
123

45

67

8

11

12

10

e’serrato  
(da noi)

verso le 
persone

ricordo

l ’obbiettivo loro
e sono 
loroindisattenzioneall ’occasione                

cosa
dal hanno ottenuto

delsignore loro
in progressione 
(agli avvenimenti)

 tranne 
ne fanno                                   che ascoltoe sono 

loroin divertimentononvogliono

I cuori loronel(loro)consiglio 
privato

che di urgerequelli che
oscurano 
(dicendo)che e’          questoniente 

altro
 che un 
umano

come voi

vi affascinacon la magiae voi lo statead osservarerispondiconosce la 
parlata il signore mio

sono delle             
chimere

che e’nei cieli

e nella terra

  che abbiamo 
distrutto per questo

ed egli e’

 egli e’

ascoltoconoscente

sono state 
spedite

alla gente di un 
tempo passato

faccia ottenimento 
a noi

macche’diconodi sogni

di prove

affidamento
 e come 
fanno(ora)

nel modo 
in cui

per certo
   le ha 
fabbricate lui

macche’ un 
poeta

non

altro 
che

e non

non

che non

domanda

materializzandoli

alla gente

mangiassero

ne distruggiamo
I dissipatori*

intelletto

e fatto salvataggio 
di loro

della promessa

del cibo

   ne abbiamo 
volonta’su di egli

e non

 e per 
chi

sonoeterniquindi

del ricordo   
(di Allah)

da prima di    
te

si sono 
affidate

prima di 
lorodelle

degli umani   generazioni  
(di persone)

abbiamo 
spedito

     in 
determinazione*

su di 
essi

sesiete voia conoscenza

e non

  ed 
e’che

abbiamo dato 
luce a loro

    li abbiamo 
confermati in verita’

abbiamo 
mandato

su di voiil prescrittoin cui vi e’il ricordo 
per voi

e che non 
ne fate 



e come quanto

della cattiveria 
nostra allora

   sono 
consapevoli

e quando 
che

  abbiamo 
sminuzzato
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di

loroda essa

che ne siano 
cosi’loroquestionatie’il lamento della 

nostra miseria

cercano di scappare

e dove hanno risieduto  

insediamenti                                      
che erano

differenti all ’ingiustiziae ne abbiamo 
voluto

da dopo 
questi

 delle 
comunita’

 non

diranno

fino a 
che

ne scappanoe si rendono

 cosa

ingiusti

estintae nonil cieloe cosa

volevamofarlo

e per voi e’

e’arrogante

per cosa 
anche afflizioneallineate

macche’
per verita’

abbiamo 
inserito

come un gioco e la terra

presso di 
noi

e di mezzo 
a essi due

abbiamo 
creato

discostanola ragione lorouna mietitura ne faremo noi di 
loro

da quella 
che e’

e non si

in esso verso hanno avuto 
vita di conforto

      
veramentesiamo 

stati

e sevolevamo

didase prendere

sopra

e suo e’

la propria 
servitu’

cosa

e non

dallaterra

altra 
che

che a lorodiano mossa

signore

prendono della 
realta’

appresso di egli   
(invece che)

   in 
prevalenzaa cosa viene allineato del trono fatta e’la 

gloria

prendono

una realta’

   viene 
questionato

   i 
questionati fa’egli

questo e’che e’che e’ con me 
per voi

il ricordo

verso la 
verita’

ne vuole 
sapere

e il ricordo

fanno lorodel dubbio

   si 
disintegrerebbe

 delle 
realta’

oppure  
(forse)

  oppure(forse)

ne e’affaticatosalutano in gloria

nel cieloe nella terra vi e’

l ’inefficenzacosi’

e chinon

 nottee giornodiminuzione

circa

senza

e’presso 
di lui

essa e’in svanimento 
(l ’inefficenza) che cosi’la confuti

l ’avremmo 
preso

   un 
passatempo

se

da

vi fosse fra essi due   
(cielo e terra)

