
sad ayn ya ha kafil ricordo                           

al signore 
suo                         

rivolgendosi  
in richiesta

nel segreto

ingrigendola*

zakaria(r.a.)   della 
misericordiadel signore tuo

al servo 
suo quando

la testa

si rivolse
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disse

e non

miei eredi

e erediti

diamo buona 
notizia a tedi un figlio

il cui 
nomee’yahyia(r.a.)*

che e’fai a

e dai luce 
ad egli

in soddisfazione 
tua

meda

o

presso di te
un supporto

  in 
realta’ zakaria(r.a.)

che erediti da me mia moglie  ferita             
(da questo)

sonoin tristezza**e io sono 
veramente

in timoredella mia 
proprieta’***

in richiesta a te

signore 
mio

signore 
mio

signore 
mio

signore 
mio

la mia 
salute*

veramente 
e’che

  ha 
oscuratocosa e’mio**

e mi ha 
scaldato

dai

dallagentedi jaqub(r.a)

e nonabbiamo 
dato luce

ad esso     
(nome)da

su diuna facilita’*

prima    disse    
(zakaria r.a.)

   disse    
(zakaria r.a.)

    a    
nominazione**

come 
posso avere

daprimanon avevi

potrai parlarealle personeper tre

e ne
diede salutazione in 
gloria(ad Allah)

   in 
equivalenza* nottate l ’indicato 

tuo
e’che 
non

 per te      di 
volonta’esprimibili*

ormail ’anzianita’avanzata

da me

dai 
lucea me

alla

 a della 
indicazione

disse(Allah)

 disse 
(Allah)

disse(Allah) cosi’e’che e’

ed e’ancheindisposta* la moglie mia  un figlio  ed 
e’che

ho raggiunto

il signore 
tuo

egli e’

signore 
mio

ed e’che

quando abbiamo 
creato te

e se ne usci’

 dalla 
mattina

alla sera comunita’
sua

dalsuo mirab*e combino’per essi

nessuno e’mai 
stato chiamato 
cosi’**
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yahyia(r.a.) o

dapresso di 
noi

  dal 
giornodella sua 

nascita
al giornoin cui e’morto(fin verso)al 

giorno

     in cui 
sara’ridisloccato

e purificazione

prendi

su di 
egli

la prescizione*a vigore

ed eraeccellente nell ’intelletto 
dell ’azione

e ottenemmo 
a egli

la saggezza
a filiazione**e gli demmo 

affetto

di Allah alle 
persone*

 ed era in 
distinzione

ai suoi genitori 
e discendenti

e nonavevadell ’insolenza

disobbedienteun saluto di pace 
in remissione *

in vita

in un posto

 il soffio 
vitale nostro

che era in 
similitudine

rivolto a est

ad una 
umanita’*

  in 
equivalenza**

e dai ricordo

e fece presa

prescrizione

ebbe a dire     
(maryam r.a.)

a maria(r.a.) nella

da

sesei tu

adempiente

e misericordia

fece arrivo essa

o sconforto mioche(forse) 
moriro’

all ’ingresso remoto in luogo

da parte 
nostra  per le 

persone

   in 
ingiustizia

come 
posso

   disse         
(maryam r.a.)

  di una 
figliazione

disse*

avere

cosi’e’che e’

ed e’una 

prima

che

verso di te
il ritaglio

di palme(e)saranno 
in caduta

verso di tedatteria raccolta*

da’luceil signore 
tuo

vicino ad 
essa

 non 
esserein disperazione

e saro’dimenticata

da vicino a tescrolla a delle piacevolezze

   e in 
dimenticamento

facemmo chiamata 
ad ella

di questa  
(nascita)

ordinanzain decreto esecutivoe fai da stare in 
ritiro

   e     
aggiunse

porta la sua 
gravidanza

il signore 
tuo

  disse     
(l ’inviato)

a me

sopra
    le 
facilitazioni

e daremo 
luce a lui egli e’

che non 
sono

  una 
figliata

messaggero veramente   
sono

eccellente nell ’intelletto 
dell ’azione

 io 
sono

io

presso di loro* ad una 
protezione**

quando 
che

si ritiro’dalla

da te

che fa’dono

toccatada umano

a te

gente sua

e spedimmo

  al 
riparoper il misericordioso

del signore tuo

fin verso essa

per 
essa                      

e non 
sonoa egli*

   ad 
indicazione

  in         
essere

verso

da

un ritaglio*
di palmedicendo

di persona*
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e cibatene

 in            
voto

  al carico in 
sostenimento suo*

il messia(r.a.)in 
fasce*

il messia(r.a.)in 
fasce*

e digiunero’e faro’nonparlata

 ad una 
volonta’(tua)fugacesorelladi aronne(r.a.) e’che

   sei arrivata  
(intenzionalmente)

