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essere 
ma poi 
vivere 
del mio organisma 
da 
autodidatta 

martedì 18 febbraio 2020 
11 e 00 

 
immerso 
all'organisma 
mio 
propriocettivo 
da abbandonato 
autodidatta 
a sé 
dell'organismare suo 
ad esso 
di esso 
del funzionare suo 
d'intellettare 
suo proprio 

martedì 18 febbraio 2020 
11 e 30 

 
dell'inventare mio 
utilizzando 
l'intellettare suo 
dell'organisma 
a cui 
mi so' trovato 
immerso 
a navigando 
d'esso 
dello pensiari 
a maginari 

martedì 18 febbraio 2020 
12 e 00 

 
e di "me" 
e di dio 
e dell'organisma 
mio biòlo 

martedì 18 febbraio 2020 
13 e 00 

che  
di biolità 
d'intellettare sé 
fa 
dell'appellare sé 
a sé 
d'autodidatta 

martedì 18 febbraio 2020 
13 e 30 

 
intellettare d'organisma 
e "me" 
d'immerso 
a che 

martedì 18 febbraio 2020 
13 e 40 
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2020 

 
il doppio sistema 
di tenermi in piedi 
di quello sottile 
agli equilibrari 
e di 
quello forte 
delli poggiar 
dinamicare 
allo statar 
di gravitare 
anche a ciclare 

martedì 18 febbraio 2020 
15 e 30 

 
dei maginari 
resi 
dei discriminare 
ologrammari 
ai circuitare 
della mia carne 
alli mimar 
dei figurare "me" 
agl'emulare 
"me" 
di che 
dell'abbrivar 
dinamicare 
alli sceneggiare 

martedì 18 febbraio 2020 
16 e 00 
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scoprire 
a "me" 
di cosa posso 
"me" 

martedì 18 febbraio 2020 
20 e 00 

 

 
2020 

 
essere 
alli ologrammari interiori 
delle mie carni 
nei tridimensionari 
propri 
a registrar 
sedimentari 

mercoledì 19 febbraio 2020 
15 e 00 

 
che 
d'avvertire ancora 
alle mie carni 
di quando 
fa 
da fuori 
a comparire 
nuovo 
dello ripresentar 
l'original 
concretitare 

mercoledì 19 febbraio 2020 
15 e 30 
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l'aspettativa 
a soggettare "me" 
di concretare "me" 
del propriocettivare 
"me" 
alla mia carne 
dalla mia carne 
dell'animare 
"me" 
nel personare 
"me" 
di "me" 
a nostalgiare 
dell'avvertire 
"me" 
di quando fu 
lo ricordare 
"me" 
credendo 
di spirituare 
all'azionare 
"me" 
dell'artistare 
a sé 

giovedì 20 febbraio 2020 
9 e 00 

 

 
2020 

 
quando di "me" 
e quando della mente 

giovedì 20 febbraio 2020 
11 e 00 
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il modo 
di essere presenza 
durante 
gli esercitare 
l'utilizzo 
a tensionare 
all'innovar 
dei conosciari 
e che 

giovedì 20 febbraio 2020 
16 e 00 

 

 
2020 

 
spezzoni d'intelletto 
che 
d'ombrellare "me" 
nasconde "me" 
a "me" 

giovedì 20 febbraio 2020 
21 e 30 

 
dell'intelletto a sé 
che impatta di sé propriocettivo 
alla mia carne 
che del dentro a sé 
copre di sé 
se pure 
vi fossi 
d'esservi 
d'immerso "me" 

giovedì 20 febbraio 2020 
22 e 00 
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quando 
di "me" 
ascoso 
di propriocettivo 
alla mia carne organisma 
a nascondere "me" 
di "me" 
a "me" 
coperto 
dagli scorrere 
dei maginari che 
alli mimari chi 
di un "me" 
a virtuare "me" 
dell'essere 
"me" 

giovedì 20 febbraio 2020 
22 e 20 

 
nascosto 
a "me" 
dall'intellettare sé 
del corpo mio propriocettivo 
da tutta 
per tutto 
il tempo 
della sua vita 
organisma 

giovedì 20 febbraio 2020 
23 e 00 

 