 Allah di 
Allah

 non

ottenete

macche’   una gran 
quantita’di loro

da prima 
di me

la dimostrazione che 
e’a voi

di’

non

circa 
cosa 

e sono 
loro

13
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e nonabbiamo 
spedito

da

non

e nontranne cheper chi

appresso 
di me

facendo 
cosi’e’che

cosa

in

prima di te

  e fanno 
remissione a me

messaggericon il nostro 
sostegno

dei                                           
non

me tranne verso 
di essi

che per 
essi

    vi 
e’realta’

tranne 
che

e dicono

e cosa

e chi

ricompensiamogli ingiusti

siamo

affidamento

a fessurazioni 
in partenza

di vie

circa

e dato luce

ha coperturacustodentee sono loro

in essa

e abbiamo dato luce e non ne 
fanno* espressibilita’

ad ogni

perseveranza

per

in nellaterra

guidati

dubbiosi

e la luna

prima di te

provala morte   con 
l ’ingiuriae il meglio

   in 
afflizione

ognuno

che e’forse che se

orbita

eternita’   tu   
muori

e corrodiamo a 
voi

fanno loro

flottantee non

ogni

e fin verso 
di noi

vi renderete

persona

da abbiamo 
dato luceper gli 

umani

ed egli e’ha creatola nottee il giornoil sole chi

in

le prove nostre 
in essa(terra)

e abbiamo 
dato luce

 al cielo

l ’acqua

a capitanate*

che ne siano 
essi cosi’

vivente

per essi

a congiunzionee ne stacchiamo essi due

hanno 
visto

 con la 
gehennae cosi’e’come

nel cieloe nella terra

dice

e che forse 
non

da per loroche sono
 una 
realta’

precedono

ne hanno 
contrasto

la parola sua

intercede

e sono 
loroagli ordini suoi          onorevoli                  

(come isa ibn maryam r.a.)*

e’di mezzo

riverente 
umilta’

compassionevole

li ricompensiamo

rinnegano

e abbiamo 
dato luce

che noi 
a realta’

alla guida 
loro

a preso    il 
misericordiosouna figliatasaluto in gloria 

a lui
macche’

in azione

imploraed essi sono

egli conosce

essi sono 
dei servi

quelli che

ad eternita’   
(di vita)
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e quando

si ricorda

e’creatala persona

e dicono

sapesseroquelli cherinnegano

le schiene loro

nel disincentivare   
esso(fuoco)

il periodo    
(di tempo)

rinneganti

e non

se

e non

 e non 
faranno

e non

e non capacita’

prima di te

da deridere era

dal

non

cosa non

ed e’stato fatto 
confine

 loro 
saranno

veritieri

il fuoco

sommergendoli

risparmiati

hanno ridicolizzato   per   
quelli che

da’protezione a voi

del signore loro

hanno la capacita’

per la notte

il ricordo

  durabilita’ 
abbiamo dato

appresso di noi

dubbiosi

alla gente 
loro

e ai padri lorofino a 
che

 si sono 
innalzati

sopra cosa 
era a loro

    di 
ordinanza

  questa 
circostanza

e il giorno

oppure

e nonsono 
loro nostri   di 

aiutare

hanno 
loro

degli aiuti

compagni

e che non 
hannovisto

loro stessi

punendoli in essa

che sono durevoli a loro

e desistendoli

per I messaggeri

I volti loro

otterra’loro  
(il fuoco)

riuscirete ad anticiparle

dei supporti vostri chi

quelli cherinnegano

e sono loro

     
anticipazione*

per il ricordo    del 
misericordioso

vedono 
a te

e prendono a tealtro che

su esso

le mie prove dimostrero’a voi

  in 
derisione

(dicendo)  
questo e’

dalla

quandoquesta  promessa    
(si avverera’)se

circa

aiutati circa

   ed 
e’cosi’che

 tra   
di loro

hanno avuto 
derisione

eguaglieranno che 
non

siete voi

macche’

saranno 
loro

da

di’

da

chi

circa

in essere

     
misericordiosomacche’

macche’

 abbiamo 
allontanato

che noila terraper

sono 
loro

e sono loroI rovesciati
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di’

sono

veramente

ingiustiziaad anima

  lo 
otterremo

per volonta’

e come 
quantosiamo noi

siamo 
statiingiusti

e cosa

calcolatori

ed il ricordo

    l ’ora       
(della chiamata) per e sono loro

che fate voiverso 
esso

che e’invisibile

che abbiamo 
mandato 

per I profficenti

disonore deludente

in ripristino di 
misericordia

  il 
discernimento

  e la 
diffusione*

in essa 
(pesata)

sara’

e cosi’e’che

e cosi’e’che
  giusta 
direzione abramo(r.a.)

