file_0.png

                mostrarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfeito composto 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
io mi mostro 
tu ti mostri 
lui si mostra 
noi ci mostriamo 
voi vi mostrate 
loro si mostrano 
io mi sono mostrato 
tu ti sei mostrato 
lui si è mostrato 
noi ci siamo mostrati 
voi vi siete mostrati 
loro si sono mostrati 
io mi mostravo 
tu ti mostravi 
lui si mostrava 
noi ci mostravamo 
voi vi mostravate 
loro si mostravano 
io mi ero mostrato 
tu ti eri mostrato 
lui si era mostrato 
noi ci eravamo mostrati 
voi vi eravate mostrati 
loro si erano mostrati 
Pretérito perfeito simples 
Pretérito anterior 
Futuro simples 
Futuro perfeito 
io mi mostrai 
tu ti mostrasti 
lui si mostrò 
noi ci mostrammo 
voi vi mostraste 
loro si mostrarono 
io mi fui mostrato 
tu ti fosti mostrato 
lui si fu mostrato 
noi ci fummo mostrati 
voi vi foste mostrati 
loro si furono mostrati 
io mi mostrerò 
tu ti mostrerai 
lui si mostrerà 
noi ci mostreremo 
voi vi mostrerete 
loro si mostreranno 
io mi sarò mostrato 
tu ti sarai mostrato 
lui si sarà mostrato 
noi ci saremo mostrati 
voi vi sarete mostrati 
loro si saranno mostrati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfeito 
Mais-que-perfeito composto 
che io mi mostri 
che tu ti mostri 
che lui si mostri 
che noi ci mostriamo 
che voi vi mostriate 
che loro si mostrino 
che io mi sia mostrato 
che tu ti sia mostrato 
che lui si sia mostrato 
che noi ci siamo mostrati 
che voi vi siate mostrati 
che loro si siano mostrati 
che io mi mostrassi 
che tu ti mostrassi 
che lui si mostrasse 
che noi ci mostrassimo 
che voi vi mostraste 
che loro si mostrassero 
che io mi fossi mostrato 
che tu ti fossi mostrato 
che lui si fosse mostrato 
che noi ci fossimo mostrati 
che voi vi foste mostrati 
che loro si fossero mostrati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi mostrerei 
tu ti mostreresti 
lui si mostrerebbe 
noi ci mostreremmo 
voi vi mostrereste 
loro si mostrerebbero 
io mi sarei mostrato 
tu ti saresti mostrato 
lui si sarebbe mostrato 
noi ci saremmo mostrati 
voi vi sareste mostrati 
loro si sarebbero mostrati 
- 
mostra ti 
si mostri 
mostriamo ci 
mostrate vi 
si mostrino 
 

Infinitivo 

Gerúndio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
mostrarsi 
essersi mostrato 
mostrando si 
essendosi mostrato 

Particípio 
Presente 
Passado 
 
 
mostrante si 
mostranti si 
mostrato si 
mostrati si 
mostrata si 
mostrate si 
 
 
 

