"quando di me e quando di giasone"

la formazione
degli elaborari organisma
allo portari
a compimento
gli ologrammari
a miei
di farsi staglio
alla mia lavagna
mercoledì 27 febbraio 2019
14 e 00
elaborar
di biòlocari
delle fasi
a sviluppare
alli formare
ologrammari
alla lavagna
mia organisma
mercoledì 27 febbraio 2019
14 e 20
le fasi
del coniare
degli assiemar
li materiali
ai costituire
dello stagliare
ologrammari
alla lavagna mia
a transustari
di sé
mercoledì 27 febbraio 2019
14 e 40
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se pure
di quanto
si fa
ancora non cognisco
dello realtizzari sé
non è
d'inconscienziari
mercoledì 27 febbraio 2019
15 e 00
realtà elaborativa
dei costituendi
alli formare
ologrammi
alla lavagna mia
degli stagliare
propriocettivi
mercoledì 27 febbraio 2019
18 e 00
fasi elaborative
delli costituire
ologrammari
mercoledì 27 febbraio 2019
18 e 20
eventi elaborativi
trasparenti a "me"
delli coniugare
ologrammari
alla lavagna mia
organisma
mercoledì 27 febbraio 2019
18 e 40
non avere percezione
degli eventi
d'intellettari
a coniugare
ologrammari
mercoledì 27 febbraio 2019
19 e 00
ciò che conduce
alli formattare
ologrammi
alla mia lavagna
d'organismare
mercoledì 27 febbraio 2019
19 e 20
dei percettare
fo trasduttari
di come fossero visione
a cognitar figurazioni
fatte degli
ologrammari
mercoledì 27 febbraio 2019
19 e 40
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la struttura mia organisma
e dei
nascondersi tracciari
di che
d'essa
a far funzione
di scheda grafica
dello montar degli stagliare
a sé lavagna
dei transustar
d'ologrammari
nel percettar
di registrari
alla memoria mia
e reiterare
ancora
alla struttura
giovedì 28 febbraio 2019
14 e 00
quando il luogo e la figura che cerco
non sono in grado
di raggiungere
lo contattare
dei contenuti
d'essi
di mio
a penetrare
del conosciare
giovedì 28 febbraio 2019
18 e 00
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che
ad ora
fa produttare
a sé
di mio
lo steresipatiare
all'avvertiri
giovedì 28 febbraio 2019
18 e 30
che
a patologiar
di mio
portato
aspetto di trovar
dell'incontrari
a ripararla
di chi porta
a ciò
di sé
li culturari
giovedì 28 febbraio 2019
18 e 40
essermi inventato
dei risonare
per sé
della mia lavagna
con la mia memoria
di che
si maginasse
in sé
chi
m'incontravo
che fosse una donna
giovedì 28 febbraio 2019
21 e 00
le creatità
che fa
dell'inventare
in sé
di sé
a risonare
la mia lavagna
con la mia memoria
d'interpretare
sé
di giocolari
sé
di sé
giovedì 28 febbraio 2019
21 e 20
dell'inventare
che il corpo mio organisma
d'intellettare
fa biòlocare
di sé
giovedì 28 febbraio 2019
22 e 00
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di "me"
avere incontrato
la vita
del corpo mio organisma
di homo
dello star
d'immerso
a sé
giovedì 28 febbraio 2019
22 e 10
la vita organisma
di biòlare sé
che compare
di sé
da intorno
a "me"
ad immergere
"me"
giovedì 28 febbraio 2019
22 e 20
quando
zigote organisma
il corpo mio organisma
si face
d'accrescere sé
a contenere sé
di sé
d'immergere "me"
giovedì 28 febbraio 2019
22 e 40
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il supporto mio d'oscuro
alli poggiar
d'intellettari
del mio organisma
a volumar d'ologrammari
in sé
dei maginari
a sé
alla memoria
propria
delli sedimentari
venerdì 1 marzo 2019
12 e 00

