


ta sin mimquesto 

che se

e non

ed e’che

ottengono loro

avessimo 
volutoavremmo 

mandato
perche’
non

e’l ’indicatodel prescrittoesplicito
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1 non fareimpallidirel ’anima tua

sono(essi)

dei colli loro

che avvenga 

sprofonderebbero
in cui in 
essa

in affidamento   
(ad Allah)                                      

su di essidai

dal

cieliuna prova a copertura 
(impegnativa)

delricordo                                            misericordioso

altro 
che

sianocirca esso
dubbiosi

e che nonvedono fin 
verso

smentiscono

di decisivo    
germoglia

e sara’che otterranno  le 
novelle          

di cosasono

ogni
generosa

egli ha 
che e’l ’eccelso

e quandochiamo’
mose’(r.a.) il signore tuo in misericordia

complementarieta’

in essere  di criticala terraquantoin essadi

  in 
realta’inquestovi e’una 

prova
e nonsono

attieniti* ora

una gran quantita’di 
loroin affidamento

    e           
realmenteil signore 

tuo
  alla 
comunita’

degli ingiustila comunita’di faraoneche non e’dissesignore in uso diligente 
dell ’intellettoveramente 

sono
in timoreche

mi smentiscano

e sono 
loro

e mi si restringeil respiro 
nel cuore

e non

su di

     parlo 
correttamentela lingua   dai il 

messaggio
versodi aroon(r.a.)

una colpa  
(mia)*

presupposta*

spedisci

e ho timoremi uccidano

a faraonedicendoa realta’   siamo 
messaggeridel signoredegli abitanti 

del creato

che

e

in

 disse       
(Allah)

  non 
sara’cosi’

andate con le indicazioni 
nostre

  in         
realta’

assieme 
a voisaremo in ascolto     fate 

attenimento

con noi
I figlidi israele

  disse 
(faraone)

e che non 
abbiamoadottato te

ed eri di 
noi

   il 
fanciulloe sei rimastocon 

noi

convivenza tuadegli annie hai fattocosa hai fatto
e con 
questo

che fai(ora)sei tuchi       rinnega              
(gli aiuti ricevuti)



   disse  
(mose’r.a.)

   disse  
(mose’r.a.)

   disse  
(mose’r.a.)

   disse  
(mose’r.a.)  e’cosi’ 

anche se

   disse  
(mose’r.a.)

si ho fatto 
questo

 una 
volta

e sono io

 il 
mio

    ha fatto 
garanzia(a me)signoree mi ha dato luce

in saggezza

tra

traI messaggeri

  gli allontanati   
(da voi)
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e mi sono divisoda voiperche’temevo voi

e questo favore*  ti 
proibisce

su cosa e’laschiavitu’                                   dei figlidi israeledisse

se
volete 
voiesserne in certezza

faraonee cosa e’  il 
signore

degli abitanti del creato

il signoredei cieli               

per chie’d’intorno 
a lui

e delle terree di 
cosa

 e’in mezzo a 
essi due

  disse 
(faraone)

  disse 
(faraone)

  disse 
(faraone)

  disse 
(faraone)

ne siain ascolto*

spedisceverso di 
voi

signore vostroe signore

la confusione

se e’che 
non

dei padri vosrila gente di un tempo

  in 
realta’

il messaggero 
vostroe’chi

se

ne

setra

ed eraessabiancaagli spettatori

sei tu

e mosse
la mano 
sua ed esplicita

tragli imprigionati

siete voiin intelletto

signoredell ’est

prendi realta’ e dell ’ovest

sara’di te

falle presenti

e di 
cosa

e’di mezzo 
a essi due

differente
porto a 
te

e cosi’esso 
fu’

     una prova 
fermamente stabilita

 delle 
volonta’

esplicite

I veritieri
  getto’ 
(mose’r.a.)

il bastone 
suo

dissero
I notabili*   

d’intorno 
a egli

realmente
 questo e’un 

magosapiente

vi ordina

vorrebbedidarvi uscita

e inviate

dallaterra vostra

con la magia sua
  questo 
e’cosa

  disse    
(faraone)  fatelo 

uscire lui
e il fratello 
suonellecittadine

   dei raccoglitoriche ottengano

per l ’incontro  
(con mose’r.a.)

