
saluto in gloria

che e’distantequella che

osservante

e non   
date

presa

nellaterra

promessa

 con 
sostanzee figliate

a voi stessi

(come)quando che 
sono entrati*nella moschea

come sono 
entrati  la 

prima
volta

date del male

e dato luce per 
voia quantita’di gruppodate del bene

il male vostro

disdicendoda disdire
cosa 
eraaltamente

arriva(in ritorno)  
a voi

date del bene

completataquindiripetuto 
abbiamo

per voisu di essi

 se

e seesso e’ che 
quando

arriva   la 
promessa

  vita 
futura

e dato assistenza 
a voi

la calamita’

su di lorodei servi
nostri

divergendolifacendo toccarele loro dimore  dalla 
vacuita’ a pezzi

 in 
evidenza

in doppiezzae parassitando  la 
gente

   in 
servitu’ringraziantee abbiamo 

legislato

in

versonella

a essi

ed e’

    
disloccammo la promessa 

nostra
arrivo’

prescrizionela corruzione operata I figlidi israele

in quantita’
 quando 
fu’che

inferiorita’di deputazionediscendenza
abbiamo 
portato

e abbiamo 
ottenutoa mose’(r.a.)la prescrizionee dato luce a luia guida

dei figli

veramente 
egli

era checonnoe’(r.a.)

di israele

benedetto 
abbiamo

di rispetto alla luce che 
abbiamo dato a essa

a chial servo suonella 
nottedallaassemblea

a indicazione 
nostra

inviolabilefin verso

veramente 
lui*

egli e’
ascoltatore

l ’assemblea ha dato 
viaggio
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puo’essere  
che

il signore vostrovi diae se misericordia

per I rinneganti

a chi si affidaquelli chelavorano 

abbiamo in 
promessa

in correttezza

un confine

     siete 
antagonisti in antagonismo   

a noi
abbiamo 
fatto

 la gehenna

in verita’

ed e’a loro    la 
ricompensa

    in 
superiorita’

questa  da’   
guidaper quello cheessa e’ alle 

comunita’

ed e’che 
per

quelli che

ed e’buona 
notizia

recitazione  
(coranica)

non
si affidano

 dando 
richiesta

 come due 
indicazioni

e fatto come 
essenza

per del meglio

nella prossima 
(vita)

per loro                                      una 
castigataumiliantee richiede

la nottee il giorno  e abbiamo 
messo in opera

la personanel danno

e sono

per il
signore vostro

dettagliante

   della 
chiamata

    con cosa 
abbiamo istituito

e cosi’conosciate    la 
enumerazionedelle annateed il conteggio   

(di queste)

della 
provale notti

e messo    
in opera

e di ogni  volonta’ 
esprimibile

ne siamo in 
dettaglio

  ad    
indicazione

le persone

I giorni
  per 
comprendere

  e per 
desiderare 

  precipitose    
(nelle scelte)

l ’onesta’

e per ogni

ai su di te 
da esserecalcolante* delle azioni tue* 

  alla 
scrittura

che dara’capo 
all ’incontro loro

personaabbiamo 
costretto

una caratteristica 
contingente

neicolli loroe daremo 
uscitaper loro  il 

giorno

leggiil libro tuocomeda te stessooggi

per chi

e non  puo’   
aiutarene derogare*e corrispondere 

diversamente    si 
allontana

da di essa 
(guida)

ha preso 
guida

 facendo 
cosi’veramente

     facendo 
cosi’veramente ha dato guida  a se 

stesso
e chi

e nonsiamo noi

ordiniamoa chi vive nel 
lusso in esso

 e agisce 
immoralmente

punitivifino a che

   se ne 
allontana

(non)dislocchiamo  un 
messaggero

18

e quandovogliamolarovina di un 
insediamento

in essosu di 
essa* che prenda 

verita’
 che la 
parlata**  

che vogliamo 
distruggere

viene distruttaabbiamo mandato 
in rovina

e come 
quanto

diinsediamenti

dadopo

della 
comunita’**

e come quanto
per il signore tuo

delle colpedei servi suoive ne e’piena 
conoscenza

e visione noe’(r.a.)



