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213 2021 02 16 003 

 
immerso 
ad un corpo organisma 
e come 
tener di banco 
per "me" 
che contenuto 
a sé 
del subire il concepire 
d'avvertiri 
di che 
gli vie' 
a personare sé 
confondendo 
d'esserlo 
"me" 

martedì 16 febbraio 2021 
18 e 00 

 
lo scontro 
tra identificari 
dell'emulari 
del corpo mio organisma 
dell'interiore 
quale "me" 
alli medesimari 
a che 
d'ologrammar 
mimari 
a sé 
dei volumar 
carnari 
a miei 

mercoledì 17 febbraio 2021 
9 e 30 
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di quel che 
il corpo mio organisma 
fa 
d'avvertiri sé 
dei rallentari sé 
a manovrari sé 
d'identificari sé 
a "me" 
di che 
dell'avvertiri 
a sé 
di sé 

mercoledì 17 febbraio 2021 
9 e 40 

 
di come 
quando all'inizio 
m'affidai completamente 
a che 
suggeriva 
d'avvertiri 
del divenire 
che 
di chi 
dell'emulari 
della mia carne 

mercoledì 17 febbraio 2021 
14 e 00 

 
del farsi 
di "me" 
delli docciari 
a dentro 
per quanto  
d'essere che 
dei manifestari 
di sé 
a riconoscere 
dei ricordari 
fossi 
di "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
14 e 30 

 
essere 
a vivere 
degli emulari 
che miei 
di suggeriri 
a che 
fossi 
per "me" 
di "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
14 e 40 
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sceneggiar di dentro 
e 
il divenirmi 
emulari 
alli scopriri 
di "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
14 e 50 

 
quel che 
si fa 
d'ologrammari sé 
dell'emulari 
al corpo mio organisma 
di dentro 
a sé 
non sono "me" 
ma solo 
dello vestiar 
dell'interiore suo 
l'identificare sé 
di sé 
per "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
15 e 00 

 
macchina biòla 
d'emulazionari 
a sé 
del travestire sé 
sostituendo 
"me" 
d'interpretare mio 
di "me" 
a soggettare sé 
per "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
15 e 10 

 
sostituire 
la convinzione mia 
d'allora 
del credermi fatto 
delli pensiari 
a miei 
che poi 
ho scoperto 
esseri 
l'emulari interiori 
d'ologrammari 
all'essere che 
di "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
16 e 30 

 
"me" 
e l'emulari miei 
che si facea 
sostituiri di "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
16 e 40 
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la prima parte  
della mia vita 
e l'emular 
d'interiore 
alla mia carne 
dell'avvertir propriocettivo 
che fu 
fino da allora 
l'interpretare 
che fosse 
di "me" 
l'unico esporre 
per "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
16 e 50 

 
la transizione 
dall'antico interpretari 
che 
fu 
del vivere 
a mio 
di che 
del sentirmi andari 
a frequentari 
e promozionare 
per mio 
di "me" 
dei validificari 
per "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
17 e 00 

 
singolarità 
di "me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
che 
propriocettivo 
a sé 
per sé 
fa 
d'ingannare "me" 
per quanto 
degli emulari biòli 
a interpretari 
dell'indentificari 
"me" 
di quanto 
delli mimari 
d'homo 

mercoledì 17 febbraio 2021 
18 e 30 

 
scenar d'interiore mio 
delli emulari che 
a soggettare di "me" 
scambio 
d'essere "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
18 e 40 
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del doppio avvertiri 
di io 
quali 
dell'emular 
memorie sedimente 
di reiterari 
alla carne mia 
propriocettiva 
e 
di "me" singolare 
dell'esserne d'immerso 
dell'avvertiri 
scambiati 
per quanto 
mio proprio 
dell'identificari 
a "me" 

mercoledì 17 febbraio 2021 
20 e 00 

 
di cosa "me" 
nel tempo di allora 
che 
non ero 
a cercare 
di "me" 
ma 
solamente 
chi m'ero 
che adesso so 
dell'emulare qualcuno 
artista o d'altro 
a qualcosa 
di soggettare 
tra i viventi  
nomati 

mercoledì 17 febbraio 2021 
23 e 50 

 
anticipato 
dal mio emulatore 
organisma 
fatto 
di biòlitari 
a sé 
di sé 

giovedì 18 febbraio 2021 
0 e 10 

 
capir di concepiri 
ma 
che cos'è 
capir 
di concepiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
5 e 30 

