
alif lam raquestisono I segnidel prescrittoevidente

noinarriamo

narrativa

prima di 
questo

di cosa

tra

ho vistoundicistellee il solee la lunaho visto 
loroha meinchinarsi

gli ignoramenti

e’il periodo 
temporale

per te

quandodisseyusuf(r.a.)al padre suoo padre mioveramente 
io 

di questorecitatoe di da cosa era

su di tela bellezza

veramentelo abbiamo 
mandato

in recitazione

araba
che ne siate 
cosi’voiin intelletto(di essa)*
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   disse    
(il padre)o figlio 

mio
nonnarrare

evidente

della 

suidaprimaveramenteil signore 
tuoe’conoscenza ibrahim(r.a.)

yusuf(r.a.)

yusuf(r.a.)

yusuf(r.a.)

yusuf(r.a.)

e nei fratelli 
suoi

 vi e’una       
indicazione

per I questionanti in 
correttezza

e isaac(r.a.) padri tuoi

continuita’

nel giudizio
e cosi’

dissero

per noi

uno della 
comunita’tra di loro

ad una intersezione 
(di strade)

uccidiamo

qualcunopassera’

si divertira’

e temochelo mangiil lupo

il lupoe noi siamoun gruppo 
forte

   che se 
veramente

 fosse 
questo            

e voi sietenegligentidissero

non sara’ che lo 
mangera’

circa di 
lui

e giochera’

e veramente

e veramente 
di lui

 avremo 
salvaguardia

per lui

disseveramente 
prende a metristezzachelo portiate con voi

sarebbe per noi una 
perdita

in curamandalo
con noi

alla mattina   
presto

siamo 
noi

     in 
protezione

 hanno 
yusuf(r.a.)

e il fratello 
suo

piu’amoredalpadre 
nostro

che ne 
siamo consanguinei

e lasci libero

veramente

     da 
avvolgerlo

 in una 
lontananzaesplicitache uccida

  di andareal padre 
nostro

potendo essere cosi’

e gettiamoloforestain cisterna

o anche

disse

lo sottraggaa questa 
terra

 costruiamo  
(un progetto) noi

da

nella

nonsiamo per 
te

non

non

se

su

voi voleteagiredisseroo padre 
nostro

dopo  una 
comunita’

in correttezza

e’che
in

ha finalizzato    
(tutto questo)

dell ’occorrenza

e cosi’per te

finalizzazionedel favore 
suo

su di tee sullagente
come

quando

di yaqub(r.a.)

 ha sceltoil signore tuoe insegnato a te sciaitanper le persone e’un 
nemico

fratelli tuoicon 
vilta’

veramente che possono mettere in 
opera una malizia a te

cosa hai 
visto

ai
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e fu’che

in egli

in serata

 e lo 
e’anche

 che 
siamo veritierie diedero a 

egli

pressole cose nostre

e’cattiveria

su

dissero

di come

tra chi

puo’esseresia utile a noi

e insegnammo a 
lui

che

nella

sugli ordini suoi

terradella

non
lo vuole sapere

continuita’

e quando 
cheraggiunse delle persone e nonostante

l ’intensita’    
(della sua 
personalita’)

ottenemmo a 
lui

dal giudizio e dalla 
saggezza

ed e’cosi’chericompensiamochi agisce nel bene

una gran 
quantita’

delle occorrenze

lo consideravano 
un sopravvanzo

agite

e dissechi

o anchepossiamo 
prenderlocome figliocosi’e’chedemmo sistemazione

e’in un 
trionfo

lo compro’che eraegizianoalla

o buona notizia

e lo vendettero

e alloggialo

a yusuf (r.a.)

per un 
valoredeprezzatoin dhiramequivalente

moglie sua        trattalo 
generosamente

ed erano  per egli     
(yusuf r.a.)