oo

in questo 
giorno

a persona    fu’in 
attenimento  al misericordioso

e bevie se faiessere umanialcuno che 
siaveramente 

io sono
abbi a 
dire

di avvistamento  e il tuo 
soggiorno

   ne 
sara’facilitato

  in 
essere                                            

la comunita’ 
sua

dissero

       e   
aggiunsero

mariam(r.a.)

none non

e’cullafiglioletto nella

e’statala madre tuaadultera

     disse         
(il messia r.a.)

per realta’ 
sono *

erail padre tuo

facendo segnoverso di egli*

nell ’ordine

possiamo 
parlare**a chi in che 

modo

   della 
cattiveria

di Allahche ottenuto       
ha a me

il prescrittoe dato luce a mee ha dato luce a 
me

 come 
esplicatore

a benedizione 
espressa ** 

servo

per dove

e osservante

al giorno

in verita’

un saluto in 
gloria a lui

per chiin essa    
(vita)ha passato di tutto

 e al 
giorno

   che 
saro’ridisloccatoalla vita

non

sii

 da essi    
(il lamento)

ed esso e’

partecipando e ne fanno 
contrasto

e per realta’   
(sappiate che)

e’di a verso di 
Allah

dare presa    della 
figliolanza

questo e’isa(r.a.)figlio

per

parola di maria(r.a.) in cui 
muoio

 della mia 
dicendenza**

nesono

e non 
hadato luce a 

me

 per i 
tirannimiserrimie il saluto 

della pace***e’sul mio 
agire

  dal 
giorno

che son nato

 e sono a 
compagniadella preghiera

  per   
cosa e’

   il 
perduraredella vita*  e della 

purificazione

quando

  e’la  
signoria mia

e la signoria 
vostra

rimettetevi 
ad egli

che questa 
e’la direttiva      per gli agenti in 

profficenza di intelletto

      da’    
legislazione

ad un 
ordinefa’veramente  

cosa.
ne ha a dire 
a esso

 da 
Allah

trala di essi

il giornoin cui li otterremo 
a noi

e saranno 
in vista

che sono loro 
la gentedi quelli cherinnegano

in nonostanza
 che gli 
oscuratori

in quel 
giorno

saranno     in 
allontanamento

esplicito

 di una 
giornatasuperlativa

   si 
sentira’

  costringenza  
(ineleuttabilita’)
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e avvisa loro

nella

non

della
 di 
cosa

non 
e’arrivata a 

te
fai seguito 
a me

conoscenza

   dare 
remissione

 a sciaitan

per 
cosa perche’

non

che

  disse    
(il padre)

tocchi a teun castigo

sei tu

un saluto 
di pace

su di tesara’che 
faro’ richiesta 

di perdono

    disse     
(ibrahim r.a.) dell ’aiuto a 

protezione

circa

e ti rendo*

per me

  presso    
(invece che)

per voi

difficile  
(per me)

cosi’fu’che al signore 
mio

in ospitalita’

in speranza

    e sono 
all ’opposto

I miei aiuti*

misericordioso
che ti faccia 
essere 

e’arrivata 
a me

  ti 
rimetti

quando

  a  
realta’*

delle azioni 
degli 
abitanti del 
creato*

noi

dell ’ordine e sono 
stati loro

e sono 
loro

disattenti in 
cio’ avverra’la 

legislazione
   la 
giornata

avremo in 
eredita’

la terra

conferma 
di verita’

prescrizione

ascoltae non

veramente

in timore

    in una 
disattenzione

sciaitan   al 
misericordioso

e’

che se

e’

da

da

per te
al signore mio

veramente 
egli

non 
ti

dal

da’aiutoe non

a guida tua

   in 
disobbedienza

a indirizzodi giustezzao padre mio

o padre mio

di sciaitanun supporto

prendere a 
sassate

    ti 
allontani

  ti 
faro’

io sono

arricchisce
a te    in volonta’  

esprimibile(sua)
o padre mioveramente a 

me

ad ibrahim(r.a.)

