
ta sin mimquestesono le provedella scritturaesplicita
ottenutea tedall ’esplicatore

1

23

4

mose’(r.a.)a faraone

e dava luce

e coprendole donne loro

a indecenzaindebolendo

a realta’egliera

sullaterrae farne di loroe farne loroeredi
 una 
nazione

traI corruttorie ci e’piaciuto

un grupposacrificando
I figli loro di loro alla gente 

sua

a verita’   per le 
comunita’

che sono in 
affidamento*

               
veramentefaraone  era 

eminente
sulla terra

di  dare 
sicurezzasu

  quelli cheerano in debolezza
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e di fortificare

          e tra loro            
(la gente di faraone)

lo allatto’

a loronella

chiera

alla

tra

a realta’faraonee aman a loro 

erano

per gli occhi nostri*
e per te  
(faraone)

come figlioe loro

falsie disse

puo’essere

per la 
perdita era nel lamento

ci sia utileo anche
a bellezza*

di mose’(r.a.)svuotata   la 
madre

potremmo 
prenderlo

la moglie*di faraonediamogli 
ospitalita’

Asia(r.a.)era il 
nome suo 
seconda tra le 
donne solo a 
Maria(r.a.)

e disperazione nemico

I messaggeri

quandotemeva

ritornera’

di faraone

e I soldati di loro 
due

 e divenne    
(in seguito)

  fin  
verso di tee daremo luce 

a lui

per egli e lo 
getto’fortuna del mare*

in adiacenza a essie demmo supporto

terrae far perdere 
vigore

a faraone

 fin 
verso

    di   
mose’(r.a.)

la madre

e none nondisperare temere

lo racattarono  gente della 
famiglia

  e ad aman        
(il capo notabile)e ai soldati loro

che

   che         
veramente

 nonche

dalla

tra sul

daprima

cuore suoche fosse cosi’

ucciderlo

se ne accorsero non

 tristezza

e disse

su di egli

per voi

che non

non una gran quantita’di 
loro(delle persone)

disperasse approssimandoloagli occhi 
di essa cosi’

e sono loro

ne vuole sapere

su di lui

alla sorella suain vista di egli

l ’allattamento
ebbe a dire  
(la sorella)*

della madre di* 
mose’(r.a.) alla 
moglie di 
faraone(asia r.a.) 

stai aggiornata 
su di lui   chi si affida(in Allah)

non si sarebbe rimessa 
a noi

 in   
essere

sela  non avessimo unita   
(alla volonta’nostra)

 in               
essere

e ined essi

 che posso

salvaguardia

 non  se ne 
accorsero

dargli ingresso 
per voi

  e proibimmo  
(da altre donne)

ad una

fin versola madre 
sua

a consulenza

e le facemmo 
conoscere

famiglia

lo liberammo ad 
enumeramento*

di un casatocompetente su di lui

che la 
realta’

 della 
promessa

 di 
Allahe’una 

verita’
e nonostante
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e quando 
cheraggiunse

il vigore                                      

ed entro’

conoscenti 
suoi

e quello

esplicitamente

quelloche era

e’del

questo

quello era degli 
antagonisti*

lo colpi’con il 
pugno che

nella citta’

il livello(suo)il giudizioe la scienzaed e’cosi’chericompensiamo
    demmo in 
ottenimento a lui

chi agisce nel benein

degli

mose’(r.a.)ponendo fine 
(uccidendolo)

ad egli

disse

disseper 
cosa

signore

signore
 mi hai 
conferito

realmente 
io ho

oscurato

  di 
questo* perdono*

me stesso

disse     questo        
(che e’successo)

antagonistichiese aiuto dei

su

  un 
periodo                                           

     di 
disattenzionedellagente di 

essa
e trovo’in essa

due uomini

dei conoscenti 
suoi

   che si 
combattevano

lavoro                                   

perdonami

 non faro’  
(piu’)

da avere

chi

di

se

come

di

che

esplicito

sei in proposito

quando che

uccidermi
hai uccisoper richiesta di 

urgenza
un’anima

assalire ne ebbe il 
proposito

aveva aiutatoper urgenzarichiese aiuto quando 
che

incaricodai criminalifece mattinonello spavento   guardandosi 
d’intorno

demmo perdono 
a lui

   di sciaitan
  un 
nemico

a realta’ 
egli(Allah)e’

incitta’

disse

egli

di

a chi era
  un 
nemico

per loro 
due

   disse     
(il nemico)

ad egliin realta’  
sei tu

 uno 
sconsiderato

mose’(r.a.)