 
2020 
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quanto 
di quando 
del rincoglionimento 
in atto 
del  
rumorar sentimentare 
che obnubila 
"me" 
d'immergere 
"me" 
allo 
confusare 
"me" 
delli ragionar 
dei maginari 
a meditare 

venerdì 21 febbraio 2020 
10 e 00 

 

 
2020 

 
con l'effettar del fumo di pipa 
agli equilibrar 
dei ricottare 
alle mie gambe 
che divie' difficoltari 
alli trattare 
dei maginari miei 
allo vivar 
dei ragionare 
a meditari 

venerdì 21 febbraio 2020 
13 e 00 
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dei sensoriar 
propriocettivi 
alle mie carni 
del far 
di stazionare 
a far 
del concepire mio 
per "me" 

venerdì 21 febbraio 2020 
13 e 15 

 
un homo intelligente 
che chiamai sapiens 
a corar comune 
e 
dello farsi suo 
del confusare a sé 
ai distinguare 
a sé 
di che 
dei maginari propri 

venerdì 21 febbraio 2020 
14 e 00 

 
le gambe mie 
quando 
si fanno 
di ricotta 
dei rispondare loro 
agli equilibrari 
a gravitar 
dei verticare 
sé 

venerdì 21 febbraio 2020 
14 e 30 

 
dei sensoriar 
d'ologrammari 
alla mia carne 
quando 
si fa 
delli ricottar confusi 
del concepire mio 
dei maginari 
a ragionar 
di meditare 

venerdì 21 febbraio 2020 
15 e 00 

 
quanto 
di mio 
si fa 
di confondar 
dei maginari propriocettivi 
che fa 
di "me" 
rincoglioniri 
alli pensiar 
per mio 

venerdì 21 febbraio 2020 
15 e 30 
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2020 

 
anelli 
di controllo dinamico 
in sé 
della mia carne 
propriocettiva 

venerdì 21 febbraio 2020 
17 e 00 
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quando 
della ricotta 
degli equilibrari 
alle mie gambe 
e della ricotta 
anche 
a percepire 
i miei ologrammi  propriocettivi 
alle mie membra 
dei maginari interiori 
a diedridare 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

venerdì 21 febbraio 2020 
19 e 00 

 
i segni 
del ricottare 
che 
a non trattenere 
la forma propriocettiva 
dei maginari miei 
alla mia carne lavagna 

venerdì 21 febbraio 2020 
19 e 30 

 
a che 
dei distinguari 
a miei 
delli dinamicar 
di sceneggiare 
diedridar 
dei volumari 
a percepiar 
li maginari 

venerdì 21 febbraio 2020 
19 e 40 

 
il funzionare suo 
dell'organisma mio 
delli biòlicare sé 
anche 
d'intellettare 
a sé 
per "me" 
d'usufruirne 

venerdì 21 febbraio 2020 
21 e 00 

 
quando 
dei percepire quanto 
dei discriminare 
a distinguare 
li maginar propriocettivi 
del contrastare 
i percepiri 
a "me" 
che gli so' d'immerso 

venerdì 21 febbraio 2020 
21 e 20 
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di quanto avverto 
a sintomari 
dei confusar 
l'indistinguari 
delli maginari 
tra quanti 
d'essi 
pel concepire 
i ragionari  
all'inventar 
l'elaborari 

venerdì 21 febbraio 2020 
22 e 30 

 
discriminar 
di più 
dei contornari 
per l'avvertir 
di meglio 
i maginari 

venerdì 21 febbraio 2020 
22 e 40 

 
del registrare 
e registrare 
che poi 
dei reiterare 
e reiterari 
d'essi 
a sovrapporre 
all'evidenziare 
maggiore 
dei differenziari 
delli suoi propri 
contornari 

