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                esaltarsi    


Indicative 
Present 
Present perfect 
Imperfect 
Pluperfect 
io mi esalto 
tu ti esalti 
lui si esalta 
noi ci esaltiamo 
voi vi esaltate 
loro si esaltano 
io mi sono esaltato 
tu ti sei esaltato 
lui si è esaltato 
noi ci siamo esaltati 
voi vi siete esaltati 
loro si sono esaltati 
io mi esaltavo 
tu ti esaltavi 
lui si esaltava 
noi ci esaltavamo 
voi vi esaltavate 
loro si esaltavano 
io mi ero esaltato 
tu ti eri esaltato 
lui si era esaltato 
noi ci eravamo esaltati 
voi vi eravate esaltati 
loro si erano esaltati 
Simple past 
Past perfect 
Future 
Future perfect 
io mi esaltai 
tu ti esaltasti 
lui si esaltò 
noi ci esaltammo 
voi vi esaltaste 
loro si esaltarono 
io mi fui esaltato 
tu ti fosti esaltato 
lui si fu esaltato 
noi ci fummo esaltati 
voi vi foste esaltati 
loro si furono esaltati 
io mi esalterò 
tu ti esalterai 
lui si esalterà 
noi ci esalteremo 
voi vi esalterete 
loro si esalteranno 
io mi sarò esaltato 
tu ti sarai esaltato 
lui si sarà esaltato 
noi ci saremo esaltati 
voi vi sarete esaltati 
loro si saranno esaltati 

Subjunctive 
Present 
Past 
Imperfect 
Pluperfect 
che io mi esalti 
che tu ti esalti 
che lui si esalti 
che noi ci esaltiamo 
che voi vi esaltiate 
che loro si esaltino 
che io mi sia esaltato 
che tu ti sia esaltato 
che lui si sia esaltato 
che noi ci siamo esaltati 
che voi vi siate esaltati 
che loro si siano esaltati 
che io mi esaltassi 
che tu ti esaltassi 
che lui si esaltasse 
che noi ci esaltassimo 
che voi vi esaltaste 
che loro si esaltassero 
che io mi fossi esaltato 
che tu ti fossi esaltato 
che lui si fosse esaltato 
che noi ci fossimo esaltati 
che voi vi foste esaltati 
che loro si fossero esaltati 

Conditional 

Imperative 
Present 
Past 
Present 
 
io mi esalterei 
tu ti esalteresti 
lui si esalterebbe 
noi ci esalteremmo 
voi vi esaltereste 
loro si esalterebbero 
io mi sarei esaltato 
tu ti saresti esaltato 
lui si sarebbe esaltato 
noi ci saremmo esaltati 
voi vi sareste esaltati 
loro si sarebbero esaltati 
- 
esalta ti 
si esalti 
esaltiamo ci 
esaltate vi 
si esaltino 
 

Infinitive 

Gerund 
Present 
Past 
Present 
Past 
esaltarsi 
essersi esaltato 
esaltando si 
essendosi esaltato 

Participle 
Present 
Past 
 
 
esaltante si 
esaltanti si 
esaltato si 
esaltati si 
esaltata si 
esaltate si 
 
 
 

