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il corpo mio organisma 
che 
di biòlitare sé 
vive 
di sé 
anche 
a sé 
per sé 
al posto 
di sé 
nel posto 
di "me" 

martedì 3 agosto 2021 
16 e 30 

 
supporre 
di 
"io sono" 

martedì 3 agosto 2021 
16 e 32 

 
essere 
per 
il solo fatto 
di credere 
all'affermare mio 
di mio 
dell'inventare 
d'essere 

martedì 3 agosto 2021 
16 e 40 

 
essere 
all'inventare 
d'essere 

martedì 3 agosto 2021 
16 e 43 

 
il corpo mio vivente 
che 
d'intelligere organisma 
elabora sé 
a sé propriocettivo 
di che 
sedimenta 
all'interferiri sé 
per sé 

martedì 3 agosto 2021 
17 e 00 

 
sono 
del solo pensiare 
per quanto 
m'aspettavo propriocettivo 
d'essere 

martedì 3 agosto 2021 
17 e 02 
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"me" 
sostenuto 
dell'inventari 
propriocettivo 
di "me" 

martedì 3 agosto 2021 
17 e 10 

 

 
216 2021 08 03 002 

 
il segno 
di che fa 
e avverto 
dell'autonomia propriocettiva 
di che biòlo 
a rendere 
di sé 
del corpo mio organisma 
dell'intellettare a sé 
per sé 
di sé 

martedì 3 agosto 2021 
21 e 00 

 
quanto di che 
allo prodursi 
del volumare diedri 
che 
chiamo pensiare 
giacché 
d'impenetrato 
alla mia vista 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 00 
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dell'emergere 
in stato 
delli mimari interiori 
da quando 
alli maginar 
di cosa fosse 
delli volumar 
guarniri 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 10 

 
di che 
nascosto 
a invisto  
di solo 
maginato fatto 
alla mia mente 
dimensionando 
a volumare 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 20 

 
l'interno 
dei mattoni forati 
che compongono 
i muri 
intorno 
al mio organisma 
vivente 
propriocettivo 
a sé 
fatto 
delli pensiari 
in sé 
a miei 
mentari 
delli biòlocare 
sé 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 30 

 
ologrammar 
propriocettivo 
all'avvertir fantasma 
a che 
della mia carne 
lavagna 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 32 

 
dell'avvertir fantasma 
di che 
a sessuar 
propriocettivo 
in che 
di lei 
e 
di io 

mercoledì 4 agosto 2021 
1 e 34 
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il corpo mio organisma 
d'intellettare sé 
a biòlocare sé 
si fa 
maginatore 
a sé 
propriocettivo 
di sé 
per sé 
e 
sedimentario 

mercoledì 4 agosto 2021 
2 e 00 

 
lo figurar da fuori 
di ch'è 
d'oltre 
della mia pelle 
allo spaziare suo 
che 
d'attraversare 
i trasduttori 
a raddoppiare 
all'interiore 
del mio organisma 
a coincidere 
di che 
dei corrispondere sé 
coi sé 
tra i fuori e i dentro 
all'uguagliar 
pacificari 

mercoledì 4 agosto 2021 
3 e 10 

 
oggetti di spazio 
che 
si fanno 
proiettari 
all'interiore 
della mia carne 
a penetrar 
propriocettivo 
del fare sé 
ologrammari 
in che 
di che 

mercoledì 4 agosto 2021 
3 e 20 

 
quanto 
di che 
all'attesa 
dello disporre l'andari 
all'abbrivare che 
di sé 
del già sporcare 
il palco d'interiore 
a compromesso 

mercoledì 4 agosto 2021 
9 e 00 
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del fumare il toscano 
e 
dell'immediato passare 
attraverso 
il sottolingua 
della nicotina 
a far 
rincoglioniri 
della mia palestra viscerale 
alli mimar sordine 
nella mia carne lavagna 
al concepire 
mio 
di "me" 
delli pensiari 
miei 
a originare 

mercoledì 4 agosto 2021 
9 e 30 

 
il registrar 
delli mentari 
e 
i ricordari 
di quanto 
a ciò 
ai reiterare 

mercoledì 4 agosto 2021 
17 e 30 

 
il registrar 
dei viscerari 
e 
i ricordari 
di quanto 
a ciò 
di reiterare 

mercoledì 4 agosto 2021 
17 e 40 

 
il mimo in sordina 
alla mia carne biòla 
di 
reiterari a sé 
dei sedimenti depositati 
si fa 
viatico d'andari 

mercoledì 4 agosto 2021 
20 e 50 

 
viatico portante 
che 
la mia carne 
si fa 
dei reiterari 
a sé 
dell'andari 
da sé 
per sé 

giovedì 5 agosto 2021 
9 e 00 
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dei reiterari 
resi 
a risonari 
che fa 
del sedimentari mio 
alli miei 
ridiveniri che 
all'esseri 
già stato 

giovedì 5 agosto 2021 
9 e 10 

 
il viscerare mio 
dell'interiore mio 
al far 
dei registrari 
alli sedimentari 
della mia mente biòla 
d'organisma 

giovedì 5 agosto 2021 
15 e 00 

 

 
216 2021 08 05 001 

 
quel che avverto 
di 
propriocettivo 
d'emergere 
dall'immerso 
al corpo mio organisma 
a sé 
vivente 

giovedì 5 agosto 2021 
22 e 00 
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quando 
la mia mente 
attraverso 
i miei 
e suoi 
occhi 
incontra una donna 

venerdì 6 agosto 2021 
4 e 00 

 
se pure 
restituita 
da un film 
alla tivù 
nella sua  
e mia 
carne lavagna 
d'ologrammar vitari 
in sé 
di sé 
a reiterar 
mimari 
per sé 

venerdì 6 agosto 2021 
5 e 00 

 
medesimari mio 
dell'inventare intelletto 
per "me" 
di "me" 
nel posto 
a "me" 
di mio 
di lei 

venerdì 6 agosto 2021 
5 e 10 

 
di sé sedimentario 
a reiterar mimari 
di proprio mio 
a che reso 
d'ologrammari 
alla sua 
e mia 
carne lavagna 
propriocettiva 

venerdì 6 agosto 2021 
5 e 20 

 
del rendere 
in sé 
di sé 
della mia storia sedimentaria 
di una donna inventata 
del farsi 
d'inventari 
a sé 
di "me" 
per "me" 

venerdì 6 agosto 2021 
5 e 30 
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un'invenzione 
montata 
co' i materiali sedimentari 
miei mentali 
del farsi 
per "me" 
di "me" 
a crear 
d'ideari 

venerdì 6 agosto 2021 
5 e 40 

 
la mente 
del corpo mio organisma 
e "me" 
per quanto 
siamo 
diversità 
l'uno 
dell'altro 

venerdì 6 agosto 2021 
10 e 00 

 
la mente 
mia organisma 
che 
carica sé 
dei sedimentar propriocettivi 
a sé 
del confrontar 
tra i sé 
e 
rende 
dei risultari 
a sé 
di sé 
da sé 
per "me" 

venerdì 6 agosto 2021 
16 e 00 

 

 
216 2021 08 07 001 
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216 2021 08 07 002 

 

 
216 2021 08 07 003 

 
il quadro 
che 
d'estemporare 
si va formando 
alla lavagna mia  organisma 
di viscerar 
propriocettivo 
del rendere "me" 
a fantasmare 
da immerso 
ai maginar 
d'autonomi 
dalla mia mente biòla 
da sé 
per sé 
creativa 

sabato 7 agosto 2021 
22 e 50 
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scene viventi 
d'ologrammi 
di maginari fatte 
al volume mio organisma 
per sé 
a "me" 
che 
vi so' 
d'immerso 

sabato 7 agosto 2021 
 "36"     23 e 20 

 
quanto 
dei mimi interiori 
alla mia carne lavagna 
in sé 
per "me" 
del corpo mio organisma 
fa dei reiterare 
a sé 
dei sedimentari sé 
delli 
ridivenire sé 
di che 
s'è stato 
già 

domenica 8 agosto 2021 
"37"     7 e 30 

 
capire 
tramite 
degli intuir mentari 
se pure 
ancora 
non so 
di cosa è fatto 
l'intuir vantare 
di mentare 
a definirlo meglio 
dell'avvertire 
di mio 
per "me" 
a che 

domenica 8 agosto 2021 
17 e 30 

 
intuir mentare 
quando non passa 
all'intuir 
di viscerare 

domenica 8 agosto 2021 
17 e 40 

 
la sensazione 
a mia 
di rincoglioniri 
ed 
i pensiari miei 
del solo 
d'intuir mentari 

domenica 8 agosto 2021 
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18 e 30 
 
un essere 
d'homo organisma 
del vivere 
propriocettivo 
a sé 
di sé 
in sé 
del suo intelletto biòlo 
i cui risultari 
non sa 
d'arbitriare 
di che 
a giudicare 
di chi 
d'essere 
il suo "me" 

domenica 8 agosto 2021 
21 e 00 

 
che poi 
risulta 
a sé 
per sé 
del non capire d'alcunché 
di sé 
del sé 
degli 
elaborari 
per sé 

domenica 8 agosto 2021 
21 e 30 

 
intercomunicari 
d'irrese 
tra individualità intellette 
accampate 
a cotanto 
di sé 

domenica 8 agosto 2021 
21 e 40 

 
homi 
di biolità intelletti 
che 
d'organismari 
si rende fatti 
obnubiliari sé 
dei "me" abitanti 

domenica 8 agosto 2021 
21 e 50 

 
la concretità emergente 
di che 
dell'obnubiliare che 
d'una funzionalità intelletta d'organisma 
per sé 
d'intercomunicari 
tra 
i sé 

domenica 8 agosto 2021 
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22 e 00 
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ricordar 
delli intuir 
mentari 

domenica 8 agosto 2021 
22 e 30 

 
ricordar 
delli intuir 
viscerari 

domenica 8 agosto 2021 
22 e 32 

 
ricordare 
a reiterare 
dei sedimentari 
resi 
degli intuir 
dei mentari 
avvenuti 
a registrari 

domenica 8 agosto 2021 
22 e 40 

 
ricordare 
a reiterare 
dei sedimentari 
resi 
degli intuir 
dei viscerari 
avvenuti 
a registrari 

domenica 8 agosto 2021 
22 e 50 

 
la vita organisma 
d'intelletto 
di sé 
per sé 
fatta 
di biòlo 
e se 
per "me" 
del non sapere 
che 
o 
chi 
sono 
d'esistere 

lunedì 9 agosto 2021 
0 e 10 

 
esistere 
o 
non esistere 
e 
se mai 
cosa 
avverto 
di essere 

lunedì 9 agosto 2021 
0 e 20 
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il corpo mio decadente 
e 
del movere di esso 
per "me" 
da "me" 
che gli so' 
d'immerso 
e laura 
di sé 
per "me" 

lunedì 9 agosto 2021 
0 e 30 

 
laura e antonio 
ai far 
degli elaborar tra noi 
d'interloquiri 
e 
quando 
si fa 
di sospensione 

lunedì 9 agosto 2021 
0 e 40 

 
dialogar crescendi 
fin qui 
sempre sognari 
e quando 
dei quandi 
si fa 
di nullitar 
sospesi 

lunedì 9 agosto 2021 
0 e 50 

 
quando 
che fu 
di quando 
del comparire 
a mio 
il segno 
d'amore 
a che 
dell'evolvere 
ai concepir 
dei ragionari 
alli novari 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 00 

 
che 
m'aspettai 
a 
soventare 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 10 
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che poi 
m'aspettai 
con tutti 
degl'incontrari 
e 
ancora 
adesso 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 10 

 
dell'evolvere 
a ragionari 
e 
che cos'è 
di mio 
e d'altrui 
il ragionari 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 15 

 
il volumar 
d'evolveri 
di noi 
"me" 
tra noi 
a costituire 
d'ognuni 
singolari 
"me" 
agl'incontrar 
dei noi 
"me" 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 30 

 
agli organismi viventi 
l'esistere 
d'immersi 
a sé 
dei "me" 

lunedì 9 agosto 2021 
1 e 35 

 
le menti biòle  
d'organisma 
che 
fanno 
d'autonomare sé 
del funzionare 
a sé 
di sé 
propriocettività 
ologramma 

lunedì 9 agosto 2021 
9 e 30 

 
propriocettività autonoma 
di biòlitare sé 
del mio organisma vivente 

lunedì 9 agosto 2021 
10 e 00 
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quando  
d'allora 
avvertii 
l'attese 
a proprie 
dei "me" 
all'evolveri 
dei "me" 
d'essenziali sé 
attraverso 
i coniugare 
incontrandi 
a sé 
dei ragionari sé  
biòli 
di quanti 
d'astanti 
alli dirimpettari 
di sé 
propriocettivi 
per i "me" 
presenzie 
in sé 
organismi 
viventi 
della propria parte 
animale 
vivente 

lunedì 9 agosto 2021 
10 e 30 

 
e quanti 
non s'accorsero 
dell'avvertiri 
a sé 
del proprio 
esistìre 

lunedì 9 agosto 2021 
"64"      10 e 40 

 
avvertiri 
dello scopriri 
a novitare 
ed il piacere 
del trovarlo 
al mio tessuto 
d'interiore 
a supportarlo 
nascere 

lunedì 9 agosto 2021 
16 e 30 

 
dipingere 
e 
i figurar formari 
del divenirsi 
a cosa 

lunedì 9 agosto 2021 
"66"     16 e 40 
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quando 
del concepir mentari 
non si fa 
del divenire 
al concepir 
di viscerari 
a razionari 

martedì 10 agosto 2021 
13 e 00 

 
l'evento 
di moviolare mentare 

martedì 10 agosto 2021 
22 e 50 

 
quando 
si fa 
di mancare 
in chi 
dell'evento 
a moviolare 
dello mentare 

martedì 10 agosto 2021 
23 e 00 

 
chi 
delli scoprire 
a sé 
non fa tesoro 
dell'aggiungere novitari 
d'altre conoscenze 
di che 
fin lì 
d'evolvere sé 
di cui 
non sa di fare 

martedì 10 agosto 2021 
23 e 10 

 
dell'umanismo 
naturo 
d'ognuno organisma 
dello spontaneare 
intelletto biòlo 
a sé 
di sé 
dell'homo vitale 

martedì 10 agosto 2021 
23 e 30 

 
del presenziare di "me" 
e quando 
del non dimandare 
per sé 
dell'esistere 
a sé 
d'essere "me" 
d'immerso 
a che 

martedì 10 agosto 2021 
"72"       23 e 50 
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il sogno d'esistere 
quale "me" 
e 
dell'averlo 
ascoltato 
dei rappresentari 
a sé 
dai quanti 
d'intenzionari 
ed intesi 
di sé 
d'autoespressi 
in coloro 
da coloro 
che 
di sé 
a sé 
proclamandi 
d'esistere 
d'essere 
i "me" 
tra i "me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
0 e 20 

 
la nostalgia di "me" 
e 
non ricordo 
di mio 
d'essere stato 
quel "me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
0 e 30 

 
il segno 
di memoria 
per mia 
d'essere  stato 
quel 
"me" 
di cui 
la nostalgia biòla 
di quel "me" 
d'esistente 

mercoledì 11 agosto 2021 
0 e 40 

 
il sogno biòlo 
d'essere "me" d'esistente 
e diverso 
della vita organisma 
di un corpo vivente di homo 
a contenerlo presente 
e d'immerso 
a sé 
di sé 
per sé 
di biunivoco 
a che 

mercoledì 11 agosto 2021 
"76"    0 e 50 
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esistere 
oltre 
il corpo organisma 
di biolità vivente 
che nomo 
d'intellettare organisma 
a mio 
e 
di diverso 
dallo stesso 
corpo organisma 
di homo 
reso fatto 
di biolità vivente 

mercoledì 11 agosto 2021 
1 e 00 

 
il sogno originale 
di mio 
all'essere "me" 
di "me" 
fatto d'immenso 
della stessa dentità 
spirituare 
di "dio" 

mercoledì 11 agosto 2021 
1 e 20 

 
comunicare spirituale 
tra "dio" 
e 
i "me" 
resi fatti 
singolari 
d'immersi 
all'homi singolari 
che sono 
di biolità 
viventi 

mercoledì 11 agosto 2021 
1 e 30 

 
la scena mentale 
a mia 
che 
permetto 
a mio 
di descrittare 
di che 
del nuovo intendere 
lo stato mio ipotetico 
d'esistere 
allo poggiare 
dell''attenzione mia 
pel disegnar pensiare  
a sé 
di suo 
per "me" 
che gli so' d'immerso 

mercoledì 11 agosto 2021 
"80"       9 e 30 
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di "dio" 
e 
dei "me" 
d'esistenze 
d'ognuno 
a 
di che 

mercoledì 11 agosto 2021 
11 e 30 

 
d'immessi 
a presenzie 
allo spazio 
d'immenso 
d'ognuno 
dei sé 
per sé 

mercoledì 11 agosto 2021 
11 e 40 

 
delli corpi organismi 
di homo viventi 
che d'ognuno 
ad immersi 
dei "me 
al farsi presenzie 
singolari 
dei sé 
all'essi organismi 
viventi 

mercoledì 11 agosto 2021 
12 e 30 

 
dei corpi organismi 
biòli 
a viventi 
d'ognuno 
per sé 
e 
delli interfacciari 
d'intellettari propri 
di sé 
coi "me" 
ad essi 
d'immersi 
esistenti 

mercoledì 11 agosto 2021 
13 e 00 

 
comunicandi 
tra i quanti 
delli intelletti biòli 
d'organismi viventi 
e 
dei "me" spirituari 
d'esistere 
tra i "chi" 

mercoledì 11 agosto 2021 
"85"     13 e 10 
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quanto 
della vita organisma 
del corpo mio 
di homo 
e 
"me" 
che 
gli so' d'immerso 
a che 
dei modificari 
ambientali 
a delli patiri 
di che 
vitari 
in  che 

mercoledì 11 agosto 2021 
22 e 00 

 
"dio" 
e  
"me" 
d'interspaziare ognuno 
all'universo 

mercoledì 11 agosto 2021 
22 e 20 

 
comunicar con "dio" 
tra "dio" 
e 
i "me" 
ove 
i "me" 
so' 
immersi 
ai singolari 
organismi  
d'homi 

mercoledì 11 agosto 2021 
22 e 30 

 
spirituar 
di "dio" 
e 
spirituar 
dei "me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
22 e 35 

 
della bontà 
o 
della non bontà 
di "dio" 
che solo 
è fatto 
dello crear 
di homo 
d'intellettari 
organismi 

mercoledì 11 agosto 2021 
"90"     22 e 40 
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quanto 
di mio 
fatto 
d'intellettare 
organisma 
e 
quanto 
di mio 
è 
lo 
spirituare 
di "me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
22 e 50 

 
"dio" 
e 
i "me" 
da immersi 
all'organismi 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 00 

 
"me" 
da immerso 
al mio organisma 
incontrando 
un altro organisma 
immerso 
di che 
da un altro 
"me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 10 

 
esistere "me" 
da immerso 
ad un organisma 
di homo 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 15 

 
dell'integrare 
mio 
tra "me" 
e 
l'intelletto 
del mio 
organisma biòlo 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 20 

 
spirituari 
di "dio" 
e 
spirituare 
di "me" 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 22 
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"dio" 
e 
i "me" 
per quanto 
d'esistenti entrambi 
a sé 
spirituari 

mercoledì 11 agosto 2021 
"97"     23 e 25 

 
esisti 
d'essere 
un "me" 
da immerso 
al corpo tuo 
organisma 
di homo 
come 
so' 
di "me" 
da immerso 
al corpo mio 
organisma 
di un altro 
homo 

mercoledì 11 agosto 2021 
23 e 40 

 
homini organismi 
viventi 
di biolità 
fatti 
e 
resi 
dotati 
d'intellettari 
a funzionare 
sé 
di sé 
e 
i "me" 
spirituari 
d'immersi 
ad essi 

mercoledì 11 agosto 2021 
"99"     23 e 50 

 
quanto  
dei singolari 
"me" 
e quanti 
dei 
singolari 
corpi organismi 
di homi 

mercoledì 11 agosto 2021 
"100"    23 e 55 



 "quando di me e quando di giasone"   (la cibernetica di noi) 
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uomini fatti 
di homi organismi 
viventi 
e 
dei 
"me" 
d'esistenti 

giovedì 12 agosto 2021 
0 e 00 

 
la lavagna mentale 
la lavagna viscerale 
e l'unico 
registratore cerebrale 

giovedì 12 agosto 2021 
9 e 45 

 
la permanenza 
degli 
ologrammari propri 
alla lavagna mia 
di viscerari 
che fa 
di sé 
l'abbrivari 
ai proseguiri 
dell'azionari 
dei miei 
muscolar 
canalizzari 

giovedì 12 agosto 2021 
9 e 50 

 
lampi 
di maginazione 
dalla 
mia lavagna 
mentale 

giovedì 12 agosto 2021 
10 e 15 

 
lampi 
d'intuir mentare 
e 
delli partire loro 
a lievi 
dell'abbrivar tornare 
a maginar 
di mio sottile 

giovedì 12 agosto 2021 
11 e 00 

 
dell'abbrivar 
propriocettivo 
alla mia carne 
che fa 
del maginar 
di sé 
per "me" 

giovedì 12 agosto 2021 
"106"      11 e 45 


