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il buco nero 
nel quale 
vanno a finire 
i pensierari 
che scaturiscono 
alli viscerari 
del corpo mio organisma 
dello scorrere 
di sé 

martedì 3 novembre 2020 
12 e 00 
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i ragionar mentari 
a sé 
d'organisma 
che fa 
da sé 
per sé 
del corpo mio biòlo 
alli motar 
d'abbrivi 
di sé 
d'intellettari 
allo grammare sé 
a che 
di trascinare 
"me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 3 novembre 2020 
18 e 30 
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qualsiasi cosa 
fo 
di concepire 
allo spiegare 
l'intellettare 
della mia mente 
per quanto 
trattasi 
di mente organisma 
si fa 
d'eredità 
a sé 
di sé 
a che 
del corpo mio di homo 
e 
per il tempo 
nel tempo 
dello suo 
vitàr biòlo 

martedì 3 novembre 2020 
19 e 00 

 
essere autore 
cosa significa 
per "me" 
dello scoprire 
di "me" 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 00 

 
chi 
in fondo 
è dante 
è michelangelo 
è leonardo 
per quanto 
indicati 
e scoperti 
di che 
elli fossero 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 10 

 
storie 
d'autorari 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 20 

 
"me" 
da immerso 
e foderato 
da un corpo intelletto d'organisma 
di homo 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 30 

 
"me" 
foderato d'intelletto 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 40 
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un organisma 
vivente 
e "me" 
sospeso 
a che 
di suo proprio 
intellettare biòlo 

martedì 3 novembre 2020 
21 e 50 

 
lo favolar 
di un "me" 
che sarebbe 
per chiunque 
se pure 
anche 
per uno 
come "antonio" 

martedì 3 novembre 2020 
22 e 00 
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di quanto 
dell'essere immerso 
"me" 
in un organisma 
che di per sé 
è capacizzato 
dell'integrare a sé 
dei reiterar sedimentari 
all'impressionar 
d'intenzionari 

mercoledì 4 novembre 2020 
9 e 30 
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"me" 
e 
il durante 
di mia 
bugia mentale 
a "me" 
d'emergente 
all'organisma 
per "me" 

mercoledì 4 novembre 2020 
12 e 00 

 
"me" 
e l'intelletto mio 
del corpo mio 
che 
riversa a sé 
del farsi 
buco nero 
in sé 
di sé 
per "me" 
a "me" 
d'organismare 

mercoledì 4 novembre 2020 
14 e 00 

 
quando 
a mio 
girano 
quanto 
vedo e vidi 
a 
in quanti 
che 
girarono e girano 
in coloro 
che incontro 
ed incontrai 

mercoledì 4 novembre 2020 
14 e 30 

 
il buco nero 
che 
di dentro 
al mio organisma intelletto 
gioca 
di "me" 
con "me" 
che sono 
d'immerso 
a che 

giovedì 5 novembre 2020 
14 e 30 

 
"me" 
e il buco nero 
a "me" 
del catturare a che 

giovedì 5 novembre 2020 
14 e 40 
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cos'è 
che avviene 
di dentro 
a sé 
di chi organisma  
a nomato 
di che antonio 
a nomato 
di che laura 

venerdì 6 novembre 2020 
0 e 00 

 
un organisma intelligente 
d'autonomar vivenzia 
del biòlocare 
a sé  
di sé 

venerdì 6 novembre 2020 
0 e 10 

 
il modo 
di presentare sé 
del funzionare sé 
del corpo mio organisma 
e 
delli pensiare suoi 
d'esporre 
a "me" 
per quanto 
a sé 

venerdì 6 novembre 2020 
0 e 20 

 
dell'intrecciar 
dei ragionare 
con chi s'incontra 
e 
dell'obnubilare proprio 
di quando 
lo tento 
agl'incontrari 

venerdì 6 novembre 2020 
8 e 30 

 
quando 
dell'intrecciare 
in sé 
del ragionari 

venerdì 6 novembre 2020 
17 e 00 

 
e 
quando 
in più di uno 
all'intrecciare 
dei singoli 
farsi d'intrecci 
a 
ragionar mentali 

venerdì 6 novembre 2020 
17 e 30 
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quando 
del dentro 
delli pensiari miei 
mentali 
che 
d'intrecciar sedimentari 
a ricordari 
confonde 
d'emular biòli 
di quanti sé 
in sé 
d'organismari 

venerdì 6 novembre 2020 
21 e 30 

 
quando 
mi sembra 
di 
non avere più 
corsi d'andare 
a cognitari 

venerdì 6 novembre 2020 
21 e 40 

 
far notare 
al mio corpo 
intelletto 
dei segni 
dell'esistenza di me 
e 
se pure 
della mia vita organica 
di "io" 
a  
percepiente biòlo 
del registrare  
d'emulari 
al suo volume 
di vitàri 
per sé 

sabato 7 novembre 2020 
9 e 00 

 
quanto di essere "me" 
e 
quanto di vivere "io" 
perché 
possa concepire 
per mio 
di che contare 
d'autoritar di personare 
all'andari 
di mio 

sabato 7 novembre 2020 
17 e 00 

 
gli eventi a ragionare 
di quanto so' stati 
gli interferiri 

sabato 7 novembre 2020 
22 e 00 
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e "me" 
dove so' stato 
al durante 
allo continuare 
d'essere 

sabato 7 novembre 2020 
22 e 10 

 
dell'essere mio 
all'essere 
di "me" 
o 
del 
non essere 
di "me" 

sabato 7 novembre 2020 
22 e 30 

 
e 
se pure 
all'essere dio 
o 
del non essere dio 

sabato 7 novembre 2020 
22 e 40 

 
un organisma intelligente 
di biolità vivente 
e "me"  
d'immerso a che 
oppure 
un organisma intelligente 
di biolità vivente 
e niente 
"me" 
d'immerso 
a che 

sabato 7 novembre 2020 
22 e 50 

 
"me" 
e 
la nostalgia di "me" 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 00 

 
"me" 
e 
la nostalgia di "me" 
quando 
alla negazione 
di "me" 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 10 

 
"me" 
e l'invenzione 
virtuale 
di "me" 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 20 
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"me" 
se 
d'invenzione 
virtuale 
allo vivàre 
dell'intelligenza 
organisma 
della biolità 
dell'homo 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 30 

 
l'attesa 
a mia 
dell'essere 
d'esistenza 
nello commettere 
"me" 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 40 

 
che 
da con 
chi 

sabato 7 novembre 2020 
23 e 50 

 
avvertire 
e concepire 
a che 
di reiterato 
dal proprio 
sedimentoio 
del risonare 
con 
e nella 
mia carne lavagna 
propriocettiva 

domenica 8 novembre 2020 
4 e 30 

 
dal sedimentoio 
a 
rimanifesto 
d'ologrammari 
a sé 
alla mia carne 
propriocettiva 
dell'avvertire 
ancora 

domenica 8 novembre 2020 
4 e 40 

 
interloquiri 
di "me" 
con 
il mio corpo organisma 
propriocettivo 

domenica 8 novembre 2020 
5 e 00 
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d'un organisma biòlo 
al vitàre 
in sé 
d'intellettari 
di sé 

domenica 8 novembre 2020 
9 e 00 

 
organisma biòlo 
d'intelligenza dotato 
che 
d'elaborare 
in sé 
a caduta 
del produrre 
a sé 
di sé 
dei motari energéni 
a mutar 
di che 

domenica 8 novembre 2020 
9 e 30 

 
di questa 
il produrre 
di virtuale 
il farsi rimbalzi 
all'inventari 
a sé staltari 

domenica 8 novembre 2020 
10 e 00 

 
il corpo mio organisma 
e 
gli scorrere a sé 
di quel che 
imputo 
per sé 
delli pensiari 

domenica 8 novembre 2020 
17 e 00 

 
dell'intuire 
quel che 
di cui  
colui 
va di verbando 
da sé 
per sé 
senza capir 
di concepire 
dei maginando dentro 
al fare sé 
d'immerso a che 
a soggettare sé 
dell'attorar 
l'interpretare 
sé 
per sé 

domenica 8 novembre 2020 
18 e 00 
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dell'intuir supporto 
a sé 
di sé 
dell'espressar 
che fa 
chiunque esponga 
a comunicare 
per suo proprio 
d'interloquir 
creduto 

domenica 8 novembre 2020 
18 e 30 
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quando 
se pure 
del non aver concepito ancora 
comunque 
lascio andare "me" 
allo solo intuire 
il millantatare 
a "me" 
e a chi 
dell'aver capito 
che 
di cui parlo 
come 
se fosse 
già concepito 
a che 

domenica 8 novembre 2020 
21 e 00 
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quando rendo 
dell'espressare 
l'intuiri 
senza ancora 
aver fatto 
dello radicar 
dei concepiri 

domenica 8 novembre 2020 
22 e 00 

 
l'evidenzia 
ancora inconcepita 
d'una gerarchia 
ai presentare 
a "me" 
l'istanziare 
caotico 
dell'intuiri 
a frettolare sé 

domenica 8 novembre 2020 
22 e 10 

 
istanze 
d'intuiri 
che 
di propriocettivari 
a mio 
si presentano 
da dentro 
d'organisma mio 
l'obnubilare 
il resto 
a "me" 

domenica 8 novembre 2020 
22 e 20 

 
quadri d'intuiri 
che 
a farsi ispirativi 
fa lavagnar 
di biòlitari 
lo suggerir 
rappresentari 
delli figurar 
li sceneggiari 
a propriocettivari 
d'ologrammi 
l'esecutari  
dell'interiore 
all'esteriar verari 

domenica 8 novembre 2020 
23 e 50 

 
di quel che solo 
a maginato d'intuiri 
si fa veriare 
di come fosse 
già avvenuto 

lunedì 9 novembre 2020 
0 e 20 
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la capacità 
dell'intellettare organisma 
d'andare 
in sé 
da sé 
d'autoelaborar 
dei maginari 
biòli 
propriocettivi 
a lavagnati 

lunedì 9 novembre 2020 
0 e 30 

 
l'organisma 
di biòlitare sé 
fa 
propulsar dei moti elaborativi 
in sé 
di sé 
ma non 
di essere 
a soggettar spirituale 
del coscienziare 
dei discernere 
a sé 
di che 

lunedì 9 novembre 2020 
11 e 30 

 
"me" 
e 
del discernere 
mio 
di "me" 
del raccogliere 
d'arbitrio 
dei che 

lunedì 9 novembre 2020 
12 e 30 

 
la delusione 
che già 
dell'adessare suo 
fa  
dello scoprire 
di fino a qui 
d'intelligenza biòla d'homo 
lo sostituire "me" 

lunedì 9 novembre 2020 
21 e 00 

 
quando 
di un considerare 
a ragionari 
lo scorrere di sé 
all'organisma 
finisce 
a divenire 
un buco nero d'organisma 

lunedì 9 novembre 2020 
21 e 30 
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prevedere 
in chi m'incontro 
di chi 
m'incontro 
l'esistenza 
del buco nero 
fatto 
dell'intelligenza sua 
organisma 

lunedì 9 novembre 2020 
21 e 50 

 
i vuoti 
a ragionari 
per quanto che 
s'oscura 
a buco nero 

lunedì 9 novembre 2020 
22 e 00 
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il buco nero 
d'intellettari organismi 
e 
la scomparsa 
di che abbiamo 
reso scorrere 
dei dentro 
le nostre proprie lavagne 
a pensato 
insieme 

lunedì 9 novembre 2020 
22 e 30 
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il buco nero 
fatto 
d'intellettare organisma 
che 
a gergo reso 
allo nomare 
a stesso episodiare 
di quale 
psico rimozionare 

lunedì 9 novembre 2020 
23 e 40 
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