mose’(r.a.)e aronne(r.a.)  hanno 
ottenuto

   ha 
ottenuto

di

e se sonotoccatidal conferimento

e illumineremola pesata

mostarda  di una 
semenza

l ’equivalenza 
del peso

 della giustizia

avvisati

lamentandosi

veramente 
cosa io

ne do’avviso a 
voie’con il supporto  

(di Allah)
e non

di

sentono

castigo

per il 
giorno

 della 
chiamata

se ne hanno 
a dire dal signore 

tuo

I sordiquando   la loro 
chiamata

non si 
fara’

 quelli che

e questo e’un ricordo  in una 
benedizione

al signore loro sono in riverente 
umilta’

da   

prima

quella che
voi siete

per la 
verita’

e’chesiete

sei tu oppure che gioca

    ne faro’perseveranza         
(nel rinnego distruggendoli)

e iosu

che da dopo

voi

il signore 
vostro uno

in e I padri vostri

ad essain dedizione

conoscentiquando

dicono

allontanamentoesplicito

ad essa

disserostai scegliendo  
noi

     disse     
(abramo r.a.)

     disse     
(abramo r.a.)

in remissione abbiamo 
trovato

I padri 
nostri

dissecosa
e’questasimiliarita’*       e alla 

comunita’sua al padre suo e ne siamo 
noi

  in    
essere

macche’  e’il 
signore

dei cieli

e delle 
terreche e’chi

e per 
Allah

ha dato origine 
a essi due

agli idoli vostri

di questo 
per voisono traI testimonianti

15 14
   ve ne 
allontanatepassando oltre
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1 e ne fece di 
essi(idoli)pezzettitranne                                   il piu’grande 

gli ingiustiabbiamo ascoltato

di loro

tra

verso di 
egli

    che potessero 
cosi’(gli idolatri)avere rendimentodissero

dissero

disseroche sei 
tu

che ha fatto

disseroquiagli
fatelo 
portare

chiha fatto

menzionare essilo chiamano

che ne siano 
loro

    un 
giovanotto

questo

a egli

occhi

disse

siete in grado

ingiusti

 che parla 
correttamente

quindi

    disse     
(abramo r.a.)

si rivolsero

fate remissione

vi danneggia

se sono loro

e il peggio

fin versola terra

loro
isaq(r.a.)e jaqub(r.a.)ed a ognunoin correttezza

abbiamo 
dato luce in superiorita’

quella chein essae donammo abbiamo dato 
benedizione e a lot(r.a.)

abramo(r.a.)

in grado di farlo
dicemmo

progettaronoe demmo luce 
a lorotra I perdenti

per gli abitanti del 
creato

e demmo rifugio a lui

o fuocosii
su di freschezzae saluto di 

pace

 e’che 
non fateuso dell ’intelletto

in volonta’(sua)

di avere una parlata 
corretta*

macche’

verso

sopra

appresso* invece che*da

ritornatein voi

disseroe che chiedaper gli aiuti suoi  dategli fuoco   
(ad abramo r.a.) 

siete in remissione per cosa e non

I sospetti loro

questose chiedetelo a loro    
(agli altri idoli)

e’stato lui
il piu grande di loro

delle personein testimonianza

abramo(r.a.)

o abramo(r.a.)