qui’vi e’

cosa 
nonsiete sincerie arrivarono

un’adolescentee lo catturaronoignobilmente

dei passanti e mandarono    
(nel conservoir)facendo cadere 

loro
 in liberta’          
(slegandolo)

il secchio suo 
(del pozzo)

per voialle anime vostre come 
ordine

 portero’
pazienza in bellezza

e si e’fatto 
mangiaredal lupoe non

dissemacche’ lacamiciafalsamente insanguinata

  e’in conoscenza

mi dara’aiuto

a noi tu dai
affidamento

piangendo

yusuf(r.a.)

disseroo padre 
nostro

veramentesiamo 
partiti e abbiamo 

lasciato indietro
montando a 
cavallo

lo portarono via

darai spiegazione 
a loro

di cosa si sono 
ordinati

in questo   
(agire)

assieme a luisi

e lorononnoteranno noi*

in posero per egli

e arrivaronodal padre 
loro

  una 
forestazione

 che(aveva)    
un conservoir

e fissammo un 
periodo*
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e cerco’di 
esplorarloquella

e disse

non
da’ successo

riconciliazione 
e pegnodal signore suo

agenti in sincerita’

  gente della 
famiglia propria

cercarono di 
anticiparsi

    dietro nel   
passare oltre(essa)

alla porta

  si 
avvicino’alla porta

oppure

che

un castigoumilianteessa ha

cercato di 
esplorare

  disse      
(yusuf r.a.)

disse(essa)

l ’imprigionamento

cosa e’per chi  vuole 
esplorare

  la 
ricompensa

se fosse statala camicia sua

e l ’ombra

evilmentealtro 
che

sia

della

tra

tra

e’un

e se

vide

seitra

e’stata

gente di 
essa(casa)

da

dalla

dal

circa

nella

in dache se stessa

citta’la moglie

esplicito
allontanamento 
(dalle nostre vie)

di azizha cercato di 
esplorare

    questo        
(che e’successo)e chiedi perdonoper le colpe tue

e veramente tu   
(o moglie)

retro
  disse    
(il marito)

veramente 
questo

dalla  parte 
dietro

parte anteriore

me stesso

e’confermante 
verita’

strappata

la camicia 
sua

strappata

strappata

e disserole donne

trasparizione di                 
amore

veramentevediamo 
essa

gli erronei

aprendosi

yusuf(r.a.) dai 
considerazione

  la 
camicia

  un 
testimone e testimonio’

che egli e’

veramente da una 
superiorita’(tua)

ed egli e’*
yusuf(r.a.)*

  e’menzogna      
(cosa dice essa)

I menzogneri

 un complotto 
che viene da te

 un complotto 
che viene 

I veritieri
e quando 
che

del marito 
di essa

e si strappo’la camicia sua

cosi’e’che

I servi nostri

rimuovemmo
circa lui    la         

cattiveria
dell ’indecenzaveramente 

egliera tra

da

a chi crea oscurita’ed e’che

  disse      
(yusuf r.a.) ho disposto

per te

di cui luierada se stessa

   vi era 
determinazione

in esseree intento da 
essa

e senon
che come

 mi 
rifugioveramente    

egli e’a realta’egli il signore 
mio

per la 
bonta’

di questo  
alloggio

 e dette chiusuraalle porte in casa di 
essa

verso di     
Allah
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quando 
che

quando 
che

spedi’

ad ogni

e si tagliarono

in generosa 
magnificenza

   se ne 
e’salvaguardato

le mani loro

per esso marito*

e dissero

da cui distanziarmi 
dovevo* 

 cosa 
puo’essere

una

  disse       
(la moglie)  non ha 

uguali(esso)

    ma 
e’bensi’che

se non 

I sottomessi

e diede risposta

in prigione

portare

tra

primachelo otteniate

e sono 
loro

sulla prossima 
vita loro

in rinnegamento

questo per voie’cosa 
ancheha insegnato 

a me
il signore 
mio

  le 
conclusioni

  da 
assumere

tranne 
che

che io 
hooltrepassatoil credo

 della 
comunita’

che 
non

 si 
affidava

le conclusioni da 
assumere

che veramente   
vediamo te

abbia spiegato 
a voi due

sopra

nonotterrete voi duedel cibo   disse        
(yusuf r.a.)