in giornideterminatie fu’dettoalle persone

di ognimago

 anchevoi sareteradunati

sapientee riunironoI maghi



puo’essere
   che seguiremo*                                          

I maghi                                      sesonola meglio

la meglio

quando 
che loro ad 

avere
arrivarono I maghidissero

a faraoneche vi e’ 
per 
noidella                                           ricompensa

  se 
siamonoi ad 

averela meglio                      
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disse

disse

 su 
cosa

sise siete voiin questa 
(vittoria)

sarete 
traI piu’vicini a me

a loromose’(r.a.)gettate di     
cosa

avete voida gettare
fecero getto 
a luidelle stregonerie 

loro

e dei bastoni   
(magici)loro

e dissero

rivergenteavevano fatto    
(di magia)

realmente
saremo noi 
ad averefece getto  per la 

superiorita’
di faraone  mose’(r.a).

del bastone 
suoe cosi’esso 

fu’
     si 
gettaronoI maghiin prostrazione

dicendo    ci 
affidiamoper il signore signoree aroon(r.a.) di mose’(r.a.) degli abitanti 

del creato
  disse  
(faraone)vi affidate

a lui
primache

  dia(io)il 
permessoper voi

in

ad

che      si 
affrettasse verso

nelle

dai

su i
figlidi israelee li seguironofino all ’alba

e dalle proprieta’e dalle tesorerie
e dai luoghi

giardini

cittadine
dei commentatori*  degli accadimenti*  

mose’(r.a.)

 in 
verita’ verso

il signore nostro
siamo in sincerita’di cuore

il piu’grande di 
voi

realmente 
egli e’quello che

alternanza

aspiriamo

ha insegnato 
a voi

la magiasara’che    lo saprete 
(sotto tortura)

  vi  
faro’  e vi  

faro’ tagliare

dissero

allo sbaglio 
nostro

   ci 
impressioni

realmente non

e adessere

  in  
fuga

I primie demmo

faraone

infuriatiin realta’a tutti quanti 
loro

supporto di chi si affida

  fece 
spedire

e su di loro
siamo 
noi

le mani vostree I piedi vostricrocifiggere

avere il perdono 
per noidal signore 

insieme

con I servi miei
veramente voi

       si 
allargheranno

    sarete seguiti       
(dalla grazia di Allah)

 in 
realta’sono gentedi poco*

siamo vicini

e cosi’e’che siamo in 
rappresaglia generosi* ben locati*

li prenderemo*

li abbiamo espulsi



e quando 
che

  non 
e’niente

si videroI due gruppidisseroI compagnici attaccano I soldati e’che

versotoccasse che

di mose’(r.a.)

 mose’(r.a.)

1
  disse    
(mose’r.a.)

  in 
realta’

 con me 
in questo

  il 
signore

      e’ha 
testimonianza

 e facemmo 
supporto nostro

col bastone suoil mare

gli altri*

a realta’ gli altri*
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si spacco’

e demmo rifugioa mose’(r.a.)

e ne eraogni

inquestoe non   vi e’   
indicazione

e a chiera con 
luiinsieme

come  una 
montagna   in 

sopraelevazione
  parte   
(di esso)

e affrettammoIn quel 
posto

quindiannegammo

e veramenteil signore 
tuo

sua e’
l ’eccellenzaa misericordia

 e dai in 
ottenimento

sonouna gran 
parte di loro

  in 
affidamento*

su di loro   le 
notiziedi abramo(r.a.)

quando
disse

al padre suo   e alla 
comunita’sua

a cosa

quandolo chiamateda’profitto a voi

 siete in remissionedissero
    ci 
rimettiamoad un idolo

  e siamo 
perseveranti

ad esso
   in dedicazione

   disse 
(abramo r.a.) che 

forse
vi ascolta a voio anche

oppure

  che 
vedete(forse)

danno

di cosasiete voi

che e’chia creato 
meed egli e’la mia guida    il 

signore

in remissione

degli abitanti del 
creato

disseromacche’abbiamo 
trovato

I padri nostriche cosi’facevano  disse       
(abramo r.a.)