veramente 
egli e’

ai nostri 
sostenitori

questoai sostenitori 
nostri

si rimetteronoloro stessi

ed e’chetu sai

a cosa

e’gente
che  
non

dicendovoi siete veramente con 
voi(stessi)** rivolgendosi 

alle persone 
chiamate a 
raccolta**

 di 
Allah                     

 di 
Allah                     

non

in

se

vece che

da’beneficio a voi

  in    
essere



e demmo luce 
a loro

come esempi 
della fede

guidati

  e la 
continuita’  della 

preghiera
e l ’ottenimentodella purificazione

agli ordini nostri
 e demmo 
rivelazionesu di lorocon la

e sono

quello che dall ’

erano

quando
nella

malevola una comunita’e dissipatrice*e demmo entrata a 
egli

insediamento

a noi

erain azione

in remissione

bonta’del meglio

e lot(r.a.)

ottenne egli

viziosamente

 saggezza  
in giudizioe conoscenza

veramente loro

e demmo rifugio 
a lui
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misericordia 
nostra

e veramente 
egli

demmo rispostae salvammo luie la gente sua

era                                   

dallaagonia

erano

quando

e sono statinel giudizio loro

comunita’

diedero giudizio

malevola realmente loro

    in 
superiorita’e aiutammo lui

tra I correttie noe’(r.a.)chiese a 
noidaprima

a lui

dallacomunita’ di quelli chesmentivano

e davide(r.a.)

 davide(r.a.)

e insegnammo 
a egli

 della 
montagna

salutando a 
noi in gloria

dei vestiti da 
combattimento

e delle creature 
volanti

ed e’stata nostra

e suleiman(r.a.)

 suleiman(r.a.)

per le prove nostre

  e facemmo 
annegare lorotutti assieme

 fu’disteso 
(rovinato)

sul

coltivato

testimonianti

e demmo 
l ’utilizzo

 e facemmo 
comprendere

quandobestiame

ed ognunogiudizio

azione

a fortificazione 
vostra

e conoscenza ha ottenuto 
da noi

  della 
comunita’ dal

con

voi

per voi

era il ventosoffiantein uscitaagli ordini 
suoi

nellebattagliee fatene la manifattura

ringraziamentoe per suleiman

versola terrain essae siamodi ogni espressioneconoscenti
quella in 
cui

 abbiamo posto 
benedizione
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e tra

ed eravamo 

toccatoda un danno

e ne facemmo 
ristoro

e tu sei

    in 
misericordia

afflizionealla gente 
sua

  e lo 
riottenemmo di

da

era in 
essere

 da 
cosa

il misericordiosoin clemenzae demmo risposta

similmente per loro

per loroin attenzionee ayub(r.a.)quando

a lui

a come era

richieseal signore 
suo

veramente 
sono io

 a questa  
(estrazione)

per luilavorazioni    in 
subordinazione e lavoravano 

(diverse) ve ne 
erano

che si immergevano 
(nelle acque)

gli aiutanti  
sciaiatin

presso di noie a ricordo   
(di Allah)per I servitori

e abbiamo dato 
ingresso a loro

e ismaele(r.a.)

  e dhzul kifl (r.a.) 
(ezechiele r.a.)ognuno

esacerbatopresupponendo

I corretti

su di egli

sono statogli ingiusti

a chi si affida    
(in noi)

realmente io saluto in gloria 
a te

e fu’in 
richiesta

e dhza nnuni(r.a.)  
(giona r.a.)

realmente loro 
sono

era tra

 tra

nella

tra

che

chenonaltra 
che

 la tua        
(o Allah)

  vi 
e’realta’

  non 
avremmo

  decretato   
(in giudizio)

I portatori di 
pazienza

e idris(r.a.)