ammantare l'oscuro
a volumar
di penetrari
l'intellettari
a sé
che di propriocettivare
fa percepir
di biòlocare
intellettare
e rende sé
di registrare
alla memoria organisma
del far
sedimentari
venerdì 1 marzo 2019
13 e 00
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dei registrar d'intellettari
alla memoria sua
del corpo mio organisma
e rimandare
in reiterari
alla lavagna mia
anch'essa
d'organisma
venerdì 1 marzo 2019
13 e 30
l'oscuro in sé
del corpo mio organisma
che a sé
d'intellettari propri
ammanta
di maginari
l'ologrammar
di biòlitari
venerdì 1 marzo 2019
14 e 00
a "me"
che dell'intellettare
dello sconosciuto
si fa
e fa
del supportare
sé
venerdì 1 marzo 2019
14 e 30
la dimensione sconosciuta
che a supportar si fa
dell'intellettari
elaborati miei
venerdì 1 marzo 2019
14 e 40
DIO
e
il tentativo mio
d'intellettare ologrammi
a locare
di lui
venerdì 1 marzo 2019
15 e 30
che
comunque
si vengono
a supportati
per quanto
d'intellettari
al mio volume oscuro
d'immerso
al mio organisma
venerdì 1 marzo 2019
15 e 50
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intellettari
che si fanno
di sé
a supportati
all'oscuro
ancora
inconcepito
venerdì 1 marzo 2019
16 e 00
che non ho
ancora concepito
d'intellettari
a percepiri
alla lavagna
della lavagna
mia organisma
venerdì 1 marzo 2019
16 e 10
per quanto ancora
a penetrar l'oscuro
all'assorbiri
si fa
dei maginari miei
a non percepir
l'ologrammari
che fo
di mio
a mio
d'organismari
venerdì 1 marzo 2019
18 e 00
avvertire
di ciò
che penetra allo spazio
mio d'oscuro
ancora
per quanto
dell'intellettare mio
d'estemporare
alla lavagna
mia organisma
non percepisco più
dell'immediare
venerdì 1 marzo 2019
18 e 30
l'oscuro
ancora inconcepito
che supporta
del corpo mio organisma
l'intellettare suo
di mio
venerdì 1 marzo 2019
18 e 40
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che
l'oscuro
contenuto a mio
è fatto di diversa dimensione
se pure
da immersa
di sé
al corpo mio organisma
a diversare
dal corpo mio organisma
venerdì 1 marzo 2019
20 e 00
la dimensione propria
di diverso
che
ammanto d'intellettari mio
al supportare
ad esso
d'oscuro
dell'annientare a "me"
dei rieditari
alla lavagna mia
d'organismari
venerdì 1 marzo 2019
20 e 30
lampar d'intellettari
dello manifestari
in sé
ologrammar di maginari
alla lavagna mia
d'organismari
sabato 2 marzo 2019
1 e 30
che poi
profonda
a scomparire
nell'essere assorbito
a materiare sé
all'avverir diverso
senza segnar
dei percettare sé
dell'echeggiari
a "me"
sabato 2 marzo 2019
1 e 50
dello scomparire
di quanto
alla dimensione oscura
a "me"
sabato 2 marzo 2019
2 e 00
che dei maginar
l'ologrammari intelletti
si fa d'impercettari
sabato 2 marzo 2019
2 e 10
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alla lavagna mia propriocettiva
lo lampar d'allestimento
dei maginar d'ologrammari
che poi
della scomparsa d'essi
all'oscurare
a "me"
sabato 2 marzo 2019
2 e 20
mancar
dello comprendere
li maginare miei
fatti d'ologrammari
a mio stesso
resi
d'intellettari organismi
sabato 2 marzo 2019
2 e 30
le destrezze
che rendono di sé
in sé
del corpo mio organisma
a miei
dei praticare
sabato 2 marzo 2019
11 e 00
la fine
del corpo mio organisma
e dell'intellettare suo
del fare in sé
di sé
del produttare l'emulari
dai propri elaborari
sabato 2 marzo 2019
16 e 00
il volume
di che
si fa
d'intellettari
e
d'avvertire
del pilotare
in esso
sabato 2 marzo 2019
16 e 30
non aver scoperto di mio volere
dell'essere "me
ma solamente
d'intellettari animato
dal corpo mio organisma
dell'inventare suo
lo fantasmar
di un "me"
sabato 2 marzo 2019
17 e 30
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dell'emulari
in che si fa
del funzionar di sé
sabato 2 marzo 2019
17 e 40
dello continuar costante
e quando
di diversare
dell'emulare
di sé
d'estemporare sé
fa di cambiare sé
nei futurare
sé
sabato 2 marzo 2019
17 e 50
far conto
dell'intellettare
come fosse
mio
di "me"
fatto a sorgiva
sabato 2 marzo 2019
18 e 00
al funzionar
di biòlo
del mio organisma d'homo
d'intellettare
l'elaborari suo
confondo "me"
dell'esserne
autore
e sorgiva
e onore
sabato 2 marzo 2019
20 e 00
creari d'organisma
che
a elaborare
di sé
inventa
il posto di "me"
di un "me"
sintetizzato
scambiandosi
a fare sé
d'essere "me"
sabato 2 marzo 2019
20 e 30
l'elaborazioni
a interferire
tra altre
sempre di mio organisma
a sentimentar dell'orientari
sabato 2 marzo 2019
21 e 30
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orientari
fatti
di viscerar
sentimentari
sabato 2 marzo 2019
21 e 40
li viscerar sentimentari
obnubila
gli ologrammari in corso
a sé
in sé
sabato 2 marzo 2019
22 e 30
d'oscuro
li catturar
di scomparire
l'ologrammi
di fare
a "me"
delli nientare
ai non persistìri
sabato 2 marzo 2019
23 e 00
i moti d'intellettare
del mio organisma
di homo
e quanto
si fa
dei sostenere
in sé
degli inventare
"me"
domenica 3 marzo 2019
11 e 30
dei sedimenti
della memoria
mia organisma
a risonare
di sé
alla lavagna mia
dell'emulari
l'invenzione di "me"
fatto
d'intellettari
domenica 3 marzo 2019
11 e 40
quando dell'emulari
alla mia lavagna
scopro ancora
d'intellettari resi
di che
si fa
a generari sé
domenica 3 marzo 2019
11 e 50
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di "me"
e dell'avere incontrato
da intorno a "me"
l'immergere
di sé
il corpo mio organisma
di homo
in sé
di "me"
domenica 3 marzo 2019
16 e 00
l'unico tratto
dello spaziare
della mia mente organisma
a riservare
dello locare suo
è
dell'intellettare
un "me"
di sé
domenica 3 marzo 2019
19 e 00
scena
dello ispirare sé
in sé
del comparire
a sé
di sé
dello creare
dell'inventare sé
megalando sé
d'indicarsi
"me"
domenica 3 marzo 2019
19 e 30
l'organisma mio
del corpo mio di homo
dello spaziari
in sé
d'immergere a sé
lo fantasmare
dell'inventare
"me"
domenica 3 marzo 2019
20 e 00
scenare in sé
d'allucinare sé
del fantasmare a sé
dell'inventare
d'intellettari
allo creare
di sedimento
a memoria
"me"
domenica 3 marzo 2019
20 e 30
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l'originale "me"
d'esistente
copiato
d'intellettari sé
del corpo mio organisma
a divenirsi
uomo
domenica 3 marzo 2019
21 e 00
la musica che viene
attraversando le mie dita
al pianoforte
che fa
ad echeggiari
alle mie orecchie
passando al mio intelletto
di penetrare
ad esso
di risonare
a "me"
dimensionari
domenica 3 marzo 2019
23 e 00