la testa

gli agenti nel bene

del paneche veniva        
mangiatodagli uccelli

a provvista vostra

tra 
loro

 due           
ragazzi

disseveramente 
ho

veramente 
ho

visto me*

visto me    
(in sogno)

dei due
uno

ebbero l ’iniziativa  
per loro

mi liberiil complotto 
lorosaro’compagno

 di farlo 
imprigionareper unperiodoe entrarono

    e               
veramenteegli e’

l ’ascoltodella saggezza*

gli ignoranti di esse

pigiarevinoe dissel ’altro

spiegaci

e saro’tra’ circa

cosa avevano 
visto di lui

a egli

con lui

da dopo  in      
seguito

il signore 
suo

 e fece 
liberta’

circa lui

     ad 
indicazione

del complotto 
di esse

e tranne 
che

disse(yusuf r.a.)signore 
mio

 della 
prigione

sono in 
amore

 che 
verso

cosa 
anche

promettono a 
me(esse)

verso di essa     
(la vita mia)

agiscecome    gli       
ordino

    lo 
faro’incarceraree diventera’tra

  e ne parlate 
incorrettamenteed e’chi

di essedei coltellie disse

nonche

circame stessa

questo e’
umanoquesto e’

        esci      
(o yusuf r.a.)verso di noi

  e           
invece

     che       
esplorare egli

videro lui

ad essedegli invitiquando furono 
esse

sui cuscini

  ne ebbero 
ammirazione

ottenne

 niente 
altro che

un’angelo

 senti’       
(la moglie)della avversione di esse

  verso         
di Allah

verso di     
Allah



e obbedisco

e questo e’

ringrazia

conquistatore

al volere 
suo

all ’ordine 
che

l ’unico

o compagni miei

o compagni miei

siete in remissione

imprigionati

imprigionati

avete chiesto apertura   
(di conoscenza)

 avra’                
crocefissione

il signore tuo

che se ne 
mangiavano

chi e’di voinotabiliche puo’dare 
apertura a me

sciaitanal ricordoe rimase

sette

e sette

nellase visione che 
ho avuto

spighe di grano

siete voi alle 
visioni

gia’preposti

verdeggianti
e altre    
(sette) altre sette

mucche

triturate

corpulente

imprigionatoin inferiorita’  
alcune

annatee disse

emanciate

 il regnante     
(del ’egitto)

veramente 
io ho

   visto         
(in sogno)

del signore 
suo

  lo fece 
dimenticare

e faranno 
aperturadi cibo

 e disse         
(yusuf r.a.)per chisupponeva

che in 
realta’

gli uccellidallatesta sua

tra I due
ricordati di 
me

 presso
si sarebbe salvato*

questo e’il 
legislato

dell ’ordinequello di 
cui 

per esso

e nonostante(questo)

 vi e’forse   
da innalzare

il giudizio

e’che e’cheuno di voi due

e nonostante 
questo

una gran 
quantita’

sara’fontanaper il signore 
suo

    di 
inebbriamento*

delle persone
lo vuole sapere

e per cosa e’l ’altro

l ’indebitamento      senza 
valutazione*

e’solo
comando in 
direzione

       un 
raggruppamentodifferente

(non)sono  
altro che

  delle 
nominate

in denominazione per 
essi(desideri vostri)

una gran 
quantita’ delle 

persone

dalla

non

cosa di 
cui che 

non ha

altro 
che

mandato di voi

non

per essi

e questo e’

e dei padri vostri

vi rimettiate

da

del

  presso     
(invece che)

in realta’

graziasu di 
noie sullepersone      dare 

associazione

al credodei padri 
miei

   volonta’          
espresse(da noi)

abramo(r.a.)isacco(r.a.)e giacobbe(r.a.)

