
 

e) Ido ABANDONAS NEK L’INDIKATIVO, NEK LA KONDICIONALO por imitar uzi kontrelogika di ula lingui, 
tale ol restas sempre fidala a sua volitivo, kande la fakto o stando dependas de volo, deziro, impero, intedikto, prego, 
demando, postulo, bezono, neceso, konveno, deco, merito.  
f) L’expresuro “POR KE” sempre postulas la volitivo pro ke, kande on uzas ta expresuro kojunciona, la fakto o 
stando dependas tre reale de la neceso, bezono, konveno o volo. Remarkez, ke la propoziciono dependanta de volitivo 
postulas ta modo por sua propra verbo, pro ke ica fakte dependas de impero, prego, deziro, volo. Rezume on darfas dicar: 
la volitivo (modo dil skopo o persequata), havas kom propra domeno to omna, quo ne apartenas al du altra modi 
personala: l’indikativo e la kondicionalo.  
g) Kande PARTICIPO ES COMPLEMENTO CIRKONSTANCALA, ol darfas recevar o l’adjektival formo, o la 
formo adverbala, segun ke ol es plu juste epiteto, od indukas plu reale la maniero. Ma ol darfas recevar la formo 
adverbala, nur se ol relatas la subjekto di la propoziciono. On darfas uzar la formo adjektivala tam juste kam 
l’adverbala, pro ke la koncernanto es subjekto. Se on volas indikar nedubiteble la relato dil fakto cirkonstancala kun la 
fakto precipua, on devus uzar konvenanta prepoziciono. 
h) La PARTICIPI SUBSTANTIVA ne darfas recevar direta complemento, ma nur komplemento nedireta per 
prepoziciono, quale omna substantivi. Diveninte substantivo, la participo ne plus sequas la regulo dil verbi, ma la regulo 
del substantivi. 
i) Logike la relato inter substantivo e lua complemento devas esar expresata da PREPOZICIONO. 
j) Preferez, kande to esas posibla, la FORMO AKTIVA al formo pasiva, kom plu kurta, plu vivanta e plu conforma 
al nuna marcho di nia lingui. 
Evitez soldar la verbo “esar” a vorti ja derivata o kompozita 

e) Ido NON ABBANDONA NE’ L’INDICATIVO NE’ IL CONDIZIONALE per imitare gli usi illogici di qualche 
lingua, così lui resta sempre fedele al suo volitivo, quando il fatto o stato dipende da 
volontà,desiderio,comando,proibizione,preghiera,domanda,bisogno,necessità,convenienza,cura,merito. 
f) L’espressione “POR KE” pretende il volitivo (imperativo) poiché quando si usa questa congiunzione il fatto o lo 
stato dipende realmente dalla necessità, bisogno,convenienza o volontà. Ricordarsi che la proposizione dipendente del 
volitivo richiede questo modo per il suo verbo, poiché ciò dipende da comando,preghiera,desiderio, volontà. Riassumendo, 
si deve dire: il volitivo (modo dello scopo o perseguito) ha come proprio dominio tutto ciò che non appartiene ai due altri 
modi personali: l’indicativo ed il condizionale. 
g) Quando un PARTICIPIO E’ COMPLEMENTO DI CIRCOSTANZA, può ricevere o la forma aggettivale o 
avverbiale, a seconda che sia giustamente un epiteto o che indica più realmente la maniera. Ma può ricevere la forma 
avverbiale soltanto se ha relazione col soggetto della proposizione. Si può usare la forma aggettivale tanto giusta quanto 
quella avverbiale poiché  chi concerne è il soggetto. Se si vuole senza dubbio indicare la relazione del fatto di circostanza 
con il fatto principale, si deve usare una preposizione conveniente. 
h) I PARTICIPI SOSTANTIVATI non possono ricevere un complemento diretto ma soltanto un complemento 
indiretto attraverso una preposizione come tutti i sostantivi. Diventando sostantivo, il participio non segue più la regola dei 
verbi, ma quella dei sostantivi. 
i) Logicamente la relazione tra sostantivo ed il suo complemento deve essere espressa da PREPOSIZIONE. 
j) Preferite, quando è possibile, la FORMA ATTIVA alla forma passiva, come più corta, più eufonica, vivente e più 
conforme alla nostra lingua. 
Evitate di attaccare il verbo “esar” alle parole già derivate o composte.   