voi
e I padri vostri

dall ’antichita’

che sono loronemici mieitranne che 
(ne voglia)

ed e’chi

ed e’chi

il giorno
degli accompimenti*

    i.e. dei 
fatti compiuti*

mi uccidera’

signoredaia megiudizio
e agganciamiai corretti

egli da’

quindimi rivivra’

da mangiare a 
me

e da beree quando

ed e’chia cui aspiro

sono malato

avere perdonodegli sbagli miei

e’egli

di

che mi ristabilisce



e dai lucee dai luce a me alla 
mia

parlataa verita’per 

e’

e nonI figlitranne  si 
attiene

che 
non

tra

per 
chi

e nonumiliarmi

tra gli altrigli eredidei giardini

deliziosi

ed e’in arrivoil giardino  
(dell ’eden)per I profficentie affronterannola gehenna

aiuto danno a voi

gli abberranti

e perdona
il padre mio

  in 
realta’I fuorviati
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il giorno

in cui saremo 
disloccati*

  il 
giorno

      la 
ricchezza

da’successo

 ad 
Allah                     con cuoreappacificato

e sara’detto a loro

  o  
anchepossono essere 

risolutori
 che 
forse

dove e’

in essa* in essa   
(gehenna) gli abberrantie I soldati

siamo stati
in questo**esplicito

        in 
allontanamento

di iblisassieme

quandonoi similmente a 
voi abbiamo preso

per il 
signore

e loro parleranno   
(tra loro)

cosa 

loro

ne

da  appresso   
(invece che)

   di cui 
eravate voi

    in remissione  di 
Allah                     

saranno liberati

     cercheranno di 
avvantaggiarsi(tra di loro)

 per cosa *

I criminali

avere ripresa   
(della vita)

e non 
fanno

a noi

tra

quando

e realmenteil signore 
tuo

chi si affidae vi e’

l ’eccelso

ripristino del

in

egli e’

degli abitanti del 
creato(contrasto)

e non

un’amicizia
a protezione

 se 
fosse

che potessimo 
noi

faremmo da 
essere

e non

altro 
che

 ci hanno 
allontanato

questo

misericordioso

  non 
prestate

   attenzione 
diligentemente

e smenti’

in realta’ 
sono

per voi

e non

  fate 
profficenza

del

disseroa teche sei 
seguito dobbiamo noi 

affidarci 

cheil compenso 
di questo

e’solodalsignore

dai reietti

degli abitanti del creato compenso chiedo a voisu di 
questo

    un 
messaggeroaffidabile

  fate 
profficenza

    la comunita’
di noe’(r.a.) noe’(r.a.) I messaggeri

un’indicazionee nonsono   una gran 
quantita’di loroin affidamento

dissea loroil fratello 
loro

 ad 
Allah                     e obbeditemi

e obbeditemi
  ad 
Allah
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   disse  
(noe’r.a.)

   disse  
(noe’r.a.)

 per 
cosaconosco

e nonio

tra

tra mee tra loro 
 che sia 
risolventee dammi 

rifugio

io mando via chi si affida   

di comesono

sono 
solo

che

che

l ’obbiettivo loro lavoranoe’solosul
signore

seavete sentimento  
(per comprendere)   un’ 

avvisatore
esplicito

disserose e’
te ne vaiti faremo 

essere
che 
non      o  

noe’(r.a.)
I lapidatisignore

con chi

realmente     la 
comunita’mia

   mi menzognadai una 
apertura*

 e’con essa 
(notizia tua)

tra

chi si affidademmo rifugio a luie a chi
era con 
luinellanavetrasportoquindiaffogammo

dopo

e a 
realta’

il fratello 
loro

ed obbedite

 che (forse) 
adottate

 degli abitanti 
del creato

e non

di ogni

come se voi 
foste

eterni

a chi

in realta’io 
sono

di cosaconoscete

in timoresu di voinel giorno (per)una 
castigata

e obbedite

di greggi

superlativo

e di figlie giardinie possedimenti

  e prestate attenzione 
diligentemente

e quando

a rifornito a voi rifornito a voi

devastatedevastatein arroganzafate profficenza

profitto

chiedo a voi su di 
questo

delcheil compenso 
di questo

e’solodalsignore compenso

a deliberae prendetea produrre      una 
indicazione

il signore 
tuo

egli ha

a realta’ 
sono

per voi    un 
messaggeroesplicito

eccellenzasmentirono      in 
misericordia

  chi rimase 
(a terra)

