
alif lam 
ra

questa e’
   una 
indicazionedi libro                          e una recitazione           evidente
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5
perche’  
e’che

dovrebbero 
incurvarsi quelli cherinneganose

mussulmani                                    sono abilinel cibarsie completinel distrarsi
 con il 
lavoro loro

   che 
arriveranno

a conosceree nondistrutto abbiamo 
noi

degli
insediamenti          

tranne 
che

avessero 
su di essi

    una 
prescrizionedi cui fossero 

a conoscenza
non 
puo’precedere

unapopolazione
   la sua 
temporaneita’

e nondargli diversita’e diconoo tu che seichi e’cheha avuto in 
discesasu di se’

il ricordoveramente 
sei tu

un pazzosese nonottieni per 
noi

 in 
essere

degli angelisei tutra

I veritieri non
diamo discesa

alle schiere 
angeliche

se non
   in verita’*

e nonsono 
essetra quelli che 

attendono
in quel  
caso

in verita’

e in 
verita’

noiabbiamo 
mandatoil ricordo* di 

essosiamo preservantie quando 
che

abbiamo 
speditodaprima di 

te
inpresa di 

parte

  con la gente di 
un tempo

e nonfossero

si affidano

rioccorrere

sconfortanti

 sono 
predisposti

cosi’e’che  hanno 
ottenuto

deimessaggeriche 
non

in essere   
(a loro)

rispondiamo

aprissimo

veramente 
cosa   e’in 

chiusura
e’la vista 
nostra*

ne avrebbero 
a dire

nei cuoridei criminali non in               
essere

ed e’ 
che

sulla via

della gente*e sesu di loro   la 
portadelcielo

macche’noi siamoche ha avuto infatuazione   
(ce la stiamo sognando)

   una 
comunita’

 a come 
per essa

 e dessimo 
dimostrazione

fossero                

di un tempo 
passato*



ed e’cosi’

in esplicitazionee la terra

e dato luce

presso di noi

per voi

la tesoreria

in essae(cio’)per  
chi

non e’di 
voi

 egli 
stesso di cosa vivere in bilanciamento

in approvvigionamento

facendo dissetamento 
per voi

volonta’esprimibile 
(per e dalle persone)

volonta’esprimibili 
(per e dalle persone)

e valorizzatoe abbiamo 
diffuso noi

in essa delle capitanate 
(catene montuose)

ponendo  
in essa

esteso abbiamo 
noi essa

ad abbellimento 
nostro

e(cosi’)ne facciamo preservazione 
di essa(volonta’nostra)    per cosa 

dimostriamo*
a degli accastellamenti   
(costellazioni)

che abbiamo 
dato lucenelcielo
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suognie’di sciaitan nascostoin ascolto
 con una 
stella cadente

e ne facciamo di egli 
inseguimento  che vuole 

predominare
e fino a 
chi

di

delle

ogni

ed e’

e non  
ne

di esso 
(tesoro)

siete voi

e noi siamo

abbiamo dato 
creazionealle persone

all ’umanita’

dall ’

dadal

dalla

delvento

insiemetranne 
cheiblis che rifiuto’

a luidella prostrazione fecero prostrazionele schiere 
angelichetutte quante esse fate accompimento

argilla

fuoco      di vento caldo          
(dal vento caldo del fuoco)

prima   
(di voi)

di

di

di

disse

pozzo

pozzo

essere
con iprostrantisi

e quando 
ho fatto

eguaglianza per 
lui(al desiderio mio)

e quando

compattata

compattatae soffiatoin esso

 realmente 
io ho dato

un creato   
(in vita)

 e I gin     
(spiriti)

 abbiamo 
creato loro argilla

chi sara’di altro                      
diverso(da voi)

gli eredi

riunione di voi

   ed 
e’cosi’che

   ed 
e’cosi’che

   ed 
e’cosi’che

 siamo a 
conoscenza

 siamo a 
conoscenza da dove derivatetra di voi

I tesorieri

dal
cieloche e’ 

sopra

dell ’acqua

e nonle discendiamotranne 
che

con una 
decretazione

   che 
e’conoscente*

e spediamo
I ventiche la rendono 

pura(la terra)

e facciamo 
discendere

 e in 
verita’alla vitae alla morte noi permettiamo 

e diamo tono*

    e           
veramente

che in realta’ 
egli e’

   un 
giudizio

   in una 
conoscenza

 egli 
avra’ il signore 

tuo     

il signore 
tuo     

alle schiere 
angeliche



disse

esciteneda qua’un lapidato
 che in           
realta’sei tu

 per la 
prostrazione

a questa umanita’   
(persona)

creata da te

o ibliscome non
sei tutra

di

tra chi

pozzocompattata

ne faro’in 
verita’di te

dall ’argilla

chi e’con i
disse

 disse     
(Allah)

 disse     
(Allah)

disse     
(Allah)

nonsono
prostrantesi
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 e in 
verita’

su di te vi e’la 
malevolenza

 fin 
verso                                

 fin verso                                

 fin 
verso                                

il giorno

il giorno

abbelliro’per loronella terra

questa*
e’la direzioneusa coscientemente 

il proprio intelletto
su di 
chi

tra I sinceri

su di loroil comando

complessivamente

e pretenderemo

in essa 
vi sono

tranneper chi

sette

cosa

none nonsaranno 
loro

 in essi    
(giardini)

verranno toccatida stanchezza

dirancore
   e li 
affratelleremo vi e’nei respiri loro

sara’    
nei

portali

giardinie le sorgenti***
ed entreranno in essi

portaletra di loro  
(portali)

e per ogni

da seguito a te

la devianza lorocomplessivamente

il giorno

conosciuto* dell ’accadimento

in cui li manderai 
fuori(dai sepolcri)

del saldo del debito

rispose                              

rispose                               per 
cosahai deviato me

signore 
mio

signore mio

fammi osservare 
e aspettare*

aspetta e 
osserva

tranne

perl ’errore che prepari 
loro

 per I 
servi miei

non sara’a te

che sono 
loro

I servi tuoi

   che 
veramente

 e in 
realta’la gehenna

e’cosa

pacificati

alla

da essi

esso e’un castigoumiliante 
nel doloree dai loro notizia il mio castigo

mandati viaai servi 
miei

che sonoil perdono

I visitatoridi ibrahim   
(r.a.)

e’che       in 
misericordia

io

circa

dai dimostrazione

gioiadi chi(gia’)la recepisce

 nella sicurezza

   vi e’una 
soddisfazione

  per cosa 
distribuiscono*

promessa a 
loro

   che 
veramentechi ha fatto uso 

dell ’intelletto**



quandoarrivaronoa lui

non

raggiuntodalla vecchiaia

  espellerci     
(da casa tua)

abbiamo buona 
notizia per te

    di una 
figliolanza

disserorisposero**       disse    
(ibrahim r.a.)

    disse   
(ibrahim r.a.)

      disse     
(ibrahim r.a.)

    disse    
(ibrahim r.a..)date voi buona 

notizia a me

 un saluto 
pacifico(a te)

1 veramente                                   a voi vi 
vogliamomandare via*

  in 
verita’conoscente*                               che 

sono
ora

che cosa e’che mi date a 
buona notizia

dissero*

dissero

la moglie sua 
(di lot r.a.)

diamo noi buona 
notizia a te

 con 
verita’

non fare
da essere

traI senza speranza

dei criminali

che ha avuto 
decreto

di essere 
essa

 tra 
quelli

in esso*dubbiosi

dellanotte

per dove   
siete

a pezzetticon questa afflizione durante 
la mattina concomitante

la gente degli 
altri*

che ricevete l ’ordine  
(di partenza)

e nondivergatra di loroalcuno
e seguili

e legislammo

e arrivo’

non fate

disseroe che nondovevi informarci  circa 
qualsiasi

   creatura         
(di passaggio)

     esponenza              
(dei desideri vostri)

e prestate 
attenzione

la gentedella citta’contenti della notizia      
(dell ’arrivo di ospiti)

su di loro con 
questo

ordine  che 
fosseropassati a 

polvere**
 e siate in 
completamento*

da dietro di 
loro nella sezione*

e ottenuto da te   
(lo hanno)per verita’**

   che 
veramente

ne siamo in conferma 
di verita’(per loro)

macche’

   sii rapido nel 
viaggiare la notte

 siamo 
arrivati a teper cosa

 con la 
gente tua

    erano       
(I dissipati)

passati a polverequando chearrivarono alla 
gente

    di 
lot(r.a.)

