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accorgere 
al corpo mio organisma 
delli flussari 
a sé 
di che lampari 
di sé 
in sé 
a registrar sedimentario 
per poi 
del farsi 
reiterari 

martedì 14 luglio 2020 
13 e 00 

 
ad innescar 
degli argomenti 
all'intuir 
del materiare 

martedì 14 luglio 2020 
13 e 30 

 
delli posar 
degli argomenti 
che sembra muto 
e silenzioso 
il mio intuiri 
a "me" 

martedì 14 luglio 2020 
13 e 50 

 
i servizi 
resi di sé 
a sé 
in sé 
del corpo mio organisma 
nel biòlocare sé 
di vivenzia 

martedì 14 luglio 2020 
17 e 30 

 
"me" 
singolare 
da 
immerso 
a che 
della vita 
del corpo mio organisma 

martedì 14 luglio 2020 
18 e 00 

 
la vita biòla 
del corpo mio organisma 
e 
del proprio suo 
rendere servizio 
di sé 
a sé 
che in fondo 
s'è per "me" 

martedì 14 luglio 2020 
18 e 10 
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2020 

 
un corridoio 
di virtuari 
che di moto 
s'è 
d'innescar 
l'andari 

mercoledì 15 luglio 2020 
7 e 50 

 
quanto 
di che 
del farsi innescari 
ai risonar sedimentari 
del sufficiar 
d'alimentare 
l'energizzari 
ai moti 
d'organisma 

mercoledì 15 luglio 2020 
8 e 30 

 
quando 
del fermo  
di dentro 
ai circuitare d'organisma 
e quando 
dell'innescari ai moti 
se pure 
solo ancora 
dei virtuare 

mercoledì 15 luglio 2020 
8 e 50 
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come 
un albero di natale 
dei moti 
s'addobba 
il mio organisma 
di inneschi 
d'andari 

mercoledì 15 luglio 2020 
9 e 30 

 
s'ammucchia 
dei risonari 
delli sedimentari 
a farsi 
alla lavagna mia organisma 
degli abbrivari 
d'innescare 
a reiterar mimari 

mercoledì 15 luglio 2020 
10 e 00 

 
quando 
il corpo mio organisma 
vividifica sé 
a che 
di sé 

giovedì 16 luglio 2020 
5 e 00 

 
avvertire 
a mio 
del divenire 
sé 
di che 
l'emulatore mio proprio 
fatto 
del mio corpo organisma 

giovedì 16 luglio 2020 
5 e 20 

 
ricostituire il tutto 
del funzionare suo organisma 
del corpo mio organisma 
di virtuare 
al corpo mio organisma 
del detenere suo 
d'una interpretazione 
a sé 
di che 

giovedì 16 luglio 2020 
7 e 30 

 
una interpretazione 
che 
si è andata 
allo formare virtuale 
dello scoprire 
a sé 
di sé organisma 

giovedì 16 luglio 2020 
7 e 50 
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sdoppiare sé 
scoprendo 
o 
inventando 
di un "me" 

giovedì 16 luglio 2020 
8 e 00 

 
concepiri 
d'intellettare organisma 
a sé 
in sé 
di sé 
per "me" 
a "me" 

giovedì 16 luglio 2020 
14 e 00 

 
 
d'organisma 
a sé 
dell'intellettare proprio 
all'inventare sé 
di un contesto 
e  
della parte 
che 
a "me" 
pretesta 

giovedì 16 luglio 2020 
14 e 30 

 
li coniugar 
logificari 
ad inventar 
qualsiasi cosa 
a concettare 

giovedì 16 luglio 2020 
14 e 40 

 
di un dio 
centralente 
e 
del proprio mio 
di "me" 
al farne parte 

giovedì 16 luglio 2020 
14 e 50 

 
contrappuntalità 
intellettali 
e 
umoralità 
cognitali 
all'orientar 
creari 
degli argomentari 

giovedì 16 luglio 2020 
15 e 30 
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2020 

 
il mio corpo organisma 
a contenere 
"me" 
d'immerso a sé 
dell'emulare te 
allo mimare te 
reitera  
dal mio sedimentoio 
di ciò memoria 
che s'è registrato 
dell'assistire mio 
a che 
del tuo espressare 
di personare te 

giovedì 16 luglio 2020 
22 e 00 

 
l'emulatore mio organisma 
si fa 
di mimo 
per quanto 
si rende 
delli copiare te 
ai reiterare miei 
della memoria mia 
dei  
comportamentari 
tuoi 
di te 