a realta’inquestoe non

gli adunI messaggeriquandodisse

sonouna gran parte 
di loroin affidamento

    vi 
e’indicazione

a loro

hud(r.a.)
e’che 
non 

prestate attenzione 
intelligentemente

 fate attenzione 
intelligentemente

  ad 
Allah                     

  ad 
Allah                     

disseroper noioppurenon 
hai

da esseregli esortatori tra se ci esorti e’lo stesso



e

  a  
realta’vi e’

ed e’il tuo 
signore

che egli 
ha

  in 
questo

indicazione

smenti’

io sono
per voi

del

nei

nellemontagneabitazioni

giardinie nei possedimenti

chee’solodalsignore il compenso 
di questo

compenso

     un 
messaggeroaffidabile

I messaggeri   thzamud    
(il popolo di) eccellenzain misericordia

 questo   
(che dici)  non 

e’altroe non

e nonsono

quando

una gran parte di 
loroin affidamento

(e)facemmo distruzione 
di loro

noi saremocastigatimenzognarono 
egli

     che 
creazionedella gente di una 

volta

dissea loro

il fratello 
lorosalih(r.a.)

e’che 
non

prestate attenzione 
diligentemente

fate attenzione 
diligentemente

fate attenzione 
diligentemente

ad Allah

e obbedite

degli abitanti del 
creato

e non

deriva a voi

e nei palmeti

con soddisfazione

corrompono

sortilegio

I veritieri

determinati

ferirono essa

e nonsonouna gran quantita’di 
loroin affidamentoe veramenteil signore 

tuo
egli e’

eccellentea misericordia

e furono 
compagnidei penitentifurono presi lorodal castigoa realta’inquesto vi e’una 

indicazione

  disse        
(salih r.a.)

nella

non

questa

e nontoccatelaa malefareste prendere a voiil castigo nel 
giorno

superlativo

  e’una 
cammellaessa haa bere         bere                

(I vostri animali)
e anche voi  
fate

sei tu
altro 
che

un’umanocome noiportadelle prove

terrae nondisseroveramente 
cosa

hai tu

setra sei tu

in giorni

e’un

e obbeditee nonseguite

sono in competenza

gli ordinidegli idiotiquelli che

 nella 
crescita(e)nella digestione*scolpendo   e nella 

agricoltura

inavete qua’ cosagaranzia di 
sicurezza

chiedo a voi su di 
questo

2345

67

910

11

8

 ad 
Allah



smenti’la comunita’di lot(r.a.)

o lot(r.a.)

  disse    
(lot r.a.)sono io   verso le 

azioni vostre

ti faremo 
diventare

 lot(r.a.) I messaggeriquandodissea loroil fratello loro

e’che non siete 
profficenti

a realta’io 
sono

per voi

dellaricompensa

e avete dei pretesti

la ricompensa 
sua

e’solosignoredegli abitanti del 
creato dal

 su 
cosaa creato

desisti

signoree alla mia 
gente

dai rifugio a 
me

dissero

i rigettanti

tranne 
che

ad una sposatra I rimasti indietro
che 
era

a realta’

se e’

tra

che 
non

per voi
di il signore vostro

che richiedo a voi su di 
questo

e non

vi attenete

spose per voi

gli espulsi        
(dal paese)

ai maschitra

tra

antagonista macche’
voi 
siete 

  una 
comunita’

gli abitanti del 
creato

    un 
messaggeroaffidabile

  siate profficenti ad Allah e obbeditemi
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per cosa 
anche

lavorano

distruggemmogli altri

e nonsonoe a realta’

I messaggeri

il signore 
tuo

egli e’

(e)quandodissea lorosciuaib(r.a.)

eccellente
una gran quantita’di 
loro

e innaffiammosu di lorocon una 
pioggia

che faceva 
cattiveria

  alla 
pioggiadi avvertimento

in affidamento

quindi

vi e’in questo

smentirono

e’che 
non

siete profficentia realta’io 
sono

per voi

e’solo chesul la ricompensa 
sua

dellaricompensa e non

 non

e none nonnellaterracorrompendo allontanatele personea volere vostro per 
loro

sarete traI perdenti

causate il 
danno

e siate equivalenti   
(nel peso)*

che date alle 
azioni vostre* alla giustizia 

applicata
          da chi usa 
correttamente l ’intelletto

  alla misurazione 
(delle azioni vostre)

richiedo a voi su di 
questo

affidabile
  fate 
profficenza

  un 
messaggero

I compagnidella lavorazione* in misericordia

  una 
indicazione

demmo rifugio 
a lui

e alla gente 
suaassieme

 ad 
Allahe obbeditemi

e se arrivate signoredegli abitanti del 
creato



       e prestate 
correttamente attenzione

a chi

sei tualtro 
che

un umanocome noi

ha cresato voi

chi fa’magie

I menzogneri

I veritieri

  dal 
castigo  il giorno

e non

e a realta’ 
egli*

che possa essere

della gente di un 
tempo

gli avvisantinella lingua
araba

che

esplicita
   e a 
realta’esso*

   lo ha 
mandatoil signoredel creatomandato 

da noiin essere 
conil soffiosul

e’nel

cuore tuo

 patronaggio  
(salmi)

dell ’alleanza 
protettrice**

sono

tra

e’

su

nei

qualcuno

cosi’e’che

fino a 
che

(non)vedono

faranno a dire

 che(forse)dobbiamo 
far volare via

la castigatatediosa

che

per anniquindicosaera statopromesso arriva a 
loro

cosa
hanno posseduto 
come azioni 

possiamo noi
  esserne in 
amministrazione*

passiamo al traverso 
esso(corano)

dalla parlata 
incorretta

la recitazione 
di esso(corano)su di essi

cuoridei criminali

di sorpresa

come rispetto

fara’attenimento a 
loro

che vogliono farne commercio di 
cosa hanno manifestato a noi

non

non

non e loro

si affidano

se ne accorgono

in essere

avrebbe fatto

per 
loro

una provae’conosciuta  dai 
sapientidei figlidi israele e che non

e se

degli affidanti*

   lo avessimo 
mandato noi esso

in affidamentoe veramenteil signore 
tuo

egli haeccellenzain misericordia una gran quantita’di 
loro

    della copertura 
dell ’ingiustizia loro

fai caderesu di noi

conosce

    la 
castigatain un 

giornosuperlativo*

lavorate

  in 
verita’

menzognarono eglie furono presi per 
cosa

una eclisse

compositamentealla gente di un 
tempo
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dissero

e ne

se

inquestovi e’indicazione

dalcielosei tutra

 supponiamo noi di te

 e’che 
veramente tu

che sei 
tra

sei tra

e non

disse

e a realta’loro 
fu’

il mio signore

in essere   
(di loro)

6
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 non

  ne 
avessero senza 

che

cosa
ostinati

siamo statiingiusti

veramente loro
il suo ascolto

e non

distruttodelle

    lo hanno 
mandato(il corano) e non

circa

tra

per chi

siete in lavorazione da cosa 
di cui

tra

loroe non

differenteche sareste I castigati

segue te

  a  
realta’ con cosa e’

ne hanno capacita’

cittadine  e non abbiamo in cui sono 
stati

circa di 
loro arricchisce

avviso

e non e’

non 
fatepromessa

I famigliarie abbassa

in realta’ 
io mibarro abbi a dire disobbedienza 

a te

la predisposizione 
tua

nelle tue relazioni 
sociali

e esorta

sull ’

trachi si prostra

eccelso

egli e’l ’ascoltoconoscente a realta’  
sua

misericordioso

 e se 
fanno

che e’chivede te

su

su

che possospiegare a voi

quando seipiu’correttoe sei in sincerita’di 
cuore

I credenti

e deputati

un aspirazione gli sciaitan

non ne sono 
in richiesta

ricorda in questo   
(Allah)

 in 
essere

di Allah

chi

vengono 
mandati

vengono 
mandati   gli sciaitan

ogni

dicono

mentitoreerrante**ne rigettano
l ’ascolto*

   e una gran 
quantita’di loromenzognanoe sono coscientidi seguire loroun’aberrazione

che e’che 
nonsi vede

  che a 
realta’loro

  e a 
realta’loro inogni

cosa
(ricevuto)di 
ingiustizia

tranne

dopo da

quelli 
che

e lavorano

(verso)quelli che ad un accordo 
di pacificazione

correttamentee danno ricordo

 hanno(arrecato) 
ingiustizia ad essa*rovesciandodi quanto sono stati rovesciati

si affidano

vallatahanno dei 
desideri

cosanonfanno

e sono disposti
 ad 
Allah

  in 
quantita’