dia verso di     
Allah

per il verso 
di Allah

che 
none’per noi

di Allah                     
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2    dissero       
(I notabili)

      un 
raggruppamentodi sogni

su I 
sogni

e non 
 assumiamo conclusioni

che puo’spiegare 
a voile conclusioni da 

assumere

in conoscenzae disse noi

mia

nellesettemucche

che possa cosi’ triturate

per setteannateperseverante

corpulente

chisalvammo

giuseppe(r.a.)o tu che 
sei

veritiero   apri a noi  
(l ’interpretazione) speditemi da lui

che si mangiavanole sette

ritornare

mietete(lasciato)   
in

spighetranneun pocoche e’da per cibarsiquindi
otterrete    va’           

singolarmente
e cosa 

dopo

ritorna

ebbero 
a dire

 cosa(non)  
puo’essere

verso
il signore tuo

dei complotti di esse

scappa fuoriil vero

cedutoe che    
realmente

non ho   e cosi’   
e’questo

che sappia   
(aziz)   che io         

(yusuf r.a.)

io volevoesplorare 
egli

    e’in 
conoscenza

a conoscenza

nascostamente

su di 
egli

e chiedi

 disse      
(il re)

cosa

quando

parlo’

dei traditori

la moglie

 I veritieri      
(in cio’che dice)

di aziz

circa

ora

voi stesse yusuf(r.a.)  volevate 
esplorare

cosa

 non   
siamo

di incorretto ha 
fatto a voi*

che

di

da

non

me stessa

vi e’guida    al           
complotto

e veramente 
egli e’tra

malefatta

si sono 
tagliatele mani 

loroil signore mio
a realta’ delle donne ne e’stato

quindi

e disseil regnante  
(d’egitto)

 che lo 
ottenga io       

     in essere      
(giuseppe r.a.)

dadopo

disse*     

di questo 
che

    la           
inadeguatezzadelle persone vi sara’una  

prevalenza otterrete di cosa 
anche

avete preservato

di questo

sara’risolta da noi

che saranno in 
disputa(a voi)nel cibarsidi cosa

in cui

quando 
chearrivo’

a lui
il messaggero  
(del re) in esso   

(cibo)

avete condotto  
(al granaio)

per esse      
(annate)

tranne 
cheun poco (altri)sette  

(anni)

verso

emanciate

a conoscenzaavrete assistenza 
(da Allah)

     disse           
(giuseppe r.a.) le persone   

(del re)
che ne siano 
cosi’loro

e le settespighe di granoverdeggianti
 e le 
altre

ricordo   di 
qualcuno

      nella 
popolazione

    dei due      
(imprigionati)*

verso di     
Allah

 da 
Allah



e nonbarroa realta’l ’animocomanda

il signore mio

e quando 
che fece

parlata a egli
(il re a yusuf r.a.)

e’perdonograziante

tesoreria

nella

e non

e sono

e che 
non

  in 
essere

non si 
fara’ che senon

nelle

 la 
nostra

misura
spedisci

con noiil fratello 
nostro

   lo 
ottengo

verso 
di lui

 in ripudio      
(come da prima)*

sprechiamodi chi opera nel bene

in profficienza

avete visto

per voi

quando

versodisseroo padre nostro il padre loro

ripassano

vogliono   
prevenire

versola gente loro

  disse         
(yusuf r.a.) facile sara’

che ne siano 
cosi’loroin rendimento   

(a noi)*
quando che

    per la 
misurazionee realmente  saremo in 

preservazione

per 
egli

si rendettero

       alla 
inferiorita’loro

richiedere 
egli

sacche da sella 
loro

che ne siano 
cosi’

al padre 
nostro

e veramentelo faremo

riconoscenti*  

ai garzoni suoidate una 
mancia

presso di 
me

  misura       
(di benessere)

    la misura         
(del benessere vostro) ridato

e nonsarete avvicinati   
(al palazzo mio)

che io 
ho

padre stesso vostro

ebbe provvisto    
loro

e quando 
che

     la 
ricompensa

   terra       
(d’egitto)

delle terre

di essa   
(terra)

per dove

e la

disse

    e io   
(per voi)

dal

dissero

ricompensa

e entrarono

sono il 
migliore

portatemi

dei donatori

il fratello
che e’a voi

della loro provvista

riconobbe 
loro

e loro 
erano

      da lui         
(nel suo palazzo)

e arrivarono  
(in egitto)

e’meglio

I fratellidi yusuf(r.a.)

