
  la 
benedizionee’di chi

    ha 
mandatoil discriminante*

tra il bene e il 
male essendo 
sulla terra 
mischiati 
insieme*

sulservo suoche sia cosi’per gli abitanti del 
creato

esortazionedi chie’a luiil regno

 regno

dei cielie delle terree nonprende

decretandolacompetentemente

figliolanza

e nonhaa egli
associatinele creadi ogni  volonta’ 

esprimibile
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e hanno presoappresso

loro stessi

creanocreati e sono loro  
(stessi)

volonta’in 
espressione

delle 
realta’

da

su di

che 
non

e non

e none non

e none non

chequesta

sono in regnanzasono in regnanza di danno                                           successo

sulla morte                                   sulla vita

e ha avuto 
assistenza

sulla sua 
estensione 

e dicono

in questo da una 
comunita’*circa il futuro

quelli cherinnegano

facendo 
cosi’

arrivano 
loroall ’ingiustizia
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 non 
e’altro

che una falsita’fabbricata

e alla critica

dalla mattinaalla sera

un perdono

mercatoe se non

  e una 
misericordia

e diconofavole                                    riscritte essee in questoabilitandosisu di esse della gente di un 
tempo passato
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di’

e’

al

 e’stato 
mandato essoda chiconosceI segretineicieli

e nella terra

che mangia

che faccia da essere

del cibo

un giardinoe che si cibida esso

osserva

la benedizione

impressionano   con 
similitudinideviandosi come

e diconoche

a te

gli ingiustiseguononiente 
altro

che un uomo

o ancheo anche immettasu di 
egli

un tesoro
assieme 
a luiad esortazione

e se ne esce

realmente 
egli

e diconocosa haquestomessaggero

 e’stato 
mandatosu di egli

siaa lui

un angelo

spiritato

 sulla via 
(da seguire)

e non 
fannocapacita’

e’di chise ne havolonta’da’luceper teal megliodi questo 
(creato)

dei giardini
   da cui 
sgorganodasotto di essi

e abbiamo 
preparato

I fiumie da’luce ad una residenza per te

macche’smentisconosull ’oraper chismentiscesull ’orala brace
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quando

e quando

richiedetedistruzionein quantita’ e richiedete oggi

  sono 
gettati

vedono 
loro*da                                           

non

luoghidistanti

di unione*

 e ne 
ascoltanoil conflitto di la’e I sospiri

ad essain una posizione

      la 
distruzione(vostra)

   in 
ristrettezza

sono in 
richiestanell ’assegnamento 

loro della distruzione

una volta                                     di’

 che 
e’questo meglio

ricompensae completa  
residenza

 oppure  
(lo e’)il giardinoche e’eternoquello che  e’in 

promessaai profficentied esso e’per loro

per loro

a promessa

verra’detto

in ottemperamento 
custodito

 in essi   
(giardini)

(avranno)  
cosavoglionoin realta’eternae sonosul

da

signore tuo

 e la 
giornata

      in cui 
raggruppera’loroe cosa

o anche

a cui sono in 
remissione appresso  

(invece che)
di Allah                     

voi avetedeviatoI servi miei
e la gente loro

loro si 
sonoallontanati

dalla viarisponderannosaluto in gloria 
a te

 none’stataoffesanostradiprendere

daappresso 
di te

deicustodi

e sonodi selvaggie cosi’

e chi

una comunita’

nel sostegno 
(di essi)

ma e’bensi’chehanno avuto in 
ottenimento loro*

e I padri lorofino a che

  hanno 
dimenticato

il ricordo    
(di Allah)mentono loro con voi 

come loro

di questa 
cosa

ne parlano
e non si 
puo’farnefedelta’

ben grande

nell ’allontanamento
e non e’stato 

ingiusto
tra di voi

si e’ ripromesso la 
sperimentazione

 di una 
castigatae nonabbiamo inviatoda prima 

di tedi

al

ed e’
il signore tuo  in visione   

(di tutto cio’)

messaggeri

tranne 
chein verita’lorosi mangiavano

alcuni di voi
su di altri

 a oggetto 
di discordiae portate pazienza

e se ne uscivano del cibomercatoe abbiamo 
dato luce
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e dicono

sono arroganti e cosi’

non

versocomeneglipolvere assegnamenti

e buona

il regno

riservazione

e diamo luce a 
loro(come) hanno agito

che vedranno

e portiamo avanti 
noi(la loro ricompensa)

in custodia    
(da noi)

le schiere 
angeliche

quelli che
non

e dentro

sara’buona 
novellain quel giornoper I criminali

e diranno      
(gli angeli)

insolentemolto grande di loro stessihanno 
idiozia

ma se 
none’stato 

mandato
su di noil ’angeloo anche

il giorno

interdizione per 
voi

vedessimo danno riferimento 
a speranza

all ’incontro 
con noi

il signore 
nostro

dispersa

e in quel 
giorno

I compagni  dei giardini 
(del paradiso)in quella giornatacome sistemazione hanno il 

meglio

si stacchera’il cielo dalle 
nuvolee manderemole schiere angeliche  in seguenza   

(all ’avvenimento)

in quel 
giorno

sara’veritiero   per il 
misericordioso

e sara’
su i  quella giornatarinnegantidifficoltosa

e in quel 
giorno
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morderannogli ingiustilemani lorodicendomiseria nostraavessimo preso
cosa era

del messaggero
(s.a.w.s.)