o ibrahim(r.a.)

   per 
verita’egli

e cosa vi e’in essa

quandoal padre suoo padre mio

e’che ora

disse   in 
espletamento era

e verso 
di noi

si renderannoe dai ricordo

dei disperati 
dal rimorso
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e di 
cosa

invocate  appresso     
(al posto )di Allah                     e richiedo

si oppose 
a loro

e a tutti 
quanti

demmo 
luce

  a     
parlata

veramente 
egli

superioree dai ricordo confermante 
verita’

   ad 
esplicazione*

e a 
cosa

al signore mio

che 
non

sia

a lui

erafacente 
sincerita’

ed era messaggeroin esplicazione

per 
loro dalla

per 
loro

isaq(r.a.)e jaqob(r.a.) e donammo

misericordia 
nostra

e abbiamo 
dato luce

e donammo

prescrizionea mose’(r.a.)

la richiesta che 
ho fatto

essi erano in 
remissione

  di 
Allah

nella



e chiamammo 
egli

da                                           

era

era

tradalladiscendenza

e abbiamo 
scelto

  da 
successori

che hanno 
negletto

   la 
preghiera

e seguito dadopo di 
essi

quandola prova
mormorano       della 

misericordia* diamo seguitoda sopra di 
essi

     di   
adamo(r.a.)e da chi e tra       la 

discendenza       di 
ibrahim(r.a.)

   ha 
portatocon 

se’noe’(r.a.)

ed erapresso

a posizione
superioreessi sonoquelli chea dato 

favore

il signore 
suo

in favoreidris(r.a.)

a conferma 
di verita’

confermante 
la verita’

su di essi

e di israele

    in 
prostrazionepiangendo

di Allah*

I loro appetiti

     guida 
all ’ingresso

  del giardino   
(dell ’eden) sara’fatta a 

loro

e cosi’han 
fatto

che si sono 
gettatinello sbaglio

a promessa

    la 
provvigione*

del non 
sensotranne 

che
saluto di pace su 
saluto di pace

    dal 
misericordioso

ai servi 
suoi

e per 
loro

 per 

e’cosa
e’di mezzoe’di mezzo alla guida 

nostra
non nein dimenticanza e cosaa questo

 diamo a 
successione

chehanno

e a 
cosa

e non
suo tranne 

che
     a    
comando

dal signore tuo

il signore tuo

   lo   
discendiamo*

prestato attenzione 
diligentemente I servi 

nostri

sara’in 
essa

  dalla 
mattinata

diamo in 
eredita’

alla nottata

nell ’invisibilita’sua   
(sulla terra)

 avranno 
ingiustizia

    a proposito                           
(della loro ricompensa)

tranne

I giardiniquelli che 
sono

dell ’adnin   
(eden)

chi

e’

e’

e non

     per 
verita’egli

si pente

   nella 
promessa suastabilenon

questo e’quello che
  il 
giardino

in esso sentiranno

 e si 
affidae lavorain correttezza

 sono stati 
contraddetti

e di chi 
anche

abbiamo 
in guida

     gli 
esplicatori*

    in 
esplicamentoe compassionammo 

lui

    nella 
promessa mia

  e la 
purificazione

ed eraed eraordinantela preghiera   alla 
gente sua

messaggero    in 
esplicazione

di parte

al fratello 
suo

arun(r.a.) benedizione 
nostraa profezia

al monte

e ricorda

e ricorda

nella

nella

prescrizione

prescrizione

ismail(r.a.)veramente 
egli

veramente 
egli

e parlo’con 
noi egli

rispettosamentee demmo per   della 
fortuna*
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signore

conoscete

in vita

a proposito*

  la 
gehenna

   in 
ginocchio

quindi

in insolenza

solamente

e dirigeremo

in alleanza

e bellezza

rispondi

vedono

a locazione   
(su di essi)

  e in 
debolezza

  e rimangono        
(in ricordo al creato)