immersa mente al corpo mio organisma
d'elaborar da sé lo biòlocare
del volumare suo
che fa
l'intellettare di sé
dalli basar dei provenire biòli
lunedì 4 marzo 2019
3 e 30
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il sistema neurointelletto
che si sviluppa
sulli basilari
dei funzionare estemporaneo
del sistema
neuroautonomo
lunedì 4 marzo 2019
15 e 00
l'autonomar primordi viventi
lunedì 4 marzo 2019
15 e 10

15

"poetese 2019 02 27 - 2019 03 05 (82 - 93147)"

"quando di me e quando di giasone"

sistema nervoso
di quando
a sé
di sé
d'autonomare in sé
fa ancora
solamente
li conduttar
dei primordiari
lunedì 4 marzo 2019
19 e 00
di già
da sé
quando
dello vivàre primordiari
fin dall'inizio
s'è fatto d'andare
l'autonomare
a funzionare
del corpo mio organisma
lunedì 4 marzo 2019
19 e 30
quando
il sistema nervoso
del corpo mio organisma
a sé
di sé
d'intellettar l'elaborari
si fece
delli propriocettivari
dell'avvertiri in sé
li registrar sedimentari
alla propria memoria
lunedì 4 marzo 2019
20 e 00
che a sé
si fece anche
d'essi sedimenti
a rendere
quei registrari
e reiterare
alla mia lavagna
organisma
lunedì 4 marzo 2019
20 e 20
i registrari
che a risonare
si fa
dei reiterare
alla lavagna mia organisma
del corpo mio di homo
alli eseguir
dell'abbrivari
lunedì 4 marzo 2019
21 e 00
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quando
si fa
d'affievolito
il sistema degli imputare
del sistema neuroautonomo
il sistema dei neurointellettari
e si rende
dicotomato
dagli autonomar d'originari
delli
abbrivari
a concepiti
lunedì 4 marzo 2019
21 e 30
quando
d'argomentare
di mio
non trovo
più spinta
d'alimento
a tracciari
lunedì 4 marzo 2019
22 e 00
del suo
anticipare
per mio
lunedì 4 marzo 2019
22 e 10
dicotomia rampante
a nullitare
i motari
all'inventare spaziari
a conoscenze
dello colmari
lunedì 4 marzo 2019
22 e 30
spazi a colmare
d'azioni
a pensare maginari
lunedì 4 marzo 2019
22 e 40
dicotomia
tra sistema autonomo primordio
e sistema
degli elaborari
d'intelletto
lunedì 4 marzo 2019
22 e 50
incontrare tra loro
i due sistemi neuronali
di senza soluzione
della continuità
lunedì 4 marzo 2019
23 e 00
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cronacare
di quanto sta avvenendo
al dentro
del volume mio organisma
allo circolare
estemporaneo
dell'alimentare
ossidazione
al tessuto mio
fatto di carne
martedì 5 marzo 2019
9 e 30

quando
il corpo mio organisma
si va
del regolare
dal suo dentro
da dentro sé
a biòlocare di sé
da sé
e "me"
di solo immerso ad esso
a galleggiare
di che
martedì 5 marzo 2019
11 e 30
quando di suo
il corpo mio
organisma
conduce da sé
martedì 5 marzo 2019
12 e 00
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