la viae’la catastrofeper noi miserrimi
se non

avessi preso
quel tale  

in relianzae cosi’     mi ha 
allontanato

circail ricordo  
(di Allah)da dopoera arrivato 

a me
cheed e’

tra

ma se 
non

sciaitan per le personefraudolento

e disse

ed e’cosi’che

il messaggero 
(s.a.w.s.)

signore mio in    
realta’la comunita’ 

mia
ha preso

I criminalie quanto
nel signore tuo

questarecitazioneabbandonandola
21

abbiamo dato 
luceper ogni

vi e’guida

e in una voltacosi’e’cheabbiamo dato 
durabilita’

 in essere   
(al corano)

con la richiesta 
dalla bocca tua

e con il livello 
di esso(sonoro)in modulazione

e aiuto

esplicatore
 a dei 
nemici

e diconorinnegano  e’stato 
mandato

su di egliil recitatoper intero quelli che
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e non

sulle

lontanadalla via  
(diAllah)

facce lorofin verso

e cosi’ottennemose’(r.a.)il prescritto*e demmo lucecon lui

la gehennasara’a loro
  una 
ignomine 

stazione

ottengono 
a tedi similee’arrivato a teper verita’e in bellezzadi esposizione tranne 

che
 quelli che
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 saranno schiacciati

al fratello 
suo

cosa e’prescritto 
per le persone da 
parte di Allah    
(i libri sacri)a 
conferma di verita’  
(muqaddas) i.e.      
in santita’*

aruncome vizirandate

di noe’(r.a.) vandalizzandoli

e facemmo 
dettofin verso     la 

comunita’di quelli che

smenti’

agli ingiustiuna castigata e abbiamo 
in serbo

il messaggero

smentiscono

per I segni miei   facemmo 
distruzione di loro

  e la 
comunita’

quando 
che

affogammo a loroe demmo luce a loro per le 
personea indicazione*

tediosa

in abbondanzadi ognuna

insediamentoquello che

macche’

se ne

e per

chi

circa

nel momento

ha presoa realta’suacio’in cui egli 
indulge

vuoi forse tu esseresu di essiamministratore

che vedrannola castigata

gli aiuti nostri malasorte

che sapranno

ci allontana

erano

quello che

anche 
se

ne

di chi      si 
e’allontanatodalla viache hai visto

 dobbiamo 
pazientare

su di essa    
(questione)

ha disloccato

e sara’

che e’questo   
(dicono)

sul rendimento nostroin falsificazione

  con 
pioggiadi cattiveriaed e’che 

non
sono esse  e’stato 

innaffiato
  ed 
e’che

piu’in vista*

prendono di tesolamentedel ridicolo

sull ’  e’stato ottenuto  
(il castigo)

a similitudinee ognuna***e coperta di polvere   e’stata 
esonerata

      ne abbiamo 
fatto impressione*

e gli adine I thzamud*e I compagnidel pozzo

per 
essi**

e generazionidi mezzoa queste

e quandovedono te

  Allaha messaggero



oppure

le ombre*

verso di 
noi

costringendoli
progressivamente

costringiamo 
essi*

come del bestiame

tieni contouna quantita’di loroin ascoltoo anche

che non 
hai

sono 
loro

che

visto

sono loroaltro che ne ragionino che ne 
sia
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macche’deviantidalla via fin 
versoil signore tuo

in che modoestende

e seavesse 
voluto

avrebbe dato 
luce a essecome inattive    le 

illuminiamo
con il solein evidenza su di 

esse
quindi

ed egli e’

ed egli 
e’

chi

chi

daidell ’acquapurificante che fa’   
rivivere

cieli

quindi

per voialla nottea vestito

l ’ombra delle 
azioni incorrette 
delle persone 
che sono attive 
in quanto 
influenzano lo 
svolgimento 
della vita di chi 
le ha compiute*

ha dato luce

spedisce
I venti

tramite 
essa

a buona 
notizia

e al sonno ha 
riposo

e abbiamo dato  
luce

  al 
giorno   ad espansione di 

propositi e aspirazioni

  di mezzo

il paese

pienamente noi 
a questo

che e’morto

di mezzo a 
loro

aderiamo

e se

per e siate assidui a 
loro

un’impegno

gradevole

a progeniee fusioni

da’successo 
a loro

dannoe sonosulsignore loro   in 
superficialita’