venerdì 21 febbraio 2020 
23 e 00 

per quanto posso 
osservare 
d'interno 
a mio 
dei maginari 
che avvengono 
e 
avverto 
creati 
e resi 
dal volume vivente 
mio 
della mia carne 
propriocettiva 
e 
del registrarsi 
a 
sedimento 
del memoriare 
alla mente mia 
di biòlicari 

sabato 22 febbraio 2020 
9 e 30 
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2020 

 
quando 
si fa 
col fumo della pipa 
del rincoglioniri 
delli raccogliere d'attenzionari 
gl'ologrammi propriocettivi 
alla mia carne lavagna 

sabato 22 febbraio 2020 
13 e 00 

 
all'isolare 
i figurar  
d'attenzionari 
l'animare 
delli diedrar 
filmari 
a sceneggiare 
ragionari 
a "me" 
delli coniugar 
dinamicari 
dei maginari 

sabato 22 febbraio 2020 
13 e 30 

 
attenzionar 
dinamicari 
delli mimar sordine 
dei maginare sceneggiari 
a "me" 
dell'avvertire abbrivari 

sabato 22 febbraio 2020 
14 e 00 
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dei sensoriar 
l'ologrammari 
miei 
propriocettivi 
che 
alla mia carne lavagna 
accadono 
a rendersi 
miei 
dei 
percepiri 

sabato 22 febbraio 2020 
15 e 00 

 
mantenere gli appoggi 
propriocettivi 
che si fanno 
in sé 
di sé 
a virtuar 
concretitari 

sabato 22 febbraio 2020 
16 e 00 

 
l'apparati 
che supportano 
i sensi 
a miei 
delli vivare 
a "me" 
dell'intellettare sé 
di proprio 
del corpo mio 
organisma 

sabato 22 febbraio 2020 
18 e 00 

 
è di diverso 
lo risiedér 
di mio 
a questo 
organisma 
rispetto 
a quando d'allora 
del far 
di presentare sé  
da intorno 
a "me" 
di virtuare "me" 

sabato 22 febbraio 2020 
20 e 00 

 
di diverso 
per tutto il passato trascorso 
in che 
ad esso 
d'immerso "me" 
allo vitare suo 
biòlo 

sabato 22 febbraio 2020 
20 e 30 
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2020 

 
delli vertiginar 
che avverto 
alli tornar 
dei reiterare 
all'abbrivar secondi 
di viscerare 
sentimentari 

domenica 23 febbraio 2020 
13 e 00 

 
vertiginari 
fatti 
dell'abbrivar 
sentimentari 
che delli 
reiterar secondi 
all'accendare 
il virtuare 
propriocettivo 
alle mie membra 

domenica 23 febbraio 2020 
14 e 30 

 
i viscerari da sentimentari 
che si fanno 
maginari propriocettivi 
a depercepiri 
ai ragionari miei 

domenica 23 febbraio 2020 
16 e 00 
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gli abbrivari secondi 
passati 
in reiterari 
a propriocettivari 
nuovi 
d'originare 
echi 
che 
di percepiri 
utilizzavo 
fin qui 
a ragionari 

domenica 23 febbraio 2020 
16 e 30 

 

 
2020 

 
la macchina biòla 
che custodisce 
"me" 
dell'esserne d'immerso 
a sé 

domenica 23 febbraio 2020 
23 e 00 

 
che 
dell'autonomare sé 
può 
e sa 
viversi 
da sé 
di sé 

domenica 23 febbraio 2020 
23 e 15 
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di macchina biòla 
che scopro 
disposta 
delle risorse sue proprie 
cettive 
e ricordari 
d'intellettari 
a sé 
anche 
per "me" 
se a concepir 
di comprensarle mie 
a usufruirne 

domenica 23 febbraio 2020 
23 e 30 

 
i sensitar diversi 
che 
dell'organisma mio 
si fa 
dei propriocettivari 
e del discriminare 
di concepire 
separandi 
a registrare 
e reiterare 
allo meditare 
di ragionare 

lunedì 24 febbraio 2020 
8 e 30 

 
rincoglionimento 
all'avvertiri 
del ricottare 
delli polpacci miei 
e del piantar 
li piedi 
a equilibrari 

