
alif lam ra  un 
prescritto

mandato da noi 
esso

verso di te
per dare uscita

  alle 
personedallaoscurita’verso

la lucedel signore 
loro

con il volere fin 
versola direzionelodato

 sopra    
(invece che)  della 

prossima vita

che e’chie’il suo e’di Allah dell ’eccelsamente

cosavi e’vi e’ nel cielo

 di una 
castigata evidente

e cosa
nella terra
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ed e’una afflizione
per chi ne fa’   
rinnego*  da parte

quelli chesi innamorano

e si precludono*

della vitadi questo 
mondo

circala via della 
volonta’**

e la rendono 
inadeguata

 di 
Allahdistorcendolae essi 

sono
nell ’allontanamentodistanziante

e nonabbiamo 
speditodeimessaggerise non 

con il linguaggiodella comunita’             
propria

per dare spiegazione  
a loro

     e ne 
fa’allontanamento

 Allah                     

a chia chi
 ne ha 
volonta’egli ne ha 

volonta’egli e ne da’guida*ed egli e’
l ’eccelso

giudice e quando e’cheabbiamo 
spedito

mose’(r.a.)con le prove 
nostrechedesse uscita

alla sua 
comunita’dalla oscurita’versola luce

che ricordassero loro    la 
promessa

 di 
Allah    che 

veramente
inquesto vi sono 

indicazioni
per ogni  portatore 

di pazienzaringraziante



e quandodisse
mose’(r.a.)

mose’(r.a.)

alla comunita’suadate ricordo                         al favoredi Allah                     su di voiquando

ha dato rifugio a voidalla                                           gentedel faraone        

con il sacrificio

ve ne faro’aumento    
(della grazia mia)

dei figli vostri
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che forzavano a voial male     
loro                                  

castigandovi

ne siete riconoscenti

e svergognandole donne vostree vi era in questo 
per voi

 una 
tribolazione

signore 
vostro il signore 

vostro
dalglorificato

e quando   vi 
annuncio’se e’che

e se e’che

rinnegate

 avete 
ottenuto voile notizie

abbatteronole mani lorobocche spalancate  
(dal disappunto)*

di quelli cheprima di voi

che ha fatto arrivare   
loro

      le 
comunita’

sarete voi   
(castigati)

   ne rinnegate      
(negate l ’evidenza)

 in 
verita’il mio castigoe’esemplare

per una 
ricchezza***

in una lode    
(a lui)

e tamud

e disse

e di 
adin

seper cosavi e’nella 
terra

in totalita’*che ne fa’  
realmente**

 ad 
Allah                     

e che 
nonerano 

da

erano 

di noe’(r.a.).

e quelli che

per cosa 
e’

che vi 
e’su

il messaggio 
vostro

rinneghiamo**

siamo in usura*
dissero

di cosa 
sono 

e della terrachiama a voi

precludere a 
noi

disserosolamente degli 
umani

che voi 
siete e’ superiore

circa cosaa cui eranoin remissione
I padri nostri

(percio’)fateci   
ottenere

 una 
autorita’    esplicita          

(su questo che dite)

un periodo di 
tempo

per il perdonocolpe vostre

come noidesiderosi

e vi da’finalita’

I messaggeri 
loro

il messaggero 
loro

con le prove 
dell ’alleanza

da dopo di lorovi e’conoscenza 
di loro

 non

nelle

tranne 
che

Allah

e dissero

del cielo

veramente

   in 
essere

sulla fattibilita’  
di questo(che dici)

 siamo 
dubbiosi

e anche 
per cosa

   in 
realta’

ne dai promessa a 
noie verso esso 

(messaggio)

 di 
Allah                     

un dubbio    che sia 
originatore

le

versodi



parlarono

dell ’autorita’

e’il danno con cui 
toccherete a noi

deputarci

 fanno 
affidamento

quando 
che

a guidato 
noi

sulla via 
nostra

con il permesso

I servi suoi

fanno deputazione

quelli che si 
deputano(in lui)

e porteremo 
pazienza

gli affidantesi(in lui)

 ne ha 
volonta’egli

   vi e’ 
sicurezza

 degli 
umani

I messaggeri a loroe’che noi 
siamo

come voima e’bensi’che

ottenere per voi

niente altro 
che

da Allah                     
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1suchitrae non

e su

 su su

e’per noidi

tranne 
che

  di 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah e none’per 

noidi non

e su  cosa di 
Allahe dissero quelli che

rinnegavano

verso di 
loro

alla terra

di essere 
chiamato

la gheenna 
loro

   dove 
berranno

la morte

e’nascosto 
a essi

un castigo

per cosa 
anche

del vento

e cosi’e’     
che

un giorno

sono loro distanziante      
(dalla via di Allah)