per quelli 
che

si affidano della prossima  
(vita)

chi
ne abbiamo 
in volonta’

ne aveva 
espressione di 
volonta’egli

che ne saro’io

da adottare    
(essa posizione)

  in 
preservazionesaggiamente

al male

sulla

in essere

date luce 
a me

   lo tiro fuori              
(dalla prigione)

  per me stesso     
(a mio beneficio)

tranne  ne ha   
misericordia

per 
cosail mio 

signore
che in    
realta’ me stesso

e disse

  disse      
(yusuf r.a.) da oggisei con noi  

in ottima
posizionee affidato

e fu’cosi’   che 
posizionammo

accompagniamocon la misericordia 
nostra

per yusuf(r.a.)

 disserealmente 
tu

il regnante 
(d’egitto)lo terro’per 

me
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disse

la migliore

verso di essi   dissero

mai

che

e disse

  come 
ordinato 

  al 
requisito

dal padre loro

legislante su essa   
(carovana)

animo

il fratello 
suo

a parte inadeguato*

fanno deputazione

e come 
sono

nonperuna porta
  entrate        
(alla citta’) o figli miei

circa voi

di yaqub(r.a.)

su

per

nonebbero
inadeguatezza

  posti        
(differenti) dai

nell ’

 porte

e’altro 
che

cosa

unica

che il
giudizio

entrarono

tranne 
che** per

per  
cosa

non

io

da

 dovevano 
conoscere loro e nonostante    

(questo)
una gran 
quantita’delle persone

volonta’esprimibile  
(da loro stessi)*

circa di 
loroda parte

pervolonta’    
esprimibile

 I suoi affidati   
(deputati)

disse depositatasia per voiquando 
che

 e’stata 
ritornata

verso di noi

una facilita’

 in 
essere

senza 
altro

che questo 
e’

 per il 
misurante*

e possiamo 
ordinare(beni)

per la gente 
nostra

e preservare

risultera’a voi   
per me

avete detto

e entrate

e quando 
che

 era 
aderente

vuole saperlo

il fratello tuo
non fare

veramente 
sono

e quando che

del malanimoper cosasono statiin azione

yusuf(r.a.) entraronoaccomodo’a se’(e)disse

 alla 
saggezza

che veramente 
egli

su di 
egli

e su di 
egli

e’in deputazione

 dovete porre 
l ’affidabilita’(vostra)

che siano distaccate    
(tra loro)

risultera’a 
me

 lo 
spediro’

con voi

risulto’a  
eglil ’affidabilita’

loro

fino a che
     disse               
(giacobbe r.a.)

e noi aumentare 
il carico

della misura 

che 
l ’affidabilita’

il fratello 
nostro

(e’una)  
cosa o padre nostro

inaspettatala mercanzia nostra questa 
qui

 da 
parte

 per la 
carovana

preservazione

l ’inferiorita’loronel fare 
ritorno*

a chi opera in 
misericordia

egli

ed egli 

suldaprima(ma)fa’Allah altro 
che

come ho

aprironoI loro effettiarrivarono a 
conoscere

   da’       
misericordia

affidare a 
voi

affidato  voi

e quando 
che

fratello 
suo

che 
devo
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di Allah

 Allah

 di 
Allah                     

 verso di     
Allah

 di 
Allah



e quando 
che

vi e’un segno 
in essa

carovana

 (ottiene)    
un carico per la 

carovana

  per 
corrompere

e io sono

nellae non

per 
chi

siamo noi

 ha questa   
controversia

siete voi

che e’cosi’

che 
non

quindi

e sopraogni

prima

tra

egli ha un 
padre

veramente

(e)dissevoi siete
un’emblema

in eta’avanzata

gli agenti in bonta’

di cosa avete 
fattoe Allahconosce

fece segreto   

     se stesso      
(agli altri fratelli)  

suo
da

      di 
conoscenza

vi e’la(nostra) 
conoscenza

possessore

yusuf(r.a.)

