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 Molti potranno reputare 
questo nuovo editoriale, se 
non inutile, difficile da portare 
avanti. Ebbene non posso dare 
torto a quest'ultimi, ma spero 
che con un po' di aiuto di 
riuscire a garantire almeno un 
uscita mensile. Accantonando 
questi discorsi, veniamo a noi. 
Cos'è la Candela? Un giornale 
culturale, ma non solo. Il 
primo giornale interamente 
scritto in imperiale 
(commento dell'editore e 
richiami parte) e che si 
prefigge di parlare di tutti gli 
avvenimenti importanti per la 
nostra cultura nazionale. 
Questo per sensibilizzare tutti 
i cittadini all'uso 
dell'imperiale e a lavorare per 
ampliare sempre più questo 
ambito.

Ora veniamo al nome. Perché 
“Le Candela”? Da sempre la 
luce è simbolo della ragione 
umana e delle sue facoltà 
intellettive; inoltre la Candela 
era lo strumento che fino a 
non molto tempo fa serviva 
per vedere tra le tenebre. Per 
questo mi sembra che sia il 
nome più adatto a questo 
nuovo giornale: la cultura 
come strumento per farsi largo 
tra l'oscura ignoranza.

Sperando che il numero vi 
piaccia,

Elion

Trovato finalmente un accordo tra chi voleva che 
un'elite di persone si interessasse allo sviluppo della 
nuova cultura e chi voleva lasciarlo aperto a tutti.
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L'appena tornato Pari Onorario Lord Carto, propone 
subito l'inglobamento nell'imperiale di un altro 
termine di origine inglese molto usato in internet.
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Sempre da Lord Carto viene anche la proposta di 
creazione di una scuola primaria di imperiale
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La discussione della J, da poco riaperta, ha trovato 
un accordo ed è stata in poco tempo archiviata.
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Nasce, per caso, da una discussione ironica la 
proposta di intruduzione di un altro vocabolo 
proveniente dalla lingua di internet.
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Riepilogo dei nuovi vocaboli finora entrati nel 
dizionario Imperiale.
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Formate le esquadra per le Imperial

In data dece februario le Imperator e le Ministro del Cultura ha declarate le nomination de le 
componentes del esquadra justo formate. Le nomines es istos:
 

Elion 
Duck Luca 
Vota DC 
PSICOPATICO E. 
Hannibal 
Maladoc 
Talref 

Isto a causa del proposito da tempore formulate sur le nascentia de un esquadra de citatanos qui ha 
demonstate un magne labor per le Imperial, in ultra a un preparation adequate.
In un prime tempore le proposito rejectava pois que le Imperator e altere citatanos la reputava 
negativo. 
Sed depost qualque tempore, vidite le nove adhesiones al projecto, le proposito reproponite da le 
Prime Ministro Elion, con le collaboration de le Ministro del Cultura Vota DC.
Ista torno illa acceptava dal majoritate del citatanos interessate, per isto thema le Imperator ha 
acceptate de probar ista nove solution per render plus rapide le developpamento de le pronunciation 
de le lingua. Obviemente si isto disposition esserà un fallimento, esserà abolite.

Lord Carto propone un nove termino

Le citatanos Lord Carto, justo retornate active in Impero, propone de integrar un termino multe 
usate in le lingua del rete: lurkar.
Le proposite es immediatemente acceptate dal majoritate del personas qui seque le developpamento 
del Imperial.
De facto in alicun dies, le nove termino pare in le vocabulario con le altere nove vocabulos.



Creation de un schola primari de imperial

Io cogita que per le develloppamento de le nostre lingua matre esserea precioso un schola ubi 
illes que ha plus conoscentia de le lingua imperial impartirea conferentias sur como usar e 
apprender cella. 
Io cognosce que Rockdeier ha jam facto un overtura de isto typo, sed io cogita non con le 
justes premissa. 
Le schola que io cogito non es compulsori sed libere; un citatano poterà se registrar e querer 
conferentia. 
Que dice vos? 

Con istas parolas le citatanos Lord Carto proponeva fundation de un schola ubi le citatanos plus 
experto in le lingua face conferentias sur como usar le Imperial.
Sed tote le citatonos respondeva que es tro tosto, pois que le lingua non es ancora terminate. 
Certemente totevia ista es un idea da riprender e complir in un secunde tempore.

“J“ Pronunciation

Le discussion sur le pronunciation de le “J” aperiva da multe tempore. Post le decision de clauder 
multe de illos per un major claritate, sequendo duo propositos al torno.
Elion e Duck voleva le “j” pronunciate como le “i”, dum le majoritate de le altere personas la 
prevereva como le “g” francese.
Quando ista reaperiva Elion, qui plus que totos voleva le prime option, desiderando finir 
rapidemente le developpamento de le lingua, ha cedite al altere proposito.
Assi le nove regula imperial per le pronunciation de le “j” es ista:

j que es semper consonante, sona, in general como in francese similemente a "g" dulce 



Postàr

Un conversation nascite per esser ironic, porta le idea de un nove vocabulo imperial: postàr.
Maladoc tosto lo propone in le enclave imperial, ubi es acceptate da tote le personas, sed le unic 
dubita es si le sue signification debe esser solmente per le rete o per tote le actos de inviar un littera.
Le Imperator es per le prime, pois que observa justemente que per le secundo scopo existe altere 
terminos.
Le discussion  nunc es stationate, sed sembla essea destinate a finir prompto.

Nove Vocabulos

Istos es le nove vocabulos usque nunc approbate e insertate in le vocabulario Imperial:

Cliccàr: [Verbo] Premer le tasto del mouse. 

D'oh: [Interjection] Exclamatiòn sequente a un mal facto occurrite al persona o postea a un actiòn 
stupide. 

Flamàr: [Verbo] Transformar un discussion in lite, mittendo le confrontation ante le thema del 
discussion. 

Lurkar: [Verbo] Leger les discussion del forum sin partecipar a le mesme 
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