     in 
allontanamento

    di 
devastazione che si 

estende dell ’offensiva

 si sono 
guadagnati

durante l ’inverno

volonta’esprimibile   
(da loro stessi)

     la 
similitudine in pesantezza 

(a questo)

       e fu’la 
ragionevolezza

ai messaggeri lorovi facciamo noi 
uscire a voidalla                            

 terra 
nostraoppurevi diamo 

ritornonellausanza nostra

dal signore     
loro

distruggeremo

dopo di essi

 e senza 
successo furono

e demmo loro l ’apertura 
(della vittoria)

e questo e’per chi

tutti

che non

gli arroganti

riescono a 
mantenere*da tanto che 

e’viziosa

ostinati

teme

ed e’nascosta a loro

e teme
di essere valutato

gli oscuratori*e daremo noi a voi 
abitazione

da

dell ’acqua

in
ognipostoe non e ottengono da 

essa

che da’repulsione

possono 
essiessere uccisied e’che(ancora)

una pozione fatta 
per loro

di quelli che
rinnegano

sono abili

nel signore loro
   e’la 
prevalenzasu di 

loro

ine non

su



e che nonvedetela creazione che e’
 da 
Allahdel cieloe della terrain verita’

eravamo
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e sene vuole

dissolve a voi

 e si 
confronteranno*

e ottiene

verso di voiseguaci

evitaree dicelegislato e’il comando    
(di Allah)

sciaitancosa che 
ha

   che 
e’possibile

   che voi

e’similese siamo retribuiti   
(adesso)

su di 
noi

   ci 
interdite

 cosa 
avviene

una creazione                            nuovae nonquestoe’uno sforzo su di 
Allah                     

verso di 
Allah

 tutte 
assieme

faranno 
parolaI debolisi arrogavano  

(I diritti) a quelli 
che

veramente

del

oppurepazientiamo

castigo  di Allahinvolonta’espressa 
vostra

     diranno           
(gli arroganti)

se   avesse 
guidato noi

ne abbiamo 
noi

 Allahavremmo dato guida 
a voi

non
da

veramente  da 
Allah 

vi e’la promessa a 
voi

e cosa ho promesso 
a voi

e’il contrario per 
voi(di questo)    e ha 

promesso

   la 
verita’e non

per me

ho

versodi voi

che non

primagli oscuratori

e non io posso

dell ’autorita’chiamato a voie avete fatto 
risposta

tranne 
che

ho

da

e non

che sono io  in            
rinnego

un castigoumiliantee si muovono hanno per 
loro

(verso)hai   
giardinida dove sgorga

e l ’esistenza che 
avranno

il fiume*   in 
realta’eterna

per cosaavete associato voi 
a me

interessatevi a me  e interessatevi

lamentarvi per me 
di questo*

a voi stessilamentarmi per voivoi potete

   che 
veramente

quelli che

 in esso   
(giardino)

 con il 
permesso

del signore 
loro

si affidanoe lavoranoin correttezza

dapresso

in esso

come una alberatura

sara’in una 
paceche nonvedete

e installale branche sue

colpisce
   ad 
esempio

con la parola 
(sua)

in che 
modo

  Allah

 in 
bonta’

di bonta’   che 
ricondiziona

versoil cielo



  e si ottieneda cibarsenein ogni

sopra

cosa
ne ha volonta’

salda

e liberano    la 
comunita’loro

 nella 
dimoradella recessione

nellavita

e che non

di questo 
mondo

la terra

le personericordanti*e la similitudinedi una 
parlata

che ne siano 
esse cosi’

periodo

maliziosa

maliziosa

e allontana

al permesso

gli oscuranti*e fa’egli

che da’estrazione  
al radicamento*da

e’come un’alberatura

 con il 
permessodel signore suoe ne colpisceallo stesso 

modo
 Allah                     
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e non

e nella

hai visto

prossima

ha per 
se’delladeterminazionee da’fermezza

 Allah
a quelli chesi affidano con la 

parola loro

 Allah Allahverso

quelli che

circa
la via sua(di Allah)

 nella 
gehennache cattivo

che in realta’ 
verra’fatta

la masseria    
vostra

      finalizzatevi           
(in essa deviazione)

sentenziamento arrostiranno in 
essa

 si danno 
alternativa*

rinnegando

a dei ritrovi

chi e’in servitu’a  
me per questa cosa*

  che li 
allontanano

e danno luce*

di Allah

verso di     
Allah

di’versoil fuoco

segretamentee pubblicamente

di’

(sono)quelli 
che

daprima

  ha in 
creazioneil cielo

per voi

per voi

per voi

per voi del fiume

della nottee del giorno

a voidella naveche se ne esce
e ha dato 
l ’utilizzo

e ha dato 
l ’utilizzo

e ha dato 
l ’utilizzo

per essala

nelmare

del solee della lunain conoscenza di essi 
due(I cicli)

 e ne ha dato 
l ’utilizzo(cosi’di essi)

per ordine suo

fruttazione       
(del suolo)   provvista(di cibo)

e la terrae mandadal cielodell ’acqua
e ne fa’uscire

cheotteniateun giorno
ha alleanzein essoesclusionie’chi e non 

ha
che 
non

accompionola preghierae spendonola provvista 
loro

di cosa 
anche e’

    si 
affidano

 Allah                     

9



e ottenete per voi

avete risultato

diognicosae seequilibrate  
(soppesate)

il favore in richiesta a lui
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   di 
Allah                     

non che          
veramente

le personesono in una 
ingiustizia

  in un 
rinnegamento*e quandodisseibrahim(r.a.)

signore 
mio

signore 
mio

dai luce

realmente 
essi

a questopaese   in       
salvaguardia*e dai rifugio 

a mee ai figli miei
dallaremissione**agli idoli***

   hanno 
allontanato*una gran 

quantita’
dellepersonefa’per chisegue me  che sia egli           

in verita’dei mieie per chi

disobbedisce 
a me

 fa’in realta’a te 
(disobbedienza)che

 sei un 
perdono

signore 
nostro

    dato 
abitazione   in una 

misericordia
veramente 
ho

a delladiscendenza mia

per una 
valle

senzapropieta’
di coltivazione

pressola casa tua     che 
e’inviolabilesignore nostroche possano cosi’ 

accompiere
la preghiera

fruttificato* fallibeneficievolitrale personeottienisu di lorouna provvigionedi     

che ne siano 
cosi’essi

     in 
ringraziamentosignore nostroveramente 

tu

   sei a 
conoscenza  di    

cosa
 e di    
cosa nascondiamoevidenziamo

e non

ha dato

e’in ascolto

e ricevi

in cui sono 
accompiutiI conteggi*

la nostra 
richiesta

delle richieste

perdonamie(anche)I figli della mia  
generazione*

e chi ha fatto 
affidamento per te

una eta’avanzata 
mia

ismaele(r.a.)e isacco(r.a.) a me

e non

   ma 
veramente

su  che 
e’chi

e’verso di 
Allah

  si 
nascondesue non nellaterranelcielo    di 

alcuna
 di 
Allah

volonta’ 
esprimibile

e la lode

a realta’

nel giorno

il signore mio

signore mio
dammi   
lucenell ’accompimento*

   della 
preghiera

e(anche)    
tra

signore 
nostro

signore 
nostro

la discendenza 
mia

 date conto     
(date per scontato)

 ad 
Allah                      che sia 

negligente
circa cosa hanno 

lavorato

gli oscuratori*da’perdita 
di vigore

a loro
fino al giorno

 che la 
diagnosi

sara’agli occhi loro 
(davanti)
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piagatirimangono

differisci 
noi

nelle teste loro
nonvi e’preclusionesu di loro                                dell ’occorrenza loro e I benefici che 

hanno 

sono in caduta  
(andati all ’aria)e dai esortazione  alle 

persone per il 
giornoche otterrano loro il castigo diranno quelli che

 hanno 
oscuratosignore nostroverso

per loroper voi   delle 
similitudini e abbiamo estratto  

noi

il rimandorisponderemo   alla 
chiamata tua di questa vicinanza  

(al castigo)e seguiremo

 il messaggeroe’che se 
non

aveste datoin promessa voi *daprimache 
non

sareste 
statitra

I praticanti*

per voi

e nondate conto che alla loro

   vi 
e’eccellenzanella genialita’

montagna*

in che modoagivamo noi

e avete abitato   
(sulla terra)nelleabitazionidi quelli chesi oscuravanoda loro stessie avevamo 

spiegato

ed e’cosi’che

pianificarono

     in grado di 
praticare(accedere)

il piano loro e’il piano loro* il piano loro
e presso di  

Allahe che forseera

da Allah                     

da 
Allah                     

 vi sia 
contrastoalla promessa

 dei suoi 
messaggeri   che 

veramente

   che 
veramente

che cosa 
veramente

egli e’ di 
unita’ e di 

unicita’
cosi’che lo possano 
ricordarela gentedella porta*

il giorno 
che

 verra’       
trasformatala terrain differente

terrae(anche)il cielovi sara’il confrontoverso di     
Allah

l ’unicol ’irresistibilee si vedranno

I criminali
in quella 
giornatasaranno uniti

e avvolti

   che 
cosi’conoscano

nel fuoco I visi loro

vi e’rapidita’nel conteggio
questa e’

una comunicazionee esortazione

nellecatenee saranno vestiti 
loro

disporcizia                    

e provvede

  alle 
persone

  Allah

  da 
Allah

 a ogni anima
cosaha meritato

   in 
essere