o mose’(r.a.)

o mose’(r.a.)

a realta’   
egli e’    allontanante*

il perdonoin misericordia

vorresti  niente 
altro che

essere

e arrivo’
   in 
tiranniasullaterrae nondesideridiessere

disse

a realta’ 
sono

tra chi  agisce 
correttamente

un uomodalladistanzadella citta’portando notizieveramente

fece uscita

 I capi 
notabili

hanno ordinato per tedi essere ucciso  escitene               
(dal paese)

per te

disse

inavviso consigliante

da essa                
(terra)spaventato  guardandosi 

d’intornosignoredammi 
rifugio

dallacomunita’degli ingiusti
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e quando 
che

 quando 
che

 fu’per 
arrivare

arrivo’
all ’acqua  
(sorgiva)

di madyanincontro’
  una 
popolazione presso 

essa

 di frontea madyan   
(la citta’di)

disse                                           

di

disse

e il padre 
nostro

personeche attendevano 
all ’acqua

il signore
mi guidi ora   
in essere

puo’essere 
che

   con  
regolarita’sulla sua via

e trovo’

dapresso di loro                due donne                     

    ed e’in    
custodia a loroe’anzianoabbondantemente e’requisita

tenute a distanza  
(dall ’acqua)

cosae’accaduto a voi due

   prese 
l ’acqua

per loro 
duequindi

comeil miglioredei poveri*

dissero

non
 prendere acqua

possiamofino a 
che                                    

si avvio’versol ’ombra
dicendosignore io sono 

realmente
per cosami puoi 

mandareverso di 
esso

e arrivo’a luiuna delle due  
(donne)camminandoin

per noiarrivo’da lui quando 
che

astiosita’

 ne sei uscito

e’la provvista d’acqua

dicendo

 di  
cosa

veramente
il padre miochiama a te

narro’ per ricompensartil ’effettuazionead egli

la propria storia
  disse    
(il padre)

 nontemeredalla

da

comunita’

proteggere

degli ingiusti

disseuna delle 
due(donne)

o padre mio

e’il rinforzo

se ti attieni

 questo e’ 
(rimane)

dai protezione a 
lui

 che 
veramenteil meglio

che e’affidabile
disse

piacere veramente  
avrei

chemaritassi tu

dai completezzaall ’associazione 
(nostra)

una    delle mie figlie

verso

presso di te

I corretti
  disse 
(mose’r.a.)cosi’e’questotra di mee tra di te

sucosadicoe’depute

ilcommercio mioper estimazioni 
di valorein perspicacia*

e se

se
 ne ha 
volonta’ e non

tra

disu di tepotrai trovare me piace a me creare 
difficolta’

  Allah

e sia l ’una e 
l ’altradi queste due azioni

accompiero’della ostilita’
e non faro’

su di questo   
(impegno)

  e Allah
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accompi’e camminavacon la sua 
famiglia

il periodo 
suo

mose’(r.a.)                                          

o mose’(r.a.)                                          

o mose’(r.a.)                                          

noto’daun lato

per esso
  un comunicato  
(sulla sua localita’)

un focolaio   della 
montagna

dissealla famiglia 
sua

rimanete dove 
siete

io ho

delfuoco

dovepersisteva

che possiate 
cosi’voi

notato

riscaldarviquando 
che

quando 
che

si attenne la’

la benedizione

     lo 
chiamammo

  un 
focolaioforse

otterro’a voi

oppure                                     
(tizzone)

una spezzettata   dalla

costa

videil confronto

avvicinati

che aveva essosu questose ne sveni’

introducila mano tua

compartimentazione 
(di impegno)

