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del dentro 
il mio organisma 
a caricar di che 
biòlo 
in qualche modo 
l'avverto 
al soggettar 
di "me" 
che 
gli so' 
d'immerso 

martedì 15 giugno 2021 
18 e 30 

 
quando 
della 
disposizione 
del libertare sé 
a sé 
dello spaziare 
per sé 
d'organisma 
e 
a "me" 
dell'essergli d'immerso 

mercoledì 16 giugno 2021 
12 e 00 

 
quando 
al mio organisma 
a sé 
di sé 
non compare 
del fantasmare 
alcun avvio 
a motare d'interiore 
all'andare a che 
di qualsivoglia sé 
del diveniri "me" 

mercoledì 16 giugno 202 
112 e 30 

 
dell'intuir primario 
e 
dell'intuir secondo 
di viscerar  
di che 
a reiterar mimari 
di "me" 

mercoledì 16 giugno 2021 
12 e 40 

 
il vuoto 
di nulla 
dei passare 
a miei 
del farsi 
fantasma 
all'emoglobina che 

mercoledì 16 giugno 2021 
13 e 00 
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a miei 
trascorreri 
di "me" 
ai diveniri "me"  
a figurar 
di che 
dell'essere 
chi 

mercoledì 16 giugno 2021 
15 e 00 

 
esistere 
ai virtuar 
d'intellettari 
del mio 
organisma 

mercoledì 16 giugno 2021 
15 e 10 

 
dei nullitari 
d'emoglobine 
quando 
a quel tempo 
s'era 
dello scambiare  
di "me" 
d'inesistere 

mercoledì 16 giugno 2021 
15 e 20 

 
non esistere adesso 
e che 
dell'arte fatta 
e resa 
fino 
a del tempo trascorso 
allo vitare 

mercoledì 16 giugno 2021 
15 e 30 

 
essere 
e 
o non essere 
da immerso 
alla vita sua 
del corpo mio organisma 

mercoledì 16 giugno 2021 
16 e 00 

 
di tutto quel che credo 
d'avvertire 
da "me" 
di "me" 
per quanto 
sono d'immerso 
al corpo mio 
organisma 
di biolità 
vivente 

mercoledì 16 giugno 2021 
16 e 10 
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che 
dell'interiore mio organisma 
di quando 
s'è stato 
del disporre suo 
a che spaziare 
per quanto 
a "me" 
ai suoi 
e 
dei suoi 
principiar 
dell'iniziari 

mercoledì 16 giugno 2021 
16 e 20 

 
spazi interiori 
e 
dei loro 
riemiri 
di che 
a sé 
d'organisma 
e 
a "me" 
che gli so' 
d'immerso 

mercoledì 16 giugno 2021 
16 e 30 

 
ognuno 
dall'interiore d'organisma 
d'estemporar 
di volta in volta 
dei riempir 
l'andari 
a sé 
all'organisma proprio 

mercoledì 16 giugno 2021 
17 e 00 

 
del gran confusar 
che 
fino a qui 
e 
non so più 
chi sono 

mercoledì 16 giugno 2021 
17 e 10 

 
intelletto organisma 
che fa 
di sé 
fin qui 
l'interpretar corrente 
di che cosa 
in sé 
a sé 
conduce 

mercoledì 16 giugno 2021 
17 e 20 
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d'ognuno "me" 
d'immersi a che 
di sé 
che poi 
fa propri 
senza saperi 
d'organisma 
delli spaziar 
dei compitari 

mercoledì 16 giugno 2021 
18 e 30 

 
quando 
nulla 
s'accendeva 
del mio interiore 
alli condurre 
moti di pensiare 
che 
avrebbero 
reso 
a sé 
dell'andari "me" 
del navigare che 

mercoledì 16 giugno 2021 
20 e 00 

 
spazi d'andari 
fatti 
d'avviar pensiari 
moti 
a sé 
di che 

mercoledì 16 giugno 2021 
20 e 10 

 
quando 
di niente 
ai cominciar 
di quanto 
al farsi 
steresipatiare 
al mio volume 
mancato 
di pensiari 

mercoledì 16 giugno 2021 
20 e 20 

 
avvertire adesso 
di che  
si fa 
di quanto 
del dentro 
dal dentro 
al corpo mio organisma 

giovedì 17 giugno 2021 
15 e 00 
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da immerso 
di "me" 
al corpo mio organisma 
avvertire 
di che 

giovedì 17 giugno 2021 
15 e 10 

 
aspirazioni 
di quando 
nacquero 
al mio organisma 
a sé 
di sé 
e furono 
d'ispirazione 
a "me" 
che 
gl'ero 
d'immerso 

giovedì 17 giugno 2021 
17 e 00 

 
aspirazioni 
che si divennero 
a mie 
di "me" 
da intorno 
a registre 
al mio sedimentoio 
di reiterari sé 
per "me" 

giovedì 17 giugno 2021 
17 e 30 

 
quando 
il non rumore  
da dentro 
al mio organisma biòlo 
e "me" 
all'esservi d'immerso 

giovedì 17 giugno 2021 
20 e 00 

 
silenzio interiore 
che 
delle emoglobine carenti 
e 
delli ragionar 
d'elaborari 
per quanto 
interferisca 
tra sé e sé 
dei contener 
delle memorie 
a reiterar 
tra quante s'è 

giovedì 17 giugno 2021 
20 e 30 
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cos'è ragionari 
che quando d'allora 
d'accorger capire 
non capii 
per "me" 
di che fossero 
a sé 
da per "me" 

venerdì 18 giugno 2021 
15 e 00 

 
cos'è ragionari 
che 
quando d'allora 
di 
che intesi 
per quanto 
qualsiasi cosa fosse 
degli scorrere d'esse 
di che 
all'avvertiri 
d'ébberi 
a di "me" 
e "me" 
dell'avvertire "me" 

venerdì 18 giugno 2021 
15 e 10 

 
quando 
di allora 
che 
per quanto 
s'avvenia 
d'interno  
al mio organisma 
a generari 
non faceo 
a mio 
neanche 
il domandari 

venerdì 18 giugno 2021 
15 e 30 

 
e ancora adesso 
non concepisco 
ancora 
neanche 
il dimandari 
che fosse 
l'avvertiri 
in corso 

venerdì 18 giugno 2021 
16 e 00 

 
di quando allora 
neanche 
il concepir 
del dimandare 
che fosse 

venerdì 18 giugno 2021 
16 e 10 
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degli elaborari 
ignorati 
che 
di per sé 
d'intellettare 
suo organisma 
a biòlocari 
fa resi 
dagli interferiri 
tra i sé 
e i sé 
delli reiterari  
dal 
sedimentoio 
a risonari 

venerdì 18 giugno 2021 
17 e 00 

 
che 
dei suggeriri 
da sé 
di che 
trovavo 
all'andari 
di creduti 
a "me" 
per "me" 

venerdì 18 giugno 2021 
17 e 30 

 
subivo il pensare 
a mio 
che pure 
allora 
non sapevo 
ancora 
di cosa 
fosse 
reso fatto 
di che 
a goderlo 

venerdì 18 giugno 2021 
18 e 00 

 
pensiari 
che vanno 
da sé 
a sé 
conseguenziari 
di sé 
a caduta 
in sé 

venerdì 18 giugno 2021 
18 e 30 

 
un uomo di homo 
e 
del funzionare sé 
per sé 

venerdì 18 giugno 2021 
18 e 40 
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i rumorari propri 
che 
il di dentro 
al corpo mio organisma 
fa 
dei viscerari 
in sé 
e 
che "me" 
l'avverto 
all'esservi d'immerso 

sabato 19 giugno 2021 
9 e 00 

 
parole 
e sensi di scenari 
dal dentro dell'organisma 
mio biòlo 
che ospita "me" 

sabato 19 giugno 2021 
11 e 30 
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un organisma biòlo 
e 
"me" 
o 
non "me" 
di singolare "me" 
o 
"no" 

sabato 19 giugno 2021 
12 e 00 
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un organisma biòlo 
autonomo 
nel funzionare sé 
e "me" 
semmai ci fossi 
che 
ci sto a fare 

sabato 19 giugno 2021 
14 e 00 

 
di mente organisma 
aver concepito 
che 
di lui biòlo 
del funzionare suo 
ma poi 
di "me" 
all'esserne d'immerso 
a che  

sabato 19 giugno 2021 
14 e 10 

 
le aspirazioni 
come avvengono 
quando avvengono 
per quanto 
si fanno notari 
a "me" 
per "me" 
a rimaner 
lo paritare "me" 
a che 
di personare "me" 

sabato 19 giugno 2021 
18 e 00 

 
dell'originari 
una aspirazione 
al personare 
"me" 

sabato 19 giugno 2021 
18 e 10 

 
originari 
di una aspirazione 
originale 
di "me" 
per "me" 

sabato 19 giugno 2021 
18 e 20 

 
che d'altro 
a riscoprire 
per "me" 
non desidero 
allo scoprire 
di "me" 
a "me" 

sabato 19 giugno 2021 
19 e 00 
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quando 
quello che segue 
al mio organisma biòlo 
dell'organisma 
a funzionar 
da sé 
per sé 
è 
il suggerir di sé 
a sé 
dell'operar mentale 
reso fatto 
da altri costruttori 
d'organismi viventi 

domenica 20 giugno 2021 
16 e 00 

 
un film 
dalla tivù 
o 
una partita di calcio 
e di 
una corsa automobilistica 
che 
non guido 
di mio 
da "me" 

domenica 20 giugno 2021 
17 e 00 

 
quando 
di sciumacher 
e della ferrari 
per quanto 
ancora 
non s'erano  
a registrari 
al mio sedimentoio 
d'organisma 
a personare "me" 

domenica 20 giugno 2021 
17 e 20 

 
copie a seguiri 
al mio  
di dentro 
al mio organisma 
e 
l'umorar 
per mio 
e 
non sono stato io 
all'originar 
di mio 
all'eseguir creari 
mio 

domenica 20 giugno 2021 
17 e 30 
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e  
adesso 
vado 
alla tivù 
che sta funzionando di suo 
a transpondare da sé 
film 
o la partita di pallone 
che non genero 
da "me" 

domenica 20 giugno 2021 
17 e 40 

 
il mio organisma 
di quando 
va seguendo 
di un film  
o 
di una partita di pallone 
o 
di una gara 
automobilistica 

domenica 20 giugno 2021 
17 e 50 

 
quando 
sono 
allo seguire 
le copie originali 
di altri 
registrate 
chissà quando 
di quanto 

domenica 20 giugno 2021 
18 e 30 

 
un telefilm 
o 
di una corsa automobilistica 
in corso 
d'agonismo 

domenica 20 giugno 2021 
18 e 40 

 
quando 
del tifo  
a che sciumacher 
di quando 
e come 
registrato 
al mio sedimentoio 

domenica 20 giugno 2021 
18 e 50 

 
il modo 
della formazione 
delle mie 
aspirazioni 

domenica 20 giugno 2021 
19 e 00 
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le aspirazioni 
e la mente  
del mio organisma 
a reiterar 
d'emulazione 
a colorare "me" 
che gli so' 
d'immerso 
a sé 
di lui 

domenica 20 giugno 2021 
19 e 10 

 
fare il portiere 
al gioco del pallone 
che 
dell'eroe 
a salvare la porta 
è stato 
di mio 
all'aspirar futuro 
di che 

domenica 20 giugno 2021 
21 e 00 

 
di mio 
per "me" 
a "me 
di che 

domenica 20 giugno 2021 
21 e 10 

 
padre nostro 
fatto d'immenso 
e "me" 
di che 
"me" 
d'esistente 

domenica 20 giugno 2021 
21 e 20 

 
dei "me" 
singolari 
a 
dipingere mio 
d'originari 
a che 
espressare 

domenica 20 giugno 2021 
21 e 30 

 
esistere 
"me" 
d'infinitare 
"me" 

domenica 20 giugno 2021 
21 e 40 
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registri ai quali 
dell'appuntar sedimentari 
ho certamente assistito 
e 
senza 
di mio 
di "me" 
colpo ferir 
del loro 
concepiri 

lunedì 21 giugno 2021 
8 e 30 

 
registri prodotti 
al mio sedimentoio 
di senza 
il concepire 
di che cosa 
fossero fatti 
d'essi 
dell'appuntari 

lunedì 21 giugno 2021 
8 e 50 

 
che poi 
dei loro reitarari 
a risonari 
sono divenuti 
di proprio sé 
ripetitari 
delli dettar mimari 
a sé 
nel mio organisma 
dei manovrar 
biòli 
privi 
dell'interveniri miei 
a pensierar 
di "me" 
a concepiri 

lunedì 21 giugno 2021 
9 e 10 

 
ad ignorar 
di che cosa 
fossero fatti 
quegli appuntari 
di poi 
nei reiterari 
da sé 
di sé 
dei loro 
ripetitari organismi 
di passività mia 
di "me" 
so' divenuti 
i miei tifar 
solo 
all'eseguiri 

lunedì 21 giugno 2021 
9 e 30 
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che 
di diversità  
soltanto 
all'emular 
reiterari d'altro 
nei programmari 
si fa 
dell'altrimenti 
all'eseguiri 
a maginar soltanto 
al solo pensiari 
fa 
d'umorari 
lo sorgiri 
a sofferir 
di che 
dello steresipatiare 
a che 
per "me" 
e basta 

lunedì 21 giugno 2021 
9 e 50 
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quanto 
di mio 
di "me" 
e 
quanto 
di suo 
del mio organisma biòlo 

lunedì 21 giugno 2021 
10 e 00 

 