4

5

67

9
8

nella

quando

oscurita’

se ne parti’  misericordia 
nostra

facemmo risposta

facemmo risposta

e gli demmo rifugio a lui

a lui

erano

ed erano

in urgenza

a lui

nell ’

dalla
tristezza

ed e’cosi’che diamo rifugio

e zakaria(r.a.)

yayhia(r.a.)

quandorichiesesignore al signore 
suo

 nonlasciarmi in 
risorsa

alla solitudine
e tu sei

il migliore

e demmo in 
correttezza*

degli ereditantie donammo

veramente loro a lui

a desiderio   e ha ad 
apprensione 

la moglie sua

e richiedevano 
a noi

esercizio del 
bene

a noi
in umilta’riverente



2

3

4

7

8

6

9

10

11

1213

5

1

e per chi era

e demmo luce 
a leie al figlio suo  ad 

indicazioneper gli abitanti 
del creato

in apertura  
(maria r.a.)

delle azioni 
meritevoli

affratellammo 
essa

in cosa e’la rivelazione nostra la

  in 
verita’questa che e’

la nazione 
vostra

 e’una 
nazione

in unicita’

tra di essi

e io sono  siate in 
remissione a mee hanno dismesso il signore 

vostrogli ordini loro

e ognunodovra’rendersiper chi

non avra’   rinnegamento      
(da parte di Allah)

in consegna a se’  
(per questo agire)

ha agitonella verso di noi

correttezza

e’trascritto

vi e’ritornofino a chequando   sara’      
fatta liberta’a yajuje a majuj

la promessa

e loro

e vi e’un veto

ed egli e’

sopra

non

da

gli insediamentiche abbiamo 
distrutto

in affidamento   
(verso di Allah)

e veramente

e veramente 
per loro

  di lui     
(l ’agire)

ognidovese ne usciranno

rinneganone faranno lamento 
a noi alla vista

questo

la’

macche’
siamo noi

e voi sarete  vi e’il 
computo

degli ingiusti

della gehenna

irremovibilmentesara’vera

quando 
sara’essain una redazione*di quelli che

come 
e’che

siamo stati

siete in remissione

gettati

e per loro

hanno avuto 
precedenza

in essa

per lorobenevolenzaavranno loro  dalla 
nostra

in essa

fossero 
statiI vostri aiuti

vi saranno respiri 
profondi

avra’realta’eterna

in

in

non

non e loro

se

per

vece che

realta’e ognuno

si sentiranno

rimozione circa di essa   
(gehenna)

in essa  vi avrebbero 
gettati in essa

per 
cosa

disattenzioneveramente a voi

di Allah                     

              
veramente

quelli che



sentiranno

avranno loro

e’il giorno vostro

il terrore

il giornoil cielo        similmente 
alla compiacenza

      che 
soggiogheremo promessa

creato

nello

realmente

misericordia

e fatene

l ’informazione che

cosa

dissesignore un periodo

viene allineato

 fin 
verso

nascondono delle
     e’a 
conoscenza  della 

sonorita’*

in similitudine 
(e’questa cosa)

 su 
come

  a voi     
(di questo)saluto in riverente 

umilta’ad Allah **

per gli abitanti 
del creato

da

in

di’

 e se 
fanno

dopo

questo  vi e’una 
comunicazione

  e in 
verita’daro’

il ricordo  
(di Allah)    zzaburi   

(I salmi)

ed e’una 
promessa

su di 
noie realmente

  per le 
comunita’

ripeteremo questo 
a promessa sua

per il 
primo

che e’maggioree parleranno a lorole creature angeliche

suscettibilita’la’  non

 non

incosa e sono lorohanno desideratoda loro stessiin realta’eterna
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questo

quello che

dei libri

saremo

la terra

efficacied e’cosi’che abbiamo 
prescritto

similmente 
a come

 abbiamo 
dato origine del sigillo

ne avete 
avuto voi

in eredita’

in remissione

ed e’veramente 
anche cosa e’

la vostra 
per voi

 una 
realta’in una unicita’ e’la mia 

realta’*

che e’corretta   alla 
servitu’mia

e nonabbiamo spedito 
a te

 tranne 
che comemi e’stato 

supportato
veramente 
cosa                     

alternativado’avviso a voi

realmente 
egli

abbi a 
diresull ’approssimarsi

o anche   un 
allontanarsi***

non e’

   una 
tribolazione

su di questo 
accadimento che e’

in promessa 
a voicomunita’e conosce

l ’informazione

dammi giudizioper la verita’

per voi

e il signore nostroe’misericordiae da’assistenza*

      e una 
gratificazione

sucosa