I rinneganti
  a    
cosanon

e non

e come ne e’il signore tuoin decretoe sono in remissione

      ad interdizione  custodita    
(garantita)

di acqua dolcee quellosalato

ha creatodall ’

da

(e)amarognolo
e ha dato 
luce

di mezzo 
a loro duea una barriera

superiore

in

chi

chi

ogni

ed egli e’

ed egli e’

insediamentoun’esortante avessimo 
voluto

avremmo 
disloccato

a negoziazione nonostante 
questo fatto

una gran 
quantita’

a cosa 
anche

abbiamo 
creato

e diamo da bere 
con essa

alla guida 
suaa misericordiae mandiamo

di bestiame
e persone

delle persone

cosi’non 
fate

  non 
fa’altroche rinnego

in quantita’ed e’che

consenso

dei due mari  
(di acque)

questo           pastura          
(controlla I movimenti)

a chi rinnega

acqua
    a carico            
(di vita sulla terra)

 e ha dato luce 
ad esso(carico)

 appresso 
(invece che)
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 di 
Allah



abbiamo mandato te e non

per 
chi

 ne ha 
volonta’

altro 
chea buona 

notizia 
e esortazionedi’

di

non

nonrichiedo a voi                                            su di questo    
(mio agire)del

compenso

al vivente

dei servi suoi
 in piena 
conoscenzache e’chi

sette

e quando

per 
cosa

ordini

alle costellazionie ha dato 
postoad una luce

  ha 
desiderio

  ha 
desiderio

ed a una luna

ricordare   
(Allah)

risplendente in esso

per chidi

sulla

la notte

e I servi

dicono

hanno a diresignore nostroevita
a noila castigatadella gehenna

e quelli cheaquistano*
misericordia da 
e per*

e quelli che

un danno

spendononon 
sonosuperiori*sono in avarizia

al loro budget*

realmente 
essa e’

cattiva

e sono e non

sistemazione

per il signore 
loro

un saluto di 
pace(a voi)

      del 
misericordiososono quelli 

che
si aggirano

dagli ignoranti

e il giornoin alternanza

   e se ne 
accresce a loro

a loroprostratevi

la riluttanzala benedizionee’di chineicieli ha dato luce

al misericordiosoil misericordiosoche dobbiamo 
prostrarci viene detto

giornatequindisi e’insediatoalla

diconoche cosa e’

amministrazione*

ha creato

       il 
misericordiosorichiedetegli

I cielie le terree cosa

in esserecoscientemente

quello che

prendere     ma 
solamentea versodel signore 

suo
la volonta’in 
essere

e deputatevisopra

muoree salutatelo in gloriacon lodee come e’delle
colpe

vi e’di mezzo 
a essi duein
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ed egli e’chi

o anche

tranquillamente

di ringraziare

ha posto

terra

prostratie in piedi

e quando vengono 
interpellati

  che 
veramente

il castigo di essa

e’e istituzionee quelli chequando

di mezzoa questoin sovraintendenza



e quelli che
 nonrichiedono

commettono 
indecenza

assiemerealta’differentie non

fa’cosi’incontra

e in eterno
in essa**

avranno 
reproba

l ’errore

uccidono   di  
Allah

persona
di quelle che

  ha reso 
inviolabili

 Allahtranne 
cheper verita’e non

a se’il castigola giornatadella chiamata* raddoppia

e chi
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trannechi

e chi

si pente

si pente in buone azionied e’

nontestimoniano
la falsita’

e quandola parola

deboli

 devono 
rispettare

versoa ritiro*

onorandola

su di esse

e dalla discendenza 
nostra

  in 
sordita’e cecita’

piacevolezza

con lo 
spazio*

agli occhi

per cosa

a bellezzadi sistemazionee istituzione

  hanno 
pazientato

   e si 
incontrerannoin essi

in essi

se nonne fate richiesta voi

congratulandosie salutandosi 
in pace in realta’eterna

e dai luce 
a noi

a esempio 
di virtu’

  essi 
sarannoricompensati per I profficenti

e quelli che

e quelli che

quando

diconodaccia noi
dallemogli nostre signore nostro

vengono ricordatidalle provedel signore 
loro

non 
sono

e si affidae agisce

e agisce    in 
correttezza

fa’veramente 
egli

con azionicorrettee sara’per 
loro

che scambia Allah
le cattiverie loro

Allah

  di 
Allah pentimento

   la 
rispettano

perdono

e quelli che

e misericordia

di’

ed e’cheavete smentitoe sara’chene sareteinterpellati

nona voi
il signore mio vi rifornisce      

(di grazia)


