













	Text Field0: 9. Questa cosa ti ha accolto, a questo gioco e a questo sfizio, ma se sei un tipo accorto, sai che cela un altro indizio!
	Text Field1: 10. PROVA DA SUPERAREOra il gioco si fa duro e per dimostrar amore puro, usa subito il tuo istinto, per salvar me dal labirinto!
	Text Field3: 12. Questo scatto io l'adoro, perché siamo proprio belli, vale molto più dell'oro, o una miniera di gioielli!
	Text Field00: 5. Se l'indizio vuoi trovare, perquisisci fino in fondo, con le mani puoi trovare, ciò che cerchi, in un secondo!
	Text Field11: 6. Solo te hai il gran potere, di regalarmi un bel sorriso, ma anche altro devo avere, per curarlo, io t'avviso!
	Text Field22: 7. INDOVINELLOIl tesor ti è garantito, se mi dici in questa stanza, il mio cibo preferito e che mangio in abbondanza!
	Text Field33: 8. È sempre tondo e colorato, a volte vola o è attaccato! Questo è rosso, io ti avviso, e ha un bellissimo sorriso!
	Text Field04: 1. Come te è questa cosa, che il mio cuor sai riscaldare, ma una pizza capricciosa, in più lui può cucinare...
	Text Field15: 2. Or vediam se sei informato, sui miei gusti e il mio intelletto, questo indizio ho celato, nel miglior libro c'ho mai letto!
	Text Field26: 3. In ogni casa è questa cosa e io sempre ne ho bisogno, quando il giorno si riposa, chiudo gli occhi e poi ti sogno...
	Text Field37: 4. Tale e quale è questo posto, al mio cuor se sei distante, qui è freddo anche ad agosto, ma di cibo è abbondante!
	Text Field2: 11. Lei è tonda e trasparente e poi grazie alla corrente, ogni cosa è assai schiarita, come fai tu con la mia vita...
	Text Field4: 13. Se andare avanti ora ti aggrada, devi andare in galleria, ma non prendi l'autostrada e non devi andare via!
	Text Field5: 14. Loro sono come noi, tu non le separi mai, puoi andare dove vuoi, ma non le dividerai!
	Text Field6: 15. Questa cosa è essenziale, come tu lo sei per me, ce n'è tanta in tutto il mare, ma nessuno è come te! 
	Text Field7: 16. Cerca adesso questa cosa, che fa come la mia testa, se mi porgi una rosa, gira tanto e non si arresta.