che sono il 
meglio

e il megliocome causa presso
il signore tuo

a retribuzione le azioni corrette

 di soldataglia     
(ad aiuto proprio)e aumenta

cosahanno in 
promessa

per come 
quanto

e per come 
quanto

ne hanno di orario   
(da recuperare)      faranno 

cosi’conoscenza
hanno di 
castigo

chie’inallontanamento    
(da Allah) e di vedute

in societa’e come 
quanto

abbiamo distrutto

viene provvisto esso

da prima di 
loro

  gli 
oscuratori*

hanno prestato 
attenzione

   chi ha  
voluto questo

quindi

ed e’dal

in essainginocchiatie quando   sono 
raggiuntisu di loro

a posizione due parti

diloro

lorocattiveria

di uno 
scopo*

della 
sua

fino a 
quando

e’che

in bellezza   di 
rifornimenti

  e’il 
meglio

dalle prove nostre

signore tuo
   la 
pianificazionein eseguzionesalveremo

ne saremo 
noi

a conoscenzaper quelli 
che

sono 
loro

 la 
gentee tra

quindi

di voi

disul disputeremo
circa 
cosaogni

per esso   
(proposito)

  da 
arrostire

intensamentemisericordioso ramificazione 
di proposito

 ne sono 
stati loro

e nonda’ricordo

fara’il 
signore tuoun’assemblamento di 

loro
e degli aiutanti di 
sciaitan

la personache abbiamo 
creato egli

che siamo 
noi

(e’)piu’sublimee dicono*le personequandosaro’

da

quindili faremo visitare
      in 
trasferta**

primaera esso e non 

mortosara’chene usciro’
(chi)di lui

del cieloe della terra
rimettetevi 
a lui

     nella 
servitu’a lui

e siate commissionati 
nella pazienza e di cosa che 

forse
e’di mezzo a 
essi due
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quelli che

diconoquelli che
rinnegano

 a quelli chesi affidano

connessioni

    dal 
misericordioso

quale 
delle

  Allahquelli che
danno 
seguitoin guida
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che hai visto

e rinforzeremo per lui

all ’invisibile*

e hanno preso

I rinnegatori

verso di 
loro

che veramente 
cosa

promettiamo

  che 
committiamogli aiutanti di 

sciaitan

rinnegamento in cui 
sono statiin remissione lorodiventera’

distribuendo 
loro

l ’opposizione 
(ad Allah)

su di essi

non fare

verso

il precipitoso

e che nonvediche siamo 
noi un’antagonista

o anche ha 
presopressodell ’accordo macche’di 

tutto questone prenderemo nota

chi

dei

da

su

a loro

devotamente

di intercessione

il misericordioso

   del 
misericordioso

che abbia disposizione 
per la natura 

figliolanza

   la 
figliolanza

  della 
figliolanza e non e’

di tutto

ha allocatoun ritornoe tutti quanti 
loro hanno in 

ottenimento alla enumerazione 
loro(la quantita’loro)

chevi e’nel cielola servitu’

il giornoin singolarita’  della 
chiamata

ed e’che e nella terra
non vi 
e’altroin essere 

che
      del 
misericordioso

(quella)diprendere ingiustizia che viene dal 
misericordioso

che e’a 
loro

 e hanno portato 
difficolta’ 

ed e’che 
cosi’arrivano loro

sulla 
terra

 e pretendono che 
stiano dietrole montagnealla guida   

(loro)

ad una 
volonta’

tranneper chi

e coordineremo

ha presopresso

affliggenteelemosinanoal cielo

motivano

il misericordioso
  promessa  
(di questo)e dicono

e 

e 

ha preso

I criminali

e’l ’ostilita’il giorno

e nonvi sara’potere all ’abbeverata
 la 
gehenna verso

   che 
raccoglieremo     il 

misericordioso
chi e’stato proficuo 
nell ’intelletto

  appresso   
(invece che)

cosa

per loro

ha dettoin solitudine e lo otterremo 
a noi

castighil ’estensione

che devono esserecio’che richiedono
macche’di ogni

e prenderemo in 
eritaggio

rinnega

il misericordioso

e dicesara’che   otterro’   
(di nuovo)

propieta’

  per 
quantoha detto

che sa ascendere*
e figliolanza per le prove 

nostre

 di 
Allah

  degli 
aiutanti
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 veramente

abbiamo distruttoprima di loroconnessi*
cerca 
diinformartidi essi

      di 
qualcunose ne 

e’sentito se

facilitazione 
nostra a loro

 quelli che

 tramite la 
parlata tua

  portante 
buona novella

    a chi agisce  
profficentemente

    si 
affidanoe agisconocorrettamente

e esortazione

rendera’

disputante     alla 
comunita’

 in 
essere in 

essere

in amicizia

 e come 
quanto

  e fatta 
e’realmente a loro

di loroil sospiro

    il 
misericordioso
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