tra chi e’in 
sicurezza

conseguenze  
(per te)

io

sei

della vallata

a realta’  
sono

che da’sicurezza
degli

egettail bastone tuo

alberie

 Allahsignore

con degli 
spiriti

degli abitanti del 
creato

e non ha

 e nontemere   che 
realmente tunella

per laapprensione

giubba tua

se ne uscira’sbiancata

incomparabile 
per te

evidenza nostra 
provante

da

dal
signore tuo

qualsiasi
  e sii 
determinato male

verso

io ho

egli e’
piu’eloquente

ucciso

di me

un’anima tra di loro

spediscilo
 nella 
lingua

signore
   disse 
(mose’r.a.)

faraonee I notabili suoia realta’loro

verso la 
tua

sono

che

che
 disse 
(Allah) con me

verso voi duecon le prove nostre

organizzata 
per tee per il fratello tuo

ha conferma di 
verita’mia

    in 
esplorazione

mi uccidano

che io sono

e daremo lucea voi due

e chi
vi seguead avere la meglio

e sarete voi 

che fara’
collegamento

di una comandata

mi smentiscano   in 
timore

sara’che faremo 
noi una disputa

e mio 
fratello

aroon(r.a.)

una comunita’

e temo

    dissipatrice           
(della grazia di Allah)
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quando 
chearrivo’a loro

in fabbricazione

mose’(r.a.)

mose’(r.a.)

con le prove nostredi alleanzadisserocosae’questo

e disse

  non 
e’altroche una magia

e non

per chiarriva

conoscoper voi

a realta’eglida’prosperita’agli ingiusti alla dimora*

alla guida

dai

da

non

della

per

realta’

che forseseguono fin 
versola realta’

egli

nel

non

avversita’abominevole in

dadopo

e a misericordia  
(per essi)

che ne siano 
cosi’loro

in avviso e ricordo della direzione     
(da seguire)

cosaabbiamo distruttodi parentele

mare

a completezza

dagli brillantezza in differenza* non

in

in

non

nella guidaverso

questo

ed e’che

alle persone di un tempo    in 
osservazione

   ha avuto in 
ottenimento da noi

mondo

mose’(r.a.)la prescrizione

detestabilee il giorno della 
chiamata

saranno loro in

il fuoco

avrebbero dovuto rendersi

fermati ad 
osservare

 e sulla 
truppa loro

facemmo presa noi 
su di loro

terra

quali e quantesono

e il giorno della chiamata*

le conseguenzedegli ingiusti

saranno aiutatie abbiamo fatto la 
persistenza loro

e abbiamo dato 
luce a loro

senza alcuna ragione di 
verita’

e supponevano

e li gettammo noi 
a loro

a realta’loroche verso di noi

ha e chia se’

padri nostri

presso di egli

la gente di un 
tempo(passato)

abbiamo 
sentitodi questo

il mio 
signore

conosce

  la 
conseguenza

e dissefaraone

o voi che sieteI notabili

o aman

e la truppa sua

e io sono

con una

supposizioneche sianoI menzognerie si arrogavano*

copertura di 
argilla*

avranno luceun discorso 
chiaro

di mose’(r.a.)



e non

e non

tu eri

tra

dal

tu eri

su di essinell ’eta’

ma e’bensi’che alle indicazioni 
nostre

e non

e non

e se non

ma se non

ma se non

e quando 
che tra

da

di’

siete voi

a realta’

e chi

guidala comunita’degli oscuratori*

veritieri

si allontanapiu’di chi

e se

da’seguito

 non 
dannorisposta se

che siapressoegli da’     fate 
ottenimento di tutti(e due)

primane dicono

di una scrittura

sono due maghi

a cosa

a simulazionee dicono

di simile  ha 
ottenuto

 ha 
ottenuto

hai speditosu di noi

arriva a loro

rinnegato e che non 
hanno

il vero

mose’(r.a.)