giovedì 16 luglio 2020 
22 e 30 
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fino 
a reiterare 
di che 
s'è imparato lui 
di te 
facendosi 
copia 
di te 
a personare 
di mio 
di "me" 
per sé 
di te 
al corpo mio organisma 
in sé 
d'emulare 
te 
di come 
a divenire 
te 

giovedì 16 luglio 2020 
22 e 50 

 
divenire 
d'emulatore mio organisma 
quanto a te 
di te 
ch'esegui 
a personare te 
per quanto 
d'emulare 
vie' copia 
a personar 
di mio 
per "me" 
l'amo 
o 
l'odio 
d'essere "me" 

giovedì 16 luglio 2020 
23 e 30 

 
quando 
il corpo mio organisma 
fa 
di mimare chi 
che si va 
di ricordar 
d'esperenziari 
sedimentato 

venerdì 17 luglio 2020 
11 e 00 

 
d'esperenziar sedimentari 
del far reiterari 
a personare sé 
di che 
a chi 
medesimare 

venerdì 17 luglio 2020 
12 e 30 
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della caverna fatta 
del corpo mio organisma 
del dove è ascosa 
l'intelligenza 
del corpo mio biòlo 

venerdì 17 luglio 2020 
14 e 30 

 
di quel che 
a risonare 
del sedimentoio 
si va 
d'emergenziare sé 
alla lavagna 
che poi 
di retroriflettare 
per tutto quanto 
s'è reso 
d'assieme 
di panoramicare 
che si vie' 
raccolto 
a catturato 
dello sedimentare nuovo 
all'esperenziare 
che divie' pronto 
a reiterare 
d'ologrammari 
all'abbrivar novello 
delli mossari 

venerdì 17 luglio 2020 
15 e 30 

 
il corpo 
suo proprio d'organisma 
di salvini 
e 
dell'incontrar 
di maginari 
in sé 
delli migranti 
mentre essi 
a sopportar 
dello soffrir 
pericolari 
a naufragare 
ai flutti 
oscuri del mare 

sabato 18 luglio 2020 
17 e 00 

 
che 
a registrare 
in sé 
sedimentare 
d'organisma proprio 
si fa 
di salvini 

sabato 18 luglio 2020 
17 e 30 
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del suo biòlo 
per quanto 
dei maginari propri 
in lui 
che si facciano 
a reiterare 
in sé 
al corpo suo organisma 
e ripete 
a reiterare 
d'emulatore 
di salvini 

sabato 18 luglio 2020 
18 e 00 

 
si vie' 
di reiterare quanto 
e soffre 
a soggettare sé 
di personare sé 
alli pericolare sé 
da migrante 
nel vivendo a mimare 
d'emulare 
di sé 
nel durante 
dello stato 
del migratore 
sé 

sabato 18 luglio 2020 
18 e 30 

 
e 
se ne difende 
dal personare sé 
da che 
del soggettare 
a che 
di sé 

sabato 18 luglio 2020 
18 e 40 

 
quando 
stando 
alle fonti del clitunno 
e 
i corridoi accoglienti 
di come 
per "me" 
al poi maginato 
a personare 
di "me" 

sabato 18 luglio 2020 
19 e 30 

 
i corridoi 
per "me" 
che dell'aspettare essi 
di "me" 

sabato 18 luglio 2020 
19 e 40 
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corridoi accoglienti 
a divenire 
di "me" 
per "me" 
di quanto 
del dopo 

sabato 18 luglio 2020 
19 e 50 

 
dei provenir dai prima 
d'aspirari 
che d'adesso 
fa colmo 
a mio 
delli caratteriar 
d'animo "me" 
allo spinger 
di creare 
d'artistare 

sabato 18 luglio 2020 
20 e 00 

 
corridoi d'onore 
che 
di davanti a "me" 
predìca 
chi sono 
a sarò 

sabato 18 luglio 2020 
20 e 10 

 
quando  
a ciò 
dell'avvertire 
fosse stato 
di una donna 

sabato 18 luglio 2020 
20 e 20 

 
corridoi 
di preannunziare 
chi 
si sarà 
di presentare sé 
dei risorsare sé 
a soggettare sé 

domenica 19 luglio 2020 
17 e 00 

 
dei preannunciare sé 
e 
l'essere "me" 
nel posto 
futuro 
di io 
a manufattoriare 
che 
del predittire 