lunedì 24 febbraio 2020 
9 e 00 

 
del gravitare 
fino 
all'intontoliri 
dell'orecchi interni 
all'orientari 

lunedì 24 febbraio 2020 
9 e 10 

 
e 
il fumare della pipa 
che fa 
delli amplificar confusionari 
all'orientar 
pensiari 
al melodiare 
filastroccari 

lunedì 24 febbraio 2020 
9 e 30 
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polpacci ed avambracci 
nel confusar d'andari 
alli mobilar 
dell'abbrivar 
mimari 

lunedì 24 febbraio 2020 
9 e 40 

 

 
 

 
2020 

 
quanto 
dei rintontoliri orienti 

lunedì 24 febbraio 2020 
11 e 00 
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dell'ovattare 
all'orecchi interni 
e degli 
orientar scemari 
quando 
di dentro 
alli pensiar 
di maginari 
nelli mimari 
se pure 
ancora solo 
di propriocettivari 

lunedì 24 febbraio 2020 
14 e 00 

 
degli abbrivare 
propriocettivi 
a virtuare 
dal dentro 
degli orientari 

lunedì 24 febbraio 2020 
14 e 10 

 
dei 
depressionare 
li sensitari 
all'orientari 
centrando 
"me" 
d'immerso 
a che 

lunedì 24 febbraio 2020 
14 e 20 
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"me" 
d'immerso a che 
dei sensitare "me" 
agli orientari 

lunedì 24 febbraio 2020 
14 e 30 

 

 
 
degli orientar 
di cognizione 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 
d'organismar 
sensari 
per "me" 

lunedì 24 febbraio 2020 
15 e 00 

 
gli otoliti 
e l'orecchio interno 
a sostenerli 
agli orientari 
anche 
delli mimare 
a maginari 

lunedì 24 febbraio 2020 
16 e 00 

 
dei maginar 
d'ologrammari propriocettivi 
alla mia carne 
e 
delli vertiginare miei 
dei squilibrare 
ai miei pensiari 

lunedì 24 febbraio 2020 
18 e 00 

 
di quanto 
delli affievoliri 
all'avvertir dei figurari 
l'ecàr propriocettivi 

lunedì 24 febbraio 2020 
19 e 00 
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il corpo mio organisma 
che 
di biòlocare 
in sé 
di sé 
da sé 
a funzionare 
per sé 
e 
"me" 
d'intellettar 
sfruttare 
d'esso vivente 
s'è stato 
d'inventare 
e inventa ancora 
dello scoprirsi 
d'uomo 
fatto di homo 

martedì 25 febbraio 2020 
8 e 00 

 
quando 
dell'affievoliri 
l'avvertir 
propriocettivi 
dei reiterar 
li miei 
incarnar 
sentimentari 

martedì 25 febbraio 2020 
8 e 10 

 
di due 
a sconosciuti 
all'intellettare mio 
del corpo mio organisma 
di che "me" 
e 
di che 
dio 

martedì 25 febbraio 2020 
8 e 30 

 
del concentrare mio 
l'attenzionari mio 
a far 
dei persistiri 
e concepire che 
di che 
dell'avvertiri  
a "me" 
dei propriocettare 
dalla mia carne 
dell'echeggiari suoi 
a generare 
d'altri 
a sentitari 

martedì 25 febbraio 2020 
9 e 30 
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il volume 
dei contenuti dinamici 
delli flussari  
che 
a propriocettivari 
alla mia carne 
si fa 
di quanto 
a quando 
furono attivi 
di dare a sé 
per "me" 
dei sensitare 
all'avvertire 
mio 
d'immerso 
a che 

martedì 25 febbraio 2020 
10 e 00 

 
dei sentitar diversi 
che 
da una volta a un'altra 
del fare 
di sé 
a "me" 
d'umori 
immerso 
alli librari 
di "me" 
ad essi 
più o meno 
delli 
vertiginari 

martedì 25 febbraio 2020 
10 e 30 

 