 siete in 
procedimento  da esserne

e chidellamisericordia
del signore suo

se non  chi se ne 
e’allontanato si dispera

messaggeri

a tutti quanti 
assieme

I messaggeri

   la 
famigliadi lot  

(r.a.)
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per cosa in 
verita’

 diamo 
messaggio

 fin 
verso

   la 
comunita’

tranne 
che

tranne 
che

   che         
veramente

daremo rifugio 
a loro*

  disse    
(lot r.a.)

  disse    
(lot r.a.)

veramente 
siete voi

 di una 
comunita’disonorata*

   dissero       
(gli angeli 
messaggeri)

 in    
realta’

e non

questa gente

infamatemi

e’ospite mia
 ad 
Allah

castigo*

il dissolvimento 
naturale del loro 
corpo morto** 



   disse    
(lot r.a.)vi sono tra  

la gente
delle figlie

furono presi loro

dando una 
pioggiasu di essi

e realmente 
esse(le due citta’) erano sulla 

strada(maestra)

di pietre taglienti

per chi opera distinzione  
(tra bene e male)

dal gridoal sorgere del solefacemmodi quella 
gente

della polvere        e ciechi       
(nella volonta’loro)

sesiete voi

come

ederanoI compagnidi oscurantifacemmo estinzione della foresta densa 
popolazione

competenza

in posizione*

in voglia di farerealmente 
loro

    per la 
popolazione tua
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eranodrogati

veramente

di loroche fossero cosi’   
esse due

veramente

in

in

questo 
vi e’

questo 
vi e’

indicazione

    della 
indicazione

 per chi si 
affida(in Allah)

un dettato

e ottenemmo 
a lorole indicazioni 

nostre
e furonocirca esseed erano

ricchezza

lo erano in dubbiosita’

evidentee fu’cosi’che negaronoI compagnidi hijriI messaggeri nostri

lontani da noi 
quanto

le montagneche erano case  
(loro)in sicurezzafurono presi lorodal gridola mattina

 per cosa 
avevano fatto

circa loro  
(stessi)

non

egli e’

diede a loroguadagnoe non

   ed 
e’cosi’che

 abbiamo 
ottenuto a te

abbiamo creato

  e’in 
ottenimentoessere sinceri 

amici
    dell ’amico 
della sincerita’

il cielo

settetra

e la terra

e cosa

e’un’amore di 
bellezza

di mezzo a essi 
due

tranne 
che

 per 
verita’e veramente

verita’in 
creazione

   e la 
recitazione

    in 
superiorita’

conoscente

   l ’ora         
(del giudizio)

a realta’

le locazioni vitali*  

il signore 
tuo

non    

su i

persisterecon gli occhi 
tuoi

versocosa 
sonole proprieta’ 

personali
 in         
essere

a cui sono 
unititra di loroe nondisperaresu di loroe confortada parte tua

frazionatori

per chi si affida   
(in Allah)

e di’veramente 
sono

io
un’esortatoreesplicitoallo stesso 

modo
 in cui 
discendiamo



quelli che

dell ’azione*

hanno 
fattocomplessivamente* della recitazione  

(coranica)
      una 
organizzazione

e ne 
fara’

 per la 
prevalenzadell ’essere    il      

signore tuo
della domanda a 
loro(di questo)

3

5

6

4

2

1

 fai chiusura 
(dai termine)

per cosae lasciaqualsiasiassociatore ti abbiamo 
ordinato

 che 
veramente

qualifichiamo 
noi a tesu chi ti da’disperazione  quelli chedanno 

luce   assieme        
(al volere)

 di 
Allah

 della 
volonta’

differente                e sara’che 
ne faranno

conoscenzaed e’chesappiamo

I prostrantisie sii in remissioneal signore 
tuo

fino a 
che

ne viene 
limitato

il respiro 
tuo

 veramente  
per cosa a teda cosa

ottieni 
tula sincerita’della certezza

diconofai saluto

con lode
al signore tuoe siitra