poteva

se

di

rubacosi’anche

molto

o tu che sei

che a 
realta’vediamo 

te
fai presasu uno di 

noi
al posto suo

eccelso(nei modi)

e non

che 
cosa

state chiarificando   
(negli animi vostri)*

rimase in 
questo

un fratello

con loro*

rubava*

per      
cosa

per se stesso  
prendere

il fratello 
suo

ne abbiamo 
volonta’su di 
essa

 fece uscire                   
(yusuf r.a.)*

che ricompensiamo

del fratello 
suo

gli ingiusti

daglieffetti

nella
via legislativa

della sua 
regnanza*

del fratello 
suo

cosi’e’che

causiamo l ’eminenzadell ’elevazione

se non per 
questa

 volonta’    
espressa in

pianificato 
abbiamo

 per 
yusuf(r.a.)

 fece 
rimanenza*

  del 
desiderio**

menzogneri
 dissero        
(I fratelli)

  dissero        
(I fratelli)

  dissero        
(I fratelli)

la ricompensa 

dei ladri

negli effetti 
loro

   prima       
(di guardare)negli effetti

   dissero       
(gli uscieri)

fa’cosa

borsae’egli che  
da’ *

ricompensa*

ricompensa a 
questo

terra(d’egitto)

 in essere    
(di questo)deciso

  dissero         
(I fratelli)

    per cosa 
e’di Allahe’chesapete voiche non

 siamo 
arrivati

veramente  
con loro

 datecene 
comprensione

  disse        
(l ’usciere)

abbiamo 
perso

la misurazione    
(l ’attrezzo di)

nel regnato    
nostro *

vi e’un furto   dissero          
(I fratelli)

un chiamante  
(che disse)

 furono 
provvisti

con le provviste 
loro

  mise               
(yusuf r.a.)

la brocca(di valore                 
usata da lui)
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nella

ritornando

e per chilo portaqui

se

nella

 a essi         
(agli uscieri)

quindichiamo’ sacca da 
sella

del fratello 
suo

questa cosa 
(che dite)

 Allah                     
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    disse        
(yusuf r.a.)

yusuf(r.a.)

mi rifugio*solamente

l ’affidabilita’

       si 
chiarificarono  insieme          

(I fratelli)
ingiustizia

che in 
realta’

il padre 
vostro

di gia’

e non ora

il figlio 
tuo

e’stato 
rubato

e non      in 
verita’

partiro’

per meed egli e’il miglioredei giudicanti

testimoniamo

(e sara’cosi’) 
fino a che

dalla terra   
(d’egitto) in

prima

per me

fin verso

e non

ne

in esso e alla 
carovana

siamo noi

  siamo 
tornati noicon essa

puo’essere 
che

   e’una 
cattiveriache e’a voi*

otterra’a me

e disse

malato

  in          
diffusione

  e ho       
tristezza

oppuresarai

fin verso

tradisse

cosanon

veramente     
sono

nel lamento  I distrutti      
(dal dolore)

  dissero      
(I fratelli)

per cosa e’  
di Allah in repressione*

dispersione

cadrai a 
pezzi

insieme

ricordando

e conoscoda parte

e perdettegli occhi 
suoi

yusuf(r.a.)

yusuf(r.a.)fino a che

conoscete

diventerai

e’su

egli e’

dallatristezzae egli era

il conoscentein giudizioe si allontano’circa di loro   che 
realmente di loro

la

dall ’animo vostro

ne confermeranno  
la verita’* e veramente quella con 

cui

     in 
ordinazionefaro’una 

pazienza
in una bellezza 
d’amore**

siamo stati 
noi

preservatorie chiedi

macche’
    disse      
(giacobbe r.a.)