domenica 19 luglio 2020 
17 e 30 
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predestinato 
d'essere 
per quanto  
il mio "me" 
se così creato 
di gentile 

domenica 19 luglio 2020 
17 e 40 

 
il corpo mio organisma 
del vivere suo 
d'intellettare suo biòlo 
e "me" 
d'intruso 
a illudere sé 
d'essere il "me" 
spirituale 
dell'inventare 
di lui 
a lui 
del concepiri 
sé 
a sé 
l'interiorare 
di ricordare 
d'immerso 
in sé 
dello valorare 
del volere 
mio 
di "me" 
all'arbitriare 

domenica 19 luglio 2020 
21 e 30 

 
la purezza propria 
della lavagna mia organisma 
e 
del biòlocare sé 
di che 
via via 
si va 
di popolari 
sé 
d'ologrammari 
a reiterare 
sé 
in sé 
dei sedimentari 
a risonare 
d'emulari vividescenti 

lunedì 20 luglio 2020 
8 e 30 

 
la purezza proprio 
della lavagna mia organisma 
resa 
dell'homo biòlo 
a "me" d'esistere 

lunedì 20 luglio 2020 
9 e 00 
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2020 

 
la lavagna mia organisma 
e 
il fumo 
della pipa 
mia 
e del toscano 
mio 
d'andar di particelle proprie 
d'interno biòlo 
a propagari 

lunedì 20 luglio 2020 
9 e 30 

 
quando 
del mio sedimentoio 
è ancora 
di tabula rasa 

lunedì 20 luglio 2020 
9 e 40 

 
il fumo della pipa 
il fumo di toscano 
ed il caffè 
a particolar di quanto s'è 
invade 
la carne mia lavagna 
dei rincoglionire sé 
a "me" 
d'involucrare "me" 

lunedì 20 luglio 2020 
10 e 30 
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a render 
perturbari 
dello rincoglioniri sé 
per sé 
dell'umorari 
di sé 
dell'involucrare 
"me" 
all'avvertiri 
a "me" 

lunedì 20 luglio 2020 
10 e 50 

 
che 
d'altrettanto 
alla lavagna mia 
fatta di carne 
quando 
si fa 
d'essa 
a risonari 
dei materiali propri 
conservati 
a sedimento 
del reiterare 
di che 
a rivividificar mimari 
d'interiore 
in sé 
di rendere 
a "me" 
degli avvertiri 
di che 
per "me" 
che gli so' 
d'immerso 

lunedì 20 luglio 2020 
13 e 00 

 
dei suggeriri 
alla lavagna mia organisma 
degli emulare d'essa 
in sé 
di biòlocare 
che soppianta 
a "me" 
d'obnubiliare 
di qualsiasi altro 
se pur 
d'aver pensato 
a condiviso mio 
per "me" 
di diverso 
del qualsiasi 
avvertiri 
mio stato 
di più ampio 
e umano 
del diversare 

lunedì 20 luglio 2020 
13 e 30 
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2020 

 
ciò 
che 
di puramente 
è reiterare 
alla lavagna mia 
fatta della mia carne 
a rivividescenziari sé 
degli abbrivare 
a sé 
degli evocare 
di sé 
dell'impostare 
da sé 
l'invadere 
delle proprie mosse 
in sordinare 
dell'esperenziar 
dei sedimentati 

lunedì 20 luglio 2020 
15 e 00 

 
la dinamica 
dal mio sedimentoio 
che quando s'avvia 
del risonare a sé 
dei contenuti propri 
a risalire 
e reitera di sé 
alla lavagna mia organisma 

lunedì 20 luglio 2020 
16 e 00 
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della lavagna mia 
fatta 
della carne mia organisma 
e 
degli umori 
a che 
dei pervàdere sé 
d'obnubilare 
"me" 
per quanto 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 20 luglio 2020 
16 e 30 

 
quanto 
dell'organisma 
l'andare suo 
d'autonomar biòlo 
e quanto 
di mio di "me" 
il tentare 
d'avere una parte 
ad intraprendere d'arbitrio 
l'umanitar spirituare 
d'arbitrar 
l'andari 
a definir 
da che sono 
d'esistente "me" 

martedì 21 luglio 2020 
9  e 30 

 

 
 
quanto 
del corpo mio organisma 
e quanto di "me" 
dell'arbitriare 

martedì 21 luglio 2020 
10 e 00 

 