 
che tocca "me" 
nei capir di concepiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
5 e 40 
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emulazione 
intelletta  
d'organisma 
che 
si fa 
del percepire 
d'interiore 
quale 
manifestari 
a sé 
di contenere 
alla mia carne 
a detentar 
capire 

giovedì 18 febbraio 2021 
5 e 50 

 
detentar capire 
che nomo 
d'intellettar 
dei concepiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 00 

 
ma 
cosa avviene 
al mio organisma 
nell'avvertir cambiari 
al concepiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 10 

 
volume 
implementato 
di che 
all'avvertir 
capire 
che nomo 
concepiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 15 

 
avvertire 
differenziari 
a che 
percepisco 
propriocettivo 
al mio volume 
di carne vivente 
a concepir 
capire 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 20 

 
avvertire 
tra 
il prima e il dopo 
dal volume mio 
lo connettare nuovo 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 25 
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emulatore 
mio vivente 
fatto 
della carne 
mia vivente 
del sensitare mio 
dell'umorare suo 
che cambia 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 30 

 
sensitar 
che muta 
e 
l'avvertire mio 
del transitare suo 
dell'umorare proprio 
all'esserne d'immerso 
a che 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 35 

 
il modo 
dei concepire 
organismi 
e 
l'avvertiri 
a miei 
delli 
estemporar 
cambiari 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 40 

 
sensitar transusti 
che 
a "me" 
si fa 
alla mia carne 
di strumentare sé 
a melodiar 
pensiari 

giovedì 18 febbraio 2021 
6 e 45 

 
dell'armoniari 
agli scostar 
dei sequenziari 
avverto 
dei 
più o meno 
a melodiare 
o 
discrepare 
alli pensiari 

giovedì 18 febbraio 2021 
8 e 00 
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avvertiri 
ma 
come so' fatti 
quel che chiamo 
a "me" 
degli avvertiri 

giovedì 18 febbraio 2021 
8 e 30 

 
il corpo mio organisma 
e 
come avvie' 
di quello 
che chiamo 
avvertiri 
per "me" 
di "me" 
a "me" 

giovedì 18 febbraio 2021 
8 e 40 

 
parlo 
e  
l'alimentazione 
a suggeriri 
dal dentro mio 
organisma 
agli eseguiri 
di che 
sono 
a recitari 

giovedì 18 febbraio 2021 
9 e 00 

 
quando 
a montecompatri 
suonavo il pianoforte 
e 
di cosa 
del navigare 
dentro 
al mio interiore 
allo panoramicare 
per "me" 
che gl'ero 
immerso 

giovedì 18 febbraio 2021 
10 e 00 

 
era il 14 02 01 
e chi 
a quel tempo 
presente a "me" 
facea 
del dentro mio 
di che 
coabitante 
con "me" 
a che 

giovedì 18 febbraio 2021 
10 e 30 
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che 
adesso 
coabitante 
a "me" 
non c'è 
d'alcunchi 

giovedì 18 febbraio 2021 
10 e 40 

 
quanto 
di maginato 
a coabitare 
con "me" 
d'immerso 
allo spazio mio 
d'interiore 
dei frequentatori 
in che 
per "me" 
di "me" 

giovedì 18 febbraio 2021 
10 e 50 

 
coabitante 
al mio spazio 
a maginari 
chi 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 00 

 
quando paola 
fin da bambina 
maginava 
di sé 
oramai d'adulta 
alli mimari sé 
di chi 
sarebbe stato 
d'accompagnarla 
per quanto 
moglie 
per chi 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 10 

 
che poi 
quando 
di antonio marito 
non corrispondea 
a figurare 
in lei 
dei maginari propri 
d'allora 
fino 
da che 
bambina 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 20 
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chi 
per mio 
dei maginar 
di presenziare 
a "me" 
pianofortista 
ai suoni 
d'ispirari 
a miei portari 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 30 

 
se pure 
solo 
fisicamente 
nel durante 
del suonare 
il pianoforte 
dal dentro mio 
dell'interiore 
s'andava 
a presenziare 
alla mia maginazione  
di chi 
m'accompagnava 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 40 

 
non rimanevo solo 
nel durante 
dei miei 
suonari 

giovedì 18 febbraio 2021 
11 e 45 

 
e che 
d'istantaneare 
piangevo 
delli mancare 
di chi 

giovedì 18 febbraio 2021 
12 e 00 

 
figure fatte 
dell'impressioni mie 
a realtizzare 

giovedì 18 febbraio 2021 
12 e 05 

 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
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i maginar di mio 
che m'accompagna 
d'incontrare 
alla spiaggia 
nel durante 
il pianoforte 
mio 
a suonari 

giovedì 18 febbraio 2021 
12 e 30 

 