quello che alla gente   
dell ’insediamento*

del non 
visibile altro 

che
per 
cosa

ritornateil padre vostro

ne siamo a 
conoscenza

o padre 
nostro

e dite lui

oppurene sia in giudizio  
(di questo) il padre 

mio

non

a conoscenza

siete(forse)fuggiti  
ommettendo il deposito*

fu’cosi’

che non 
siete

per lui*

su di voida parte

   dia       
l ’annuncio

che si disperarono

questa     
sarebbe

da presso 
di lui

il piu’grande di loro

che(se no) 
veramente

a controversato 
a noi

come gli effetti 
(suoi)lo sostengono   noi 

prendiamo

aveva fatto 
prendere

 in 
Allahche

chi

disse

e da  di 
Allah

 Allah

 Allah                     

  di 
Allahdi Allah                     

verso di 
Allah**



o figli miei

che veramente 
chi

andate

entrarono

e arriviamo

su di noi

che veramente  
sei tu

dell ’azione nel 
bene

vi e’ritorsione

riotterra’

 ti           
avvolgi

  nella 
deviazione tua

veramente 
tu

la vista

antica

e ottenete da me*alle famiglie 
vostre  in 

essere

per l ’animo

dovete 
donare

su di voida’perdono in questa 
giornata

la camicia mia

     in scorrettezza   
(nel nostro agire)

siete stati in  
azione

 verso 
yusuf(r.a.)

 disse 
yusuf(r.a.)

 yusuf(r.a.) yusuf(r.a.)

e il fratello 
suo

 di 
come

che sei

non

sul

se
nonmi

visodel padre mio

 ora 
e’che

per voied egli e’

e quando 
che

la famigliafu’in carovanadisseil padre loro 
(giacobbe r.a.)realmente io mi 

sento meglio

gettatela 
aperta

tutti quanti

confutate

    il 
misericordiantein misericordia

la ricompensa

su di 
noi

 ha 
benvoluto

che cosi’ 

   che 
veramente

in inferiorita’

vi e’ricompensa

 che in 
realta’e’egli

ai benefattori

in ignoranza

disse(yusuf r.a.)

      mischiata                 
(alla presenza nostra)

da egli

 completa 
riempiendo

dissero

per noi

dissero

non
ha indebolita

quando

e questo e’

che ne

questa

  di 
yusuf(r.a.)

il fratello mio disse

 dissero  
(I fratelli)

  dissero  
(I fratelli)

cosa puo’essere 
di Allah*

cosa puo’essere 
di Allah

che da’profficenza*

 ha dato 
ritorsione

e pazienza

 su di noi     
(all ’errore nostro)

   chi 
fa’realmente

sono io

e’cosi’   
che

siamo 
stati

 voi eravate

 che 
forsesiete ha conoscenza

e dai beneficio la misurazione

o tu che seieccelso*

soffio*soffio

di

nel e’

e nonnel e chiedete

quando 
che

    non 
e’altro che maldicente

yusuf(r.a.)e del fratello suo

     la 
comunita’

siate maldicenti

e’toccato a 
noi

e alla gente 
nostradel danno

dei rinneganti  di 
Allah

 di 
Allah
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  da 
Allah

Allah ad 
Allah

 Allah                     

 Allah



quando 
che

 quando che

in pace e    
sicurezzae innalzo’

il portante la 
buona notizia

se ne

non

da

cosa

arrivo’

  dissero   
(I fratelli)

getto’
disse

disse

che rimise

conoscete

sara’che faro’(richiesta)del   
perdono

o padre nostro

e che 
non 

ho detto   la 
vista

sulvolto di lui*
(giacobbe r.a.)

(giacobbe r.a.)

(giacobbe r.a.)
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per voi

per voi

I parenti 
suoi

I parenti suoi

 del sogno  
che ho avuto

 prese in     
alloggio(egli)

a se

sul

da

dalla

il saggiogiudiziosignore mio

dell ’occorrenza

e nel prossimo

dal non manifesto
 in 
rivelazione

verso di te*

una gran quantita’ hanno pianificato 
(le loro azioni)

e non

e nonanche 
se

e loro

eri tuquandoinsieme si sono ordinati   
(di agire)

estinguimi       
(uccidimi)

  da 
mussulmano

creatore

e dammi merito

vicino a loro

ne hai desiderio e’in affidamento 
(ad Allah)

 delle 
persone

tra I corretti

del cieloe della terra
tu sei

questesonole notizie

il supporto 
mio

hai ottenuto  
me

la regnanza

questo mondo

continuita’
e mi hai 
insegnato

e’che
per

che nee’che

trada

la

in

che   aveva 
adulterato

dopo

egli e’

ha elargito   
del bene in 

essere
quando prima

prigionia

sciaitandi mezzo a mefratelli 
miei

      che 
veramente  e di 

mezzo ai

mi ha fatto 
uscire

e mi ha fatto 
arrivare

 tramite 
voi(fratelli)

ha dato luce
il signore mio

il signore mio

in verita’

I beduini

ha gentilezza 
sottile

 ne ha 
volonta’egli

 che 
veramente 

per 
chi

trono
a lui

e caddero 
deboli

perdona che 
veramente

siamo statiincorretti

entraronoyusuf(r.a.)

a noi

egli e’

e disseentratese ne

questa

in egitto

o padre 
mio

  in 
prostrazione

 e disse     
(yusuf r.a.)

il perdono

e’l ’interpretazione   
conclusiva

 ha 
volere

misericordioso

le colpe 
nostre

da parte a conoscenza

al signore mio
 che 
veramente

che io 
sono

 di 
Allah

 Allah 



e non

e non

che non 
hanno

e sono 
loro

e chiamofin verso

gli associatori

e su(questo)

su di essi

e come quante

circa essa*dubbiosi

inaspettatamente

che degli associatori*e se ne fanno 
sicurezza**

   un 
avvolgimento

indicazioni

si affidano

coscienza

e cercate

 degli 
uomini prima 

di te
altro 
che

di seguirmi

in che modo

e ne suppone

che e’il meglioper quelli 
che

e la gloria e’

fermandovi ad 
osservare

con il nostro 
proposito

abbiamo spedito  
(sulla terra)

 state in 
osservanza

una gran quantita’ 
di loro

ricompensa
 niente 
altro che

un ricordo      
(di Allah)per gli abitanti del 

creato
della che

di

di

l ’ora*

a me

da

nellaterra

e non

tra

erano

fino a che

ne siamo in 
volonta’a egli per 

chi

quando

ristabiliamo

un indice

per chi e’

 va’in 
disperazione

il messaggero

hanno avuto

ne sono

nonsonogli eventi   
(descritti)

costruiti    
(ad arte)*

negati

in   ed e’cosi’che vi e’

ma bensi’conferma in 
verita’

questa narrazione 
loro

circa
sulla via 
nostra

e non

e’che non ne 
fate

hanno prestato 
attenzione*

conseguenza

intelletto

arriva a loro

la comunita’

per la gente

 di 
mezzo

alla guida 
questae dettaglio

di ognie guidae misericordiain affidamento  
(ad Allah)   per le 

comunita’
 volonta’   
esprimibile

      della ricerca                             
(del favore di Allah)

dei perseguenti   
(il rinnego)*

e ne facciamo 
rifugio

l ’aiuto 
nostro

che veramente 
loro

da prima di loroed e’vicina    
la dimora

la gente

e non
tra

e che non

quelli che

vi siete mossi

della prossima 
(vita)

sono io

su di loro
      degli 
insediamenti

ottenere per loro

di ottenere per 
loro

nel

dal

di’(loro)questo e’il mio indirizzo
oppure 
(anche)

cielo

 in          
essere

che altro 
non

sono loro

castigo

e nella terraper essa(gente) sono state 
ordinate

e sono loro

essa e’* richiedere a 
loro
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 di 
Allah

di Allah                     

di Allah                      di 
Allah