e)  
ME VOLAS, KE VU SKRIBEZ AD ELU 
ME TOTKORDIE DEZIRAS, KE VI SUCESEZ 
IL IMPERIS, KE ME RESTEZ ED INTERDIKTIS, 
KE ME FRATINO VENEZ CHE ILU 
ME PREGAS, SUPLIKAS, KE VU HELPEZ MEA 
FILIULO       
NI BEZONAS ED ESAS NECESA, KE PLU MULTA 
HOMI PARTOPRENEZ L’ENTRAPREZO  
VERE IL MERITAS, KE ON REKOMPENSEZ LU 
KONVENAS, KE NI VIZITEZ LI 
f) 
POR KE NI REKOMPENSEZ VI, PUERI, 
KONVENAS KE VI MERITAS LO  
ME VOLAS AGAR OMNO POSIBLA, POR KE VU 
ESEZ KONTENTA PRI ME 
RESPONDEZ ANTE MORGE, POR KE ME SAVEZ 
PRECIZE TO, QUON ME DEVAS DICAR AD ILU   
IMPEREZ, KE IL VENEZ 
DICEZ AD ELU, KE EL QUIK  DEPARTEZ 
ATENCEZ, KE VU NE FALEZ 
NI NE TOLEREZ, KE IL TALE REZISTEZ A NI 
NI SORGEZ, KE IL POVEZ DOMAJAR NULO 
 
 

 
Voglio, che Lei le sciva 
Di tutto cuore desidero che abbiate successo 
Comandò che io restassi e proibì, che mia sorella venisse  
a casa di Lui 
Prego, supplico, che Lei aiuti mio figlio 
 
Abbiamo bisogno ed è necessario, che molti più uomini 
partecipino all’impresa  
Merita veramente, che lo si ricompensi 
Conviene, che li visitiamo  
 
Affinché vi ricompensiamo, bambini, conviene che lo 
meritiate 
Voglio far tutto il possibile, affinché Lei sia contenta  
di me 
Rispondete prima di domani, affinché io sappia 
Precisamente questo, che io deve dire a Lui 
Comanda, che Lui venga 
Dite a lei, che parta subito 
Fate attenzione, che non cadiate 
Noi non tolleriamo, che resista così a noi 
Avremo cura, che non possa danneggiare niente 
 
 

g)  
LA VIRO VIDIS CIGNO NATANTA SUR LA LAGO 
NATANTE SUR LA LAGO, LA VIRO VIDIS CIGNO  
IL ADVENIS NE AVERTINTE ME (SEN AVERTIR 
ME)    
L’ENEMIKI FUGINTE, NI TRANSIRIS LA PONTO 
DONITE LA PUNTO A……. 
DONITE ULA LEGO, ULA REGULO…… 
IL VENIS NE INVITITE/A-EXPEKTITE/A 
VIDANTE/A SUA AMIKO, ILU HALTIS 
LEKTINTE/A LA LIBRO, IL DORMESKIS 
IL ARIVIS NE AVERTINTE ME (IL ARIVIS SEN 
AVERTIR ME),  
h)  
LA ATAKANTI DI LA RELIGIO 
LA DEFENSANTI DI LA RELIGIO  
LA PREDIKANTI DI LA RELIGIO  
LA PROTEKTANTI DI LA RELIGIO 
i)  
L’ATAKO DI LA RELIGIO 
LA AMO DI DEO, LA AMO A DEO 
j)  
NI (ON) SEQUIS LA VOYO, ACENSIS LA KOLINO, 
VIZITIS LA KASTELO, ED ADMIRIS LA BELA 
PANORAMO, QUAN NI (ON) VIDAS DEL SOMITO  

 
L’uomo vide un cigno che nuotava sul lago 
Nuotando sul lago l’uomo vide un cigno 
Lui venne non avvertendomi (senza avermi  avvertito) 
 
Essendo fuggiti i nemici, oltrepassammo il ponte 
Dato il punto a……. 
Data una qualche legge, una qualche regola…… 
Lui venne non essendo invitato-aspettato 
Vedendo il suo amico, si fermò 
Leggendo il libro, cominciò a dormire 
Arrivò non avvertendomi (Lui arrivò senza avermi 
avvertito) 
 
Gli attaccanti della religione 
I difensori della religione 
I predicatori della religione 
I proteggitori della religione 
 
L’attacco della religione 
L’amore di Dio, l’amore a (verso) Dio 
 
Noi seguimmo (si seguì) la via, salimmo la 
collina,visitammo il castello,ed ammirammo il bel 
panorama, che noi (si vede) vediamo dalla cima 

 