12

345

78

9

101112

131415

161718

192021

22

23

24

6

e chivuoledesiderandol ’immediatezza*affrettiamo 
noi

a egli

per egli

 in 
essa

per 
cosa

ne vogliamo   
di essa

e per 
chi

 ne 
desideriamo abbiamo 

messo in opera
quindi                                       

la gehennaarrostira’la’nel terroreforzatoe chi

sarannodegli sforzi 
loro

ringraziatiqualsiasi

desiderae si sforza la prossima 
(vita)

per essa                                      e nello 
sforzoegli e’     in un 

affidamento*                                      facendo 
cosi’loro

sviluppo

proibito

vi sono superiorie superiori

umiliatie abbandonati

e per I due genitori
   siate 
beneficievoli

per quanto 
sapeteche ne siete 

informati
che presso 
di essi

vi e’l ’inferiorita’   
(dell ’anzianita’)

e ha legislato

questionate a loro

il signore tuo
che siate

al servizio

su uno dei due

tranne 
chedi egli

riconoscimentie nonapprontate gradi di merito

e fermati ad 
osservare

in che modo  facciamo 
favoread alcuniche sualtrie nella vita prossima

della gente loroe della gente(altra)e’del         dono
dal signore tuo

e non vieneil dono         
del signore tuo

assiemedi Allahrealta’in 
devozione

diversache(se cosi’fate)   
desisterete

o anche

 tutti e due 
sono esausti*

e non 
fate 

detto di 
parolein noiosita’ a loro due

amichevoli

 dai loro 
misericordia

e siate confortevoli

sono stati in 
favore a me

a loro due e non

con la

conosce

e date al prossimo

per cosa

benedizione vostra 
(di averi)

a essidal lato

da piccoloil signore vostro

della docilita’

e dite

e dite

parole

signore mio

comevi e’in voi stessi

che sesiete

e ai poverettie ai figlinella via(di Allah)

in correttezza
   ne 
fa’veramenteper chi si penteperdonamento avere

   la 
verita’loro*e non    sperperatesperperandoin verita’gli sperperatori

sonofratellidi sciaitan sciaitan ed e’in rinnego
nel signore tuo

a soddisfazione 
dei propri 
desideri*



12

345

678

912

13

14

15

1819

20

21

2223

16

11

10
 e per 
quantocerchi il 

consenso
circa loro

 che li 
indirizzino

desidera   la 
misericordiadal

signore tuo

il signore 
tuo

che li reinstallie di’per loroparole

e non

e non

 fin 
verso

dar lucealla mano 
tua

    in 
incatenamentoil collo tuo                              e nonin ingenuita’tutta

per chi 
e cosa

estenderlaestende la provvigione in modo da 
diventare

della moneta   
(spesa)invidiosoveramente ne e’in 

volonta’egli

valutandola
veramente 
eglie’per I servi 

suoiautorevolezza
e visioneuccideteI figli vostriin spavento

per la poverta’
noie a voi

e per chiviene uccisoingiustamentecosi’e’che

            in aiuto                     
(nelle controversie della vita)

abbiamo 
posto

provvederemo 
a loro

   che 
veramente

uccidere loroe’sbagliosuperiore

e nonapprossimatevi
 all ’adulterioin realta’ 

esso
 e’oscenita’e cattivastradae nonuccidete

anima

non fate

degli orfani

  dissipazione 
(della vita vostra)

che questo 

I figli suoi

approssimatevi

ad autorita’   
(su questo)

ha motivo 
veritiero

ha proibitoAllahtranne 
che

nelle

sara’

uccisioni

raggiungono
la maturita’e completate miglioramento

veramente   
egli(Allah)

e’

 e non

  il 
promettere la promessa

per il bilanciamentosincero

conoscenzal ’udito

e nonnellaterra

di quelle 
che 

sono(azioni)cattivesono detestate  da presso
il signore tuo

  di 
ognuna

uscite

le montagnein altezza

e il visto

lacerarela terraraggiungere
sentendovi 
bravi

    che 
veramente voi

   di 
ognunoche e’a voi

e cosa provato 
nel cuore

il meglio
   ed 
e’bellezza a seguito*

 che 
questo e’

questionatoe completateil peso della 
misura

viene pesato
pesate similmente

  alle     
proprieta’

 se 
nonper farne

 di 
esse

 fino 
a che

 che 
veramente  quando

17

e non

sara’

 non 
potete

e non 
potete

essoquestionato

  state 
all ’interno

 di     
cosa

a voi non ne 
avete

  in   
essere

che in    
realta’

