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Immagina che persona splendida e rilassata ti considererà la
gente se vivrai seguendo il semplice principio "Non puoi
fallire, se non ci provi". La tua vana.

Et io so di vero che madonna Ysotta v'ama di buono coraggio et
si muore di suo amore e istette grande parte del die siché
tutta gente credea che fusse morta.
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