da

   un 
messaggero

fosse 
che

signore tuo
esortantela comunita’ misericordia

avrebbero detto

chi si affida come possiamo 
essere

      che ci 
facesse seguire

signore 
nostro

avvisoda

di cosa

le indicazioni 
tue

presso di noine dicono

era da portare 
avanti  *nella guida 

loro

 lo 
sono

eri tu

eri tu

che non

avessi tu il risultato
che ti eri 
proposto

dell ’

allagentedi madyan in ospitalita’

quandolegislammofin verso

 dando 
potenza

mose’(r.a.)l ’ordinazione all ’ovest
di parte(nostra)

di parte(nostra)

I testimonianti

I nostri messaggeri*

1

2

4

5

9

8

7

6

3

ma bensi’abbiamoai prossimi loro*
    dato 
volonta’nostra

 dando 
seguenza

al monte

 aveva 
ottenuto

su di loro

quando

 demmo 
chiamata

ma bensi’ 
(vi era)

prima di teche ne siano 
cosi’loroin ricordo e esortazione

per 
cosaha ottenuto 

siamo in rinnego

dono*

sappi che

agli amori 
suoi

cosa

non

seguono(e’)la facilita’che e’a 
loro

a te

senzadella guida da 
parte

da essi due  seguite         
(ora il corano)

mose’(r.a.)veramente

 di 
Allah

 di 
Allah

 Allah
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ed e’cosi’a lorocon la parola  
(di Allah)

che ne siano 
cosi’loro

esortati nel ricordo(suo)   che abbiamo 
messo in contatto

quelli che

su di essidicono  ci 
affidiamo e quando   la 

ottengono in affidamento

hanno ottenuto loro 

la prescrizioneda

dal
signore nostro

siamo

per cosa

ascoltano e quando

a noie a voi

non

dal

da

di

noi

e non
siamo 
noi

in

tranne 
che

insediamenti non

da non 
essere

ne vuole sapere

abitazioni loro

e non

su di lorole indicazioni 
nostre

e quanto

una su 
mille

e’in sorgenza fino a 
che

ad insediamento

insediamentitranne 
che

e ne siamo

   un 
messaggero

 queste 
comunita’

gli eredi

  che 
ottenga

la gente suasia ingiusta

abitate

in ordine di 
distruzione

   in ordine di 
distruzione di essi

abbiamo 
distrutto

per ogni volonta’ 
esprimibile

terreno nostro

provvistapresso di 
noi

(e)fatto di 
queste

ma e’bensi’che

      in 
procastinamento

  della volonta’     
nostra su di essi

una gran quantita’di loro di fruttificato

abbiamo fortificato e che 
non

a chi

se

il lavoro vostrol ’islam siasu di voiseguiamo non

guidachi

il lavoro nostro

l ’ignoranzaa realta’tua

e egliconosce   ne ha   
volonta’egli

veniamo 
strappati

dai guida

per chi e’la guida(sua)

ti e’caro

e diconoseguiamo

 a  
loro

l ’inviolabilita’   della 
salvaguardiadando 

riserva

la guidache e’a te

ad essi

ma e’bensi’che

  hanno 
pazientato

e prodotto

  la 
maldicenza

daprima di 
questo

mussulmani

per il bene

la evitano
circa loro   
(stessi)

dal male

e dicono

essi hanno

loro 
sono prima

 in essere
a realta’    
esso e’

a realta’    il vero

la ricompensa 
loro

   che 
sara’doppia

in ottenimento

e di cosa 
e’anche

la provvista 
loro

ne fanno spesa    
(per questo)

in essere   
(di essa)

 Allah                     

dadopo di essi

e’il signore 
tuo
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e cosadi avete ottenuto 
voi

volonta’*e’in provenienza(per)la vita

intelletto

della vitadel mondo

dove sonoI vostri soci 
in questo** 

del mondo

e per chi e’

quindiegliil giorno

di cui voi 
siete stati

 della 
chiamata*

la promessa 
nostra

e adornamento di 
essa

e cosae’presso

di Allah

 egli 
trovera’allo stesso 

modole proprieta’       
personali

che e’vera

e’stato presente*

in pretesa

   da 
richiedere

dicono

come hanno

 remissione

e percepiranno  la 
castigata

e si dira’chiamate

a realta’loro

cosa

non

cosa

dall ’inizioalla finea luie’il giudizioe verso di eglisi dara’rendimento
a luie’la lode