di questa azione 
per voi*
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e questo e’

che sareste 
gettati

rivelato

gehenna  con 
colpevolezzaforzatamentein purezza 

per voi
le coppie di 
figlie(vostre)

    e preso           
(egli in compenso)

con

(dite)a 
fatto

e nondate luce

il signore 
vostro

a realta’differenti assieme a verso di 
te

dal signore 
tuo

conoscenza 
in giudizio

 cosa 
anche

 di 
Allah                     

nella

tra

comene dicono

 dicono

indulgenzaperdonante

delle e(non)vi 
sono

vi e’in essi 
due

maggiore

volonta’  
epresse

che 
nonsalutano in gloria 

lui

danno saluto 
in gloria

elevatamente prevalente 
su cosa

 avrebbero 
seguito(Allah) allora 

e’che

inquestarecitazionequello che e’il ricordo   
(di Allah per l ’uomo)

gli angeli

una realta’  
(differente)

 delle donneveramente 
voi cosa

 state 
dicendo

   ed 
e’cosi’che

abbiamo 
rilasciato sono parole  disastrose  

(per voi stessi)

e non
aumenta a loro

l ’insediamento   
(origine)

della sua via 
espressa

 saluto in  
gloria a lui

se nonil rinnego

in altezza

di’sefosse
con egli  
(Allah)

 fin 
verso

a lui

non

I cieli

con lodee nonostante 
questo

che sette(7)sono

si sentono 
superioriper questa glorificazione

e la terrae cosa

in realta’  
egli

e’e quando

invisibile
  una 
velazione

reciti

su

nel

I cuori lorouna copertura

il corano

 corano motiva loro 
questo(solamente)

mettiamo 
in opera

e mettiamo 
in opera

di mezzo a 
te

e di mezzo aquelli che

 non

cheistruisce

l ’entusiasmo
       nella 
perseveranza loro

al nostro rinnego

beneficievoli 
(tra loro)*

    nelle 
orecchie loro cosa vi e’ alla 

rottura
e quando

noi

quandodiconoche(forse) gli oscuranti date 
seguito

verso 
di te

quando

e quanto

stregato

 sulla via  
(di Allah)

e diconosaremoossae cadaveri   che 
veramente

(forse)saremo  
mandati

 in una 
creazionenuova quando

fermati ad 
osservarein che modohanno postoa te  delle 

similitudiniallontanandosicapacita’
e non  
fanno

loro 
sono

 per 
cosa sappiamo danno ascolto sono in 

ascolto

dai ricordoal signore 
tuo

 sono in 
affidamento

    per la 
prossima(vita)

  in               
essere

 niente 
altro che

ad un uomo



di’

di’

di’

e di’

e’

se ne

nel

daappresso*   

invece che di 
Allah*   

di’ e su

 non fa’

altri

e nonsupporto*e hanno

richiedono

della sua benedizionee temono

noiabbiamo dato distruzione 
ad essi

e ve ne e’

oppurecastigati da una 
castigataevidenteed e’nellibrodegli scritti*  tutto 

questo

diinsediamenti
che 
solo

il castigo 
suo

nel volere fin 
verso

regnanza
a rimedio in 
ripristono

 a cosa 
colpisce

circa di 
voi

e ottenuto 
abbiamoa davide(r.a.)I salmi

cieloe nella terra

    la 
richiestaa quelli 

che
siete in pretesa

ed e’cosi’che
  abbiamo 
dato favore

  ha 
volonta’ oppure

conoscedi cosa vi e’ e il signore 
tuo

ai servi miei

sciaitanper le persone

     vi 
da’misericordia     vi da’castigoe non abbiamo 

spedito a tesu di loro

  su alcuni
esplicatori*

   come 
amministratore

in inimicita’esplicitail signore vostroconosce a voi

cosa che e’a bellezza   per essa   
(rivelazione) dite

sevi foste rivelati*

chee’

chifara’ritornare 
noi(vivi)

che siatepietrificati

faranno a dire

verso di tela testa loro

che verrete chiamativi renderete contodella lode suae penserete

 se ne hanno  
a dire

quando 
che

e’questopuo’esserein vicinanzail giorno

tranne 
che

     un poco         
(da prima in vita)

oppuree anche

chi e’chela primavolta vi ha originatimuovendo e protendendo

per cosa 
anche

e’superiorea cosa vi e’nei respiri 
vostri

  dalla 
creazione ferrati
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   che 
veramente

   che se ne ha 
volonta’

in realta’ di mezzo a 
loro

sciaitan  spiazza 
deviandole*

quelli che

il signore loroimplementodalla sua 
vicinanzae il ritorno(su di loro) per loro

da primadel giornodella chiamata*

    rende       
(le persone)in cautela    il 

castigo veramentedel signore tuo



e niente

e ottenuto 
abbiamo

tranne 
che perintimorire*

quella che

ma ne 
fa’*

recitazione  
(coranica)

hai visto 
per noi

tranne 
che

a tribolazione

aumento a 
loro

agli angeliprostratevi

e’creatoquesto
quello chehai onorato

tranne 
chea pochi

  disse      
(Allah)

su cosa 
sono io

sara’che dall ’argilla

rovina ne 
faro’

 fin 
verso

il giorno 

vaie per chiseguira’te

incita

e nonpromette a 
loro

sciaitan

del comando

la navesulmaredellagrazia suaveramente 
egli

che possiate 
raggiungere

e quanto e’per il signore tuoin deputazione     
( tutto questo)

tranne 
che

illusionein realta’*ai servi miei

il signore 
vostro

e’chi

e’per voi  misericordia 
espressa(clemenza)

non vi e’per te

sospinge
per voi

su di loro

chitra lorocon la voce tuae dai riverenza*   ne ha capacita’

con I cavalli 
tuoi

e gli uomini tuoie associalitue sostanzee nelle figliatee dai promessa 
a loro

nelle

 ne fara’    
veramente

tra di loro

della chiamatapronostico

la gehennaricompensa
a loroin larghezza

a loro

    una 
ricompensa

sulla 
discendenza sua

e lo

che vedi tu(Allah)

  ad 
adamo(r.a.)

  fecero 
prostrazione

e ne spaventiamo a 
loro

per le persone

a grandezza

iblis
 che 
disse

(e)disse

per chi    devo 
prostrarmi

e quandoabbiamo 
detto

e all ’albero*che e’contorto
alla 
dimostrazione

e quandoabbiamo 
detto

a te

 a tamud   
(il popolo di)

   la cammella       
(la trasportazione)a piena 

visioneper essa
e non

e non

nella

altro 
che

tranne 
che

 della 
arbitrarieta’

 abbiamo 
dato luce

spedito abbiamodelle indicazioni ne hanno fatto 
ingiustizia

spediredelle indicazioni
tranne 
che

ne han 
fatto

menzogna per essela gente di prima impedisce 
a noi

di

1
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 in 
realta’il signore 

tuo
e’depositoper le persone



1

2

4

6

7

10

1112

131415

16

9

8

5

3

e quando

e quando 
chevi diamo rifugio

che fate(forse)     
affidamento

(non)collassi

e’eccellente

un altra voltae che spedisca

 avete 
eccellenza

su di voi

per voia noi

e provvisto loro

avete scelto  per 
come

una punizione che 
vi faccia a pezzi (non)conduca voi

affondandovi e 
gettandovi via

per voila deputazione 
(degli affari vostri)

siete toccatida un 
dannoper

verso

   della 
tempesta

che

non

non

per

suuna gran 
quantita’

in terra

il giorno

essi avrannoa leggere

     che 
chiameremo di cosa 

anche

abbiamo 
creatofavorevolmente

e per mare

in essa*

per come

bonta’

ingiustamente

fabbricano

 sarebbe   
stato che

avessimo dato 
fermezza a te

avremmo fatto 
provare a te

il declinoe il declino
da dopo 
morto in vita

su di noi

per il loro 
estenuo lavoro

quando e’   
che 

   delle 
differenziazioni

di intristirti sulla nostra 
apertura verso di te

 saranno 
presupposti*

di ognianima

e non

cieco

e senonne

    questo 
e’allontanamento dalla direzione*

avresti avuto 
confidenza 

in essi

quindida noiaiuto avresti trovato 
per te

non

    in 
piccolezza  se fosse 

stato questo
   (anche)                      
per volonta’

prossima(vita)

in questo momentoverso 
di te

lo scritto loro       
(del loro agire)

e per 
cosa

e chi

e cercanodi quelli 
che

e’questo

vogliono 
prendertiin amicizia

cieconella ed e’ in

non

chi

per la fede loro
    nella 
prescrizione loro

come alleanza 
nelle azioni giuste

avevano in 
ottenimento

e trasportato 
loro I figli

   di 
adamo

ed e’cosi’ 
che

abbiamo onorato

e abbiamo preferito 
loro

avete rinegato e in 
seguito

e in seguito  
(se e’cosi’)

le terre

per voiun latodel terrenooppure

o ancheche

con iventi

vi affidate

(non)spediscasu di voi

di nuovo vi 
allontanate

ed e’la personain rinnego*

mare*cosa a 
cui

date appellola presenza sua tranne 
che

   si 
allontana
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e se

non

e non

e perle notti*

e di’signore 
mio

dammi entratadall ’entratadei veritieri

dei veritieri

il vero

cosa
in rimedio

e quandodiamo favore

 e una 
misericordiaper chi si affida e’per 

essa*

e spariscel ’inutilel ’inutilita’in sparizionee abbiamo 
mandato

 in 
realta’

e dai lucea meda

e’

e non

sulle

ognuno

e chiedono a te

 al signore

il soffio vitalel ’anima  in 
ordinanza

  e’la via    
(l ’indirizzo)

lavora di’in

di’e’ circa

ed e’che se

nella nostradeputazione

  ne 
volessimo

    potremmo 
mandare all ’aria un poco di

nonper te  in 
essere

vi sarebbe 
eccellenza

per quello cheabbiamo 
rivelato

verso di te
  e in 
seguito

conoscenza 
di essa

tranne 
che

e non avete in 
ottenimento

sono

di 
essi

  di questa  
corrispondenza

in disperazione

personesi estendono

conformita’alla propria 
corrispondenza

di conseguenza il 
signore vostro

dal lato opposto*

aumenta

e quando

conosce per 
cosa

 sono 
toccatidal male

per gli ingiustialtro chela perdita

presso di tead una comandatad’aiuto

la recitazione 
(coranica)

e’arrivato

e dammi uscitadall ’uscita di chi e’lodato

fin 
verso

      il 
crepuscolodelle notti

  fate 
eccellenza

 in extra 
performance**

e recitate    
(il corano)all ’albaall ’albain testimonianza e’

di’

con

per techemandi a teil signore 
tuo

   alla 
postazione puo’essere

e veramenteil(corano)    
recitato

  vi 
e’eccellenza

su questa

prima di te

del sole

perdi chi e’cheabbiamo 
spedito

questa e’la 
regola nostra

tranne 
che

  per la 
preclusione(di essa)

un poco*  

e accompite dalle indicazioni  
(dell ’orario)

    la 
preghiera

nella sunna  
(regola)nostra

     terra   
(uccidendoti)

il loro sforzo 
prolungatoavesse vinto su di te

messaggeri 
nostri

avrebbero 
diffuso

il disaccordo 
su di te

dando uscita a te
da essa 
(terra)in questo 

caso

  in 
essere



tranne 
chesignore tuo

 in realta’la grazia 
suasu di temaggioritaria

   per 
misericordia

si mettessero 
insiemele persone

di simile

questo
corano

e diconoci affidiamo non

che sia

nel

di’

di’

di’

se

ha
per I servi 
suoi

dal

e

cielo

nellaterraun’angelo  potesse 
camminare fosse che

degli angeli messaggeri

 piena 
conoscenza

e osservazione

adeguata  in 
essere

diquando

saluto in 
gloriaal signore mio

cieloe non

e’che

arrivaa lorola guidase none’chediceha disloccato e non

Allah

   alle 
persone viene vietato

avremmo 
mandatosu di essi

tra di me
tra di voiveramente egli     la 

testimonianza

in pace e sicurezza

   un 
umano

(che e’) 
messaggero

affidarsi

sono a voisolamente
   un 
umano(che e’)messaggero

ci affideremo

che ne possiamo 
recitare di essa*

all ’elevazione 
tua

fino a 
chedarai discesa

dagli uscita

e degli angelia fronte(nostra)*

oppure

ti elevi  
(Allah)

oppureoppure che hai  per te     
(da Allah)una casache e’

su di noi ad una 
scrittura

(profusa)di 
decorazioni**

  in 
essere

oppureottieni dai cadutaal cieloper cosasei in pretesa

oppure

a te

dipalmee uvala’ e fai uscire

su di noi     in 
eclissamento

  un 
fiumeda uno spazio 

vuoto 
un giardino   da te 

(per noi)

fino a che
per 
noidallaterrauna sorgente (non)fai uscire

diognisimilitudinee ne fanno
una gran 
quantita’delle personedel rinnego altro 

che

e gli spiritisuunottenimentosimilea questarecitazione

per le 
persone

dal 

anche sefosserogli uniper gli altried e’cosi’che abbiamo 
esposto in assistenza

e’di’

non

in

   ne 
otterrebbero

se fosse che
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 di Allah

  di 
Allah                     



e chie chi

sullein cecita’mutie sordi**

da non haper eglia supporto eccellenza
      ne 
e’allontanato guida

presso di 
me

 Allahe’cosi’

il giorno

nuova

crearne

rinnego

tesaurizzazionein timore

a mose’(r.a.)

o mose’(r.a.)sei stregato

del cieloe della terra

irritazione verso di 
loro

in

da    dopo     
(questo fatto)ai figli di 

a voi

di israele

       completamente                 
(vi caricheremo di salvezza)

dallaterra(d’egitto)

e io sono    in visione*    
(per esse genti)

 dal 
signore

nove

dissea luifaraone

mandato 
qua’per le genti

o faraone

abitate
la terrae quandoarrivera’ la promessa   vita 

prossima
salveremo 
noi

insiemee dicemmo e chiera con 
lui

e annegammo lui  
(faraone)

verrai distruttoe li getto’   
fuori (faraone)

niente altro 
che

a realta’sono

che 
sono

del parere 
che tu

del parere 
che tu

indicazionidi alleanzachiedetenedi israelequando

ed e’chetu sai

 arrivo’    
a loro*

che erano in 
egitto 
mose’(r.a.)*

abbiamo 
ottenuto

spenderloed e’

ai figli

  disse  
(mose’r.a.)

la personain avariziaed e’che

altro che

  ne 
fareste

di simili        
a loro

e dato 
luce

per loroad un 
termine 

su di 
esso* 

e che nonvedonoche a 
realta’

e dettosaremoossae cadaveririmandati ad una 
creazione ne saremo che e’che 

quando
 rinnegato  in 

essere

e dove saranno 
sara’

la gehenna per 
loro

ed ogni 
volta

le indicazioni 
nostre

  che si 
estingueranno*

della chiamata

ne aumenteremo  
a loro

da capo il 
fuoco

questa e’per come 
hanno la ricompensa loro

facce loro la 
loro volonta’*

tra I guidati

e raccoglieremo loro
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 Allah
e’chi

senza 
dubbioin esso(ma)fanno 

su di questo
gli ingiusti di

di’

di

sevoi   portaste  
(fosse vostro)il tesoro

  della 
benedizionedel signore mio

ha creatoil cieloe la terra

allora

in decreto ed 
e’capace

decreto*

a visione delle 
loro vicissitudini e 
ripristino dei loro 
accadimenti*



e per verita’

particolarizzata   da 
recitare

e per verita’
e’mandato

affidatevi

altro 
che

     come 
annunciatore

ed esortatore

 in 
essere

oppure

ed e’una 
recitazione

abbiamo spedito 
te

e non

quando lo 
ottengono

su di 
loro

in finalita’    provano con la        
mente loro eccezionalita’

prima di 
questo

da

ed e’la promessa

di’ persone

 hanno 
ottenuto quelli che   la 

conoscenza
  in 
realta’

affidatevi

e dicono

e per come

 di 
essa

e cerca

e none non un 
supporto haha a luia luiche looltrepassie il suo 

prestigioe’in magnificenza un partner

  di 
mezzo

a questavia

nelregno

richiedete a 
lui

 ad egli 
spettano

 e questo li      
rende partecipie aumenta lorola riverenza

le nominazionimigliori

la lodee’verso 
di Allah

che 
e’chi

non 
ha

presofigliolanza

di’

e di’

e none nondarne bassa dare forte 
sonorita’

    in 
essere

richiedete

alla preghiera 
tua

richiedete       al 
misericordioso o anche

 ad 
Allah

  con 
l ’intelletto*

saluto in 
gloriaal signore nostrodel signore nostro

piu’effettivae si finalizzano   e si prostrano

per 
una per le

non

lo abbiamo 
mandato

ricompensa 
condensata*

e lo abbiamo 
mandato

a mandate 
(a intervalli differenti)
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