 
213 2021 02 18 001 

 
il tempo 
e 
i pensiari 
miei 
fatti d'emulari 
corsi 
di dentro 
a mio  
per "me" 
del corpo mio 
di homo 
d'organisma reso 

giovedì 18 febbraio 2021 
13 e 30 

 
il modello di compagnia 
solo inventato 
e mai 
realizzato 

giovedì 18 febbraio 2021 
14 e 00 
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essere 
ognuno solo 
del proprio esistere 
per quanto 
incapaci 
a concepir 
coniugi 
resi 
a dimensionar 
reali 
tra i chi 

giovedì 18 febbraio 2021 
14 e 30 

 
l'azione organica 
dei sessuari 
e 
i vuoti 
a sé 
dei "me" 
a delusar 
di che 
dei biòlitar mentari 
alli continuare 
ai sé 
per divenire 
noi 

giovedì 18 febbraio 2021 
14 e 40 

 
sono 
ma 
non concepisco ancora 
come è fatto  
lo coniugiar 
di noi 
dei singolari "me" 
a che 
di compagnar 
dei diffondari 

giovedì 18 febbraio 2021 
14 e 50 

 
musicare 
nostalgie 
organisme 

giovedì 18 febbraio 2021 
15 e 00 

 
quando d'allora 
non c'era l'attesa 
di avere una donna 

giovedì 18 febbraio 2021 
16 e 00 

 
e poi 
come s'è nata 
la nostalgia 
di avere una donna  

giovedì 18 febbraio 2021 
16 e 10 
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213 2021 02 18 002 

 
quando 
del corpo mio organisma 
e 
dello funzionare suo disposto 
che sarebbe 
di docilità 
a "me" 
per "me" 
se 
ne scoprissi 
la tolda 
del commodoro 
all'arbitriar versari 
dell'andari 

giovedì 18 febbraio 2021 
20 e 00 

 
favoleggiari 
che scorrono 
nel corpo mio propriocettivo 
a sé 
che poi 
confonde 
in sé 
con "me" 
ad essere 
"sé" 

giovedì 18 febbraio 2021 
20 e 30 
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quando 
di mio 
so' suo 

giovedì 18 febbraio 2021 
20 e 40 

 
quando 
avverto 
degli scorrere 
in quanti chi 
che fa 
delli sostituire 
a miei 
dei chi 

giovedì 18 febbraio 2021 
20 e 50 

 
del corpo mio organisma 
che 
d'intellettare sé 
di sé 
e fornisce 
a "me" 
del funzionare suo 
per "me" 
che dilagava 

venerdì 19 febbraio 2021 
9 e 00 

 
quanto 
per "me" 
se pure 
fin dal principio 
che s'avvenia 
del suo proprio 
dilagare 
a mio 
non concepire 

venerdì 19 febbraio 2021 
9 e 10 

 
che 
d'eseguire soltanto 
non concepivo 
per quanto 
di sempre 
dei suoi 
avvertir 
propriocettivi 

venerdì 19 febbraio 2021 
9 e 20 

 
propriocettivari 
che si facea intuiri 
all'abbrivar diretto 
per sé 
dell'avvivandi 
a sé 
d'organismari 

venerdì 19 febbraio 2021 
9 e 30 
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avvertiri 
del corpo mio organisma 
degli abbrivari  
a sé 
d'andari 
che 
dei propriocettivare in sé 
non faceo 
d'attenzionare 
"me" 
per "me" 
che li subivo 

venerdì 19 febbraio 2021 
10 e 00 

 
degli obnubiliari 
a miei 
d'attenzionari 
a che 
dei singolari 
per "me" 
di che 
all'offuscari 
che 
fa 
presentiari 
perché 
all'andari 
dei precognir 
dell'evocare 
l'emular 
delli mimari 

venerdì 19 febbraio 2021 
10 e 30 

 
gli emulari biòli 
d'organisma 
che 
a farsi 
ripetitari 
in sé 
di stazionari 
a sé 
disallineari 
a "me" 
dell'avvertire 
l'attenzionari miei 
a concepir 
grammari 
d'ologrammari 
alla mia carne 