e cosadimostranoed egli e’

la scelta* delle prove*

tra

avete rispostoai portatori del 
messaggio

avessero 
avuto 

della guida

faranno cecita’

si fara’
si pentee si affida

da’creazione

 che e’in 
elevazione

circa cosa
associanoconosce

egli

e il signore tuo il saluto in gloria

e’stabilito a respiro nei petti 
loro* la loro ferma 

intenzione*

e il signore tuo chi ha avuto successo

per 
chi

potranno richiederle

su di essi

   in 
correttezza e lavora

e(anche)ne da’inizio ne ha 
volonta’

 a 
cosa

salvaguardia*
dalla oscurita’e 
ingiustizia 
propria  *

(e)sulle notizie 
loro

se fosse 
che

   li 
chiameranno

gli associati vostri

sedotto noici esoneriamo   
(dalla colpa)

quelli chehanno il vero 
in giudicato

e il giornofaremo a 
dire che chiameremo 

a loro

 e’il meglio

sara’tra 
chi

ed e’duraturo
 e non 
ne fate

in cui provengono 
da noi

 e’una 
promessa

in bellezza

quelli che

su di loroa parola*signore nostro  sono 
quelli che questa gente

ci hanno sedotto li abbiamo sedottiverso di te

risposta (e)non vi 
sara’

nonera a noi

da loro

e il giornosi fara’a dire   che li 
chiameremo

in quel giornoe loro

7e

e’

saranno

 a loro      
(le persone)

e non

e’di 
Allah

  Allahnon
vi e’realta’

tranne 
che
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di’

di’ quale

quale

che e’che 
(forse)non

realta’

realta’

vedete

in essi

e il giorno

e richiederemo

       che    
chiameremo loro

della

dove 
sonoI vostri associati*

alla gestione 
di Allah*

grazia sua

quelli 
che

che ne siate 
cosi’voiin ringraziamento e desiderare

faremo a dire

ed e’

per abitare

      dalla  
misericordia sua

    a    
differenza

    a    
differenza

se vedete voi

se vedete 

che         

che         

da’luce

da’luce

potete ottenere voi

potete ottenere voiper della notte

    per entrare in 
competizione con questa* 

 Allah

 Allah

di Allah

di Allah

su di voialla notte

su di voialla giornata

perpetua

perpetua

da avere dimora

 fin 
verso

 fin 
verso

il giorno

il giorno

in essa

ed e’che 
nonascoltate

 della 
chiamata

 della 
chiamata

 che ha 
dato luce

per voi

in pretesa*

e faranno 
conoscenza all ’evidenza vostra

alla nottee al giorno

di cui eravate voi

attenetevi da

circa loro

su di essi

di gentefortequando

e segui
dato a te

in cosa hala dimora

dissea luila comunita’ 
sua

e ottenemmo 
per lui

     faceva 
oppressione

sono statiqarun in fabbricazione per 
cosa

ogni

   e la 
allontana

nazionefaremo 
a dire

     dei 
testimonianti

che ha 
realta’

che ha 
realta’

  la  
verita’e’a verso di 

Allah

eradellacomunita’

l ’approccio           
a esso*

  solo 
quello*   avrebbe 

distanziato
la ricerca di una 
compagine

di mose’ 
(r.a.)

daltesorouna 
cosa   che 

realmente

 che 
realmente

non
giubilare

 da 
Allahnon

nel

non
amaI corruttori interrarealmente

mondoe dai a bellezza
allo stesso 
modo    in cui 

da’bellezza
e non

verso di te

vi e’amore

dimenticaredi installarti 
(provvedere)

della prossima 
vita

ai giubilatori
 Allah                     

 Allah                     

 Allah                     e non  la 
corruzione

desiderare



 disse   
(qarun)

da

e non

dicevano

realmente 
egli

che e’il 
meglio

quelli che

ad una 
fortuna aderisce

volevano

superlativa

la vita

dissero

per chi

vece che

non era egