a personar qualcuno 
nel posto di chi 
d'esistere 
da immerso a sé 
dell'organisma propriocettivo 
a reiterar 
della lavagna sua 

sabato 21 settembre 2019 
22 e 00 
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credere 
a ciò 
che ha inventato 
il corpo mio organisma 
d'intellettar biòlo 
suo 

sabato 21 settembre 2019 
22 e 10 

 
concettuar di chi 
ha inventato 
il corpo mio 
d'intellettar giustificari 
di un "me" 
esistente 
trasparso a sé 

sabato 21 settembre 2019 
22 e 20 

 
transustari 
degli emulari primi 
dalla memoria 
alla lavagna 
da inalfabeti 
agli avvertir propriocettivi 
ad alfabeti 
ancora 
alla lavagna 
rimbalzandoli 
di nuovo 
alla memoria 
a ritornarli 
di risonari 
all'esperiar vocari 
dell'emulare 
d'alfabetati 

domenica 22 settembre 2019 
17 e 00 

 
l'avvertire 
il corpo mio 
di sé 
propriocettivo 
per quanto 
da sempre 
d'interpretare mio 
al gareggiare 
d'esser tra quanti 
d'esperenziar riconosciuti 
a destreggiare 
sé 

domenica 22 settembre 2019 
22 e 00 

 
"me" 
dell'archivio 
in sé 
di "me" 

domenica 22 settembre 2019 
22 e 10 
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avviene 
nel tessuto 
della mia carne 
del tessuto 
della mia carne 
lo dinamicare d'essa 
a transustar 
della mia carne 

lunedì 23 settembre 2019 
9 e 00 

 
quando 
fin dall'inizio 
della mia vita  
il corpo mio organisma 
d'inalfabetar l'andari 
facea 
dalla memora mia 
li risonari 
a farsi 
ologrammari 
alla lavagna 
delli emular condizionari 
proprio dinamico 
della mia carne 

lunedì 23 settembre 2019 
11 e 00 

 
dei risonar 
tra la lavagna 
e la memoria 
quando ancora 
alla lavagna 
s'accende 
degli emulari 
di ciò 
che s'avvenne già 
d'un tempo a sé 
dello mimari 

lunedì 23 settembre 2019 
13 e 00 

 
emulari 
di quanto 
a registrar 
si fece 
di che 
dei dinamicare 
furono 
delli tessuti miei 
a vocar specificari 

lunedì 23 settembre 2019 
15 e 00 

 
quando i registi avvennero 
dei dinamicar 
delli tessuti miei 
allo vocar 
specificari 

lunedì 23 settembre 2019 
15 e 10 
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quando 
a risonar 
si fanno 
i registrare 
delli dinamicar 
tessuti 
allo vocare 

lunedì 23 settembre 2019 
15 e 30 

 

 
 

 
 
quando 
dei risonari 
tra la memoria e la lavagna 
d'attesi miei 
a reiterari 
e si fanno gli emulari 
dei dinamicar vocari 
dell'ugolari avvenuti 
a ripetitar li suggeriri 
dell'abbrivari 
al mio organisma 

lunedì 23 settembre 2019 
16 e 00 

 
d'intellettare organisma 
ad inventare 
qualsiasi mente 
di contenuti 
a sé 

lunedì 23 settembre 2019 
20 e 00 
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che 
delli contenuti 
suoi mentali 
se pur fissati 
so' 
a divenir posticci 
dei quando 
in reiterati 

martedì 24 settembre 2019 
13 e 00 

 
 