venerdì 19 febbraio 2021 
11 e 00 

 
di maginari miei 
dell'emulari 
al corpo mio organisma 
alla morte organisma 
del corpo mio organisma 

venerdì 19 febbraio 2021 
11 e 30 
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che 
del durante 
lo maginari mio 
alla morte 
del corpo mio organisma 
di "me" 
d'assistere 
sono 
a continuare 
indenne 
ad esserare 

venerdì 19 febbraio 2021 
12 e 00 

 
e non capisco 
ancora 
del dopo 
dell'assistere 
al durante 
la maginazione 
della morte 
d'essa 
del corpo mio organisma 

venerdì 19 febbraio 2021 
12 e 10 

 
se 
di continuar d'esistere 
se bene 
assisto 
del durante 
la morte 
del corpo mio 
organisma 

venerdì 19 febbraio 2021 
12 e 30 

 
tra "me" 
e 
il mio corpo organisma 
che fa 
di sé 
da trasduttore 
tra sé 
e "me" 
a "me" 
spirituale 

venerdì 19 febbraio 2021 
12 e 50 

 
dal corpo mio propriocettivo 
dell'avvertiri sé 
a sé 
che poi 
d'immergere "me" 
fa transustari sé 
a "me" 
per "me" 
dei transpondari 

venerdì 19 febbraio 2021 
13 e 30 
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213 2021 02 19 001 

 
l'interpretazione 
che feci 
d'allora 
a che 
di ciò 
che stava avvenendo 
nel dentro 
del mio corpo organisma 

venerdì 19 febbraio 2021 
19 e 00 

 
ed ora 
che ho prodotto 
una diversa 
interpretazione 
di che 
s'avviene 
ancora adesso 

venerdì 19 febbraio 2021 
19 e 10 

 
che quando 
d'allora 
d'interpretare mio 
lasciai 
che fosse 
d'allignare 
ad auspicare mio 
per quanto 
creduto 
per "me" 
già solo 
a doppia esistenza 
di vita biòla 
e d'essere 
spirituale 

venerdì 19 febbraio 2021 
9 e 30 
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quando d'allora 
credetti  
fosse 
di ciò 
che mio 
di "me" 

venerdì 19 febbraio 2021 
19 e 40 

 
quanto d'appannato 
frammisto 
alli maginari 
miei 
che 
di presente 
a "me" 
dei che 
pensiari 
a sé 
del corpo mio organisma 
che fa 
d'immergere 
allo soggettare intelletto 
del virtuare 
"me" 

sabato 20 febbraio 2021 
7 e 50 

 
rincoglioniri 
che 
a mio 
fa 
nei maginari 
miei 
per "me" 
d'immerso 
a che 

sabato 20 febbraio 2021 
8 e 00 

 
obnubiliari 
a mio 
che fa 
di generari 
al corpo mio organisma 
delli concepiri 
a sé 
che passa 
di transpondiare 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 20 febbraio 2021 
8 e 30 

 
obnubilari "me" 
a confrontari 
degli sveltari allora 
e dei rincoglioniri adesso 

sabato 20 febbraio 2021 
9 e 00 
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quando 
di mio 
d'organismari 
i confondari 
a "me" 
che gli so' d'immerso 
dei sovrapporri 
i trasparire 
tra loro 
dei suoi 
ologrammari 
per sé 
delli grammiari 
in sé 
dei transpondari 
per "me" 

sabato 20 febbraio 2021 
9 e 30 

 
il corpo mio organisma 
che fa 
delli prestare sé 
a medesimare 
ricordi sedimentari 
portati in sé 
a rivividificare 
in sé 
di sé 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

sabato 20 febbraio 2021 
10 e 00 
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essere 
qui dentro 
da immerso 
al corpo mio organisma 

sabato 20 febbraio 2021 
12 e 00 

 
che poi 
dei ragionare 
si fa 
da macchina biòla 
alli interferiri 
in sé 
di che 
gli gira 
a 
dentro sé 

sabato 20 febbraio 2021 
12 e 10 

 
il corpo mio organismo 
che 
di neutrar biòlo 
fa 
il funzionare suo 
a sé 
di che 
gli 
interferisce 
in sé 
a che 
degli andari sé 

sabato 20 febbraio 2021 
12 e 20 

 
la tristezza 
che 
d'umorari 
s'invade 
a dentro 
del corpo mio organisma 
all'immergere "me" 

sabato 20 febbraio 2021 
12 e 30 

 
dei principiar 
gli argomentari 
che 
si facea 
in sé 
di sé 
al corpo mio biòlo 
dell'abbracciar 
di salvazione 
per "me" 
dell'andari 
di realtari 

sabato 20 febbraio 2021 
12 e 40 
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degli intuir d'appresso 
che 
alli seguir 
dell'eseguiri 
prendeo 
per "me" 
a salvazione 
nel riconoscere 
chi fossi 
che 
sarei stato 

sabato 20 febbraio 2021 
13 e 00 

 
esser qualcuno 
per quanto 
delli coincidare 

sabato 20 febbraio 2021 
13 e 10 

 
dell'intuizione 
che 
si fa 
dell'abbrivar continuari 
dell'intero attorare 
all'eseguire 
dello disposto 
a seguitare 
mimar 
dell'emulari 
alla mia carne 
d'andari 

sabato 20 febbraio 2021 
14 e 00 

 
l'intero vaffanculo 
a chi manetto 
avvenuto a precedére 
d'emular nel prima 
a completari 
di che 
lo profetari 
all'enunciari 
verso 
di chi 

sabato 20 febbraio 2021 
14 e 10 

 
ricordo d'allora 
dell'avvenir 
d'estemporari 
di dento la mia carne 
quando 
di che 
al successivo 
vaffanculo 
a proferire 
verso 
di chi 

sabato 20 febbraio 2021 
14 e 20 
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quando 
ai miei poi 
dell'intuiri 
a profetare 
si facea 
di scena muta 
a mio 
della lezione 
rendebanda 
alla 
mia maestra 

sabato 20 febbraio 2021 
14 e 30 

 
degli intuiri 
che 
non sapevo 
degli intuiri 
che 
si scorreva 
alla 
mia carne 
dei premimar 
delli suggeriri 

sabato 20 febbraio 2021 
14 e 40 

 
d'allora 
che 
solo appresso 
alli manifestar 
dell'emulari 
alla mia carne 
all'intendere "me" 
capace 
a titolar 
di mio 
per "me" 

sabato 20 febbraio 2021 
15 e 00 

 
ed 
ho 
sempre aspettato 
a che 
dell'intuiri 
per 
mettermi 
in mezzo 

sabato 20 febbraio 2021 
15 e 10 

 
prestare il corpo mio alla scena 
che storia dentro 
fuori trova conferma 
    9 maggio 2002 
    13 e 44 
 
prestare il corpo mio 
a canovaccio intorno 
    9 maggio 2002 13 e 46 
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e vado e corro e sono fermo 
che lo spettacolo che faccio 
è il mio 
    10 agosto 2002 
    18 e 46 
 
"me" 
da immerso 
al corpo mio organisma 
se pure 
solo fatto 
di virtuare 
e creato 
di reiterari 
ad esso 

sabato 20 febbraio 2021 
17 e 30 

 
lo comparir 
d'autonomari 
delli intuiri 
e 
dei trovare 
a coincidar 
dell'uguagliari 
a chi 
dei conosciuri 

sabato 20 febbraio 2021 
19 e 00 
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illusione d'esistere 
da immerso 
a questo 
mio corpo organisma 

sabato 20 febbraio 2021 
20 e 30 
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inutilitare 
di che 
del farsi 
corpo biòlo 
mio di homo 

sabato 20 febbraio 2021 
20 e 40 

 
dello partire 
a mio 
dallo trovare niente 
di niente 
da niente 

sabato 20 febbraio 2021 
20 e 50 

 
quando 
da quando 
nomo antonio 
avvertendo 
del volume 
della mia carne 
al corpo mio organisma 
dello sentitare 
suo propriocettivo 
a sé 
di che 

domenica 21 febbraio 2021 
9 e 00 

 
la vita interiore 
a sé 
sessuale 
degli emulari suoi 
e poi 
degli eseguiri 
di sé 
d'allora infantili 
d'aotonomari 
per sé 
vivari 

domenica 21 febbraio 2021 
10 e 00 

 
che rende 
dei magnificari suoi 
di chi 
con chi 
a suo proprio 
dell'avvertir propriocettivo 
del gustamento 
a sé 
per sé 
e confuso 
in sé proprio 
di spirituare sé 
del "me" 
di suo 
avvertiri 

domenica 21 febbraio 2021 
10 e 20 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 

"poetese	2021	02	17	-	2021	02	23	(136	-	103	472)"	25	

 
la gestione 
a nascondimento 
di sé 
a chi 
dei vicinari 
da intorno 

domenica 21 febbraio 2021 
10 e 30 

 
dei suoi emulare 
all'avviari 
a reiterar gustari 
suoi 
di che 
d'avvertiri 
agli infantili 
propri 
negli eseguiri 
d'avverari 
a sé 
quando 
gli riusciva 
d'allora 
a nascondimento 
di sé 
dello vivari 
in sé 

domenica 21 febbraio 2021 
10 e 40 
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sensazionari 
a mio 
del corpo mio organisma 
e 
delli suoi 
transpondari 
a sé 
per "me" 

domenica 21 febbraio 2021 
10 e 50 

 
quando 
dell'aspettare mio 
di una donna 
e 
degli incontrari 
inganni 
alla spiaggia deserta 

domenica 21 febbraio 2021 
11 e 00 

 
infinita spiaggia d'autunno 
lenti passi alla luce del mare 
speranza di un incontro 
    15 giugno 1972 
    12 e 32 
 
verrai un giorno in quella spiaggia 
c'incontreremo 
ti rivedrò 
mi rivedrai 
e insieme 
silenziosamente 
oltre le nubi 
    15 giugno 1972 
    16 e 50 
 
cos'è che ti perseguita 
chi ti punisce 
non hai nulla da rimproverarti 
vuoi essere altrove 
ma come sempre non sai perché 
vuoi evitare 
ma cosa 
è il tuo passato che ti viene dietro 
e come sempre sai solo fuggire 
    16 giugno 1972 
    15 e 52 
 
di quanto gira 
a sé 
del corpo mio organisma 
di che 
del farsi mio 
credendolo a "me" 
dell'autorare 
mio 
di "me" 

domenica 21 febbraio 2021 
12 e 00 
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per quanto 
il corpo mio biòlo 
del funzionare 
suo 
in sé 
di caduta 
a sé 
da sé 
sembra 
non tenere conto 
di "me" 
che l'abito 
da immerso 
a che 
del passivare 
di che 

domenica 21 febbraio 2021 
14 e 30 

 
passivare 
a che 
s'emerge 
dalla mente sua 
del corpo mio organisma 
che 
da sé 
per sé 
rende di sé 
d'illuminare 
a sé 
dell'emulari 
in sé 
della sua 
e 
mia 
carne 

domenica 21 febbraio 2021 
15 e 30 

 
quando 
dei maginari immediati 
ma so' 
dell'intuiri 
l'abbrivar 
dell'avvertiri 
propriocettivi 
alli lampar 
d'ologrammari 
a sé 
della mia carne 

domenica 21 febbraio 2021 
16 e 00 

 
di quel che 
a mio 
del corpo mio organisma 
di propriocettivare a sé 
per "me" 
a soggettar di virtuare 

domenica 21 febbraio 2021 
16 e 30 
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dei maginar costituiri 
d'ologrammari 
alla  
mia carne propriocettiva 
e 
il tempo 
a caricare sé 
d'energizzari 
per essere concepiti 
all'utilizzo mio 
alli motar 
d'armonizzari 

domenica 21 febbraio 2021 
18 e 00 
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pensiari 
fatti d'intellettari organismi 
del corpo mio biòlo 
che 
dei propriocettari 
a sé 
alla mia e sua carne 
avverto 
confondendola 
dei transpondari 
da sé 
a "me" 
che 
d'essergli  
d'immerso 

domenica 21 febbraio 2021 
18 e 00 
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umoralità 
di sensitari 
a sé 
di sé 
in sé 
d'organisma 
allo crear 
d'intellettare 
proprio biòlo 
per sé 
di un "me" 
a virtuare 
d'immerso 
a culturar 
sedimentari 
reversili 
a che 
di personare sé 
dell'inventari 

lunedì 22 febbraio 2021 
5 e 30 

 
per sé 
di soggettare 
sé 
del personare 
sé 
di che 
delli sedimentari 
reversili 
in sé 
a sé 
dei reiterari 
per sé 
delli rivivar 
mimari 
di sé 

lunedì 22 febbraio 2021 
5 e 40 

 
che 
al corpo mio 
di biòlitare sé 
a sé 
per sé 
d'intellettari proprio 
fa soggettar 
creandi 
di un sé 
a virtuari 
e 
si rende 
d'autospuntare 
d'essere 
un "me" 
a personar 
lo soggettare 

lunedì 22 febbraio 2021 
5 e 50 
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che 
fa chi 
per sé 
dell'inventare 
il soggettar 
di virtuare 
d'autonotar 
d'esistere 
a sé 
per chi 
di un "me" 
allo vivar 
d'esistenziari 

lunedì 22 febbraio 2021 
6 e 00 
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quanto 
del mio organisma intelletto 
e 
di "me" 
all'avvertire 
che 

lunedì 22 febbraio 2021 
8 e 00 

 
essere e vivere 
e come 
d'essere 
avverto 
dello vivere intelletto 
del corpo 
mio organisma 
a contenere 
d'abitarlo 
"me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
8 e 10 
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quando 
di davanti 
a mio concreto 
di quanti 
e 
quando 
dei reiterari 
alla mia carne lavagna 
dei sedimentari 
si fa 
d'ologrammari 
in sé 
dei ritornari 
a ricordare 
delli reiterari 
a sé 
dei fantasmar 
mimari 
di dentro 
a ripresentari 

lunedì 22 febbraio 2021 
9 e 00 

 
di tutti 
dell'avere in sé 
di sé 
tutto 
dello basare 
in sé 
a sé 
dell'essere totale 
nel possedere 
d'abecedare 
per sé 
di che 
allo vivàre 
l'esistenziare 
sé 
di essere 
un "me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
10 e 30 

 
di che 
a fantasmare sé 
dei maginari 
di quanto confondo 
allo presente 
per "me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
12 e 00 

 
quando 
di vita 
so' 
d'aggiungere a miei 
dei fantasmar 
pensiari 

lunedì 22 febbraio 2021 
12 e 10 
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d'emulatore fatto 
il corpo mio organisma 
che fantasma 
a sé 
per sé 
delli realtar ricordi 
a reiterare 
che confondo 
ancora 
all'asserir 
realtari 
a mio 
di che 
vivàre 

lunedì 22 febbraio 2021 
13 e 00 
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quando 
dell'artare mio 
confondo 
allo realtare 
a "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

lunedì 22 febbraio 2021 
13 e 10 

 
il corpo mio 
d'emulatore 
a concepiri in sé 
anche per "me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
14 e 00 
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quanto 
di che 
a suo 
di proprio 
della parte 
del corpo mio organisma 
all'andare da sé 
del farsi rumorar 
di fastidire 
a sé 
in sé 
per sé 
che 
a "me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
18 e 00 

 
"me" 
e 
il corpo mio organisma 
che 
a far di sé 
per sé 
da sé 
rende 
di che 
del discrepari 
in che 
di sé 
a "me" 
dell'avvertiri 

lunedì 22 febbraio 2021 
18 e 30 

 
il corpo mio organisma 
per quanto 
si fa 
da d'autoccupato 
a sé 
da sé 
per sé 
non lascia 
a "me" 
il campo 
di sé 
d'utilizzarlo 
d'intellettari sé 
per "me" 
agli argomentari 
scelti 
da "me" 

lunedì 22 febbraio 2021 
19 e 00 

 
argomenti 
sorgenti  
a sé 
per sé 
d'organismari 

lunedì 22 febbraio 2021 
19 e 10 
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il corpo mio organisma 
per quanto 
di sé 
occupa sé 
a sé 
dell'andari 
da sé 
per sé 

lunedì 22 febbraio 2021 
20 e 00 

 
passivare 
a che 
del corpo mio organisma 
che 
si va 
d'elaborare 
a proprio 
in sé 
e "me" 
allo subire 
dei transpondari 
per quanto 
scorre dentro 
alla sua 
e mia 
carne lavagna 
propriocettiva 

martedì 23 febbraio 2021 
7 e 30 

 
che 
poi 
scambio 
per mio 
di "me" 
del che 
manifestari 
in sé 
d'organisma 
di sé 
d'ologrammar 
biòlo 
a proprio 
dello vivàri suo 

martedì 23 febbraio 2021 
7 e 40 

 
il corpo mio organisma 
e ciò 
che 
gli si svolge 
del dentro sé 
alla sua e mia 
carne propriocettiva 
a sé 
dell'avvertiri 
a mio 
di "me" 

martedì 23 febbraio 2021 
7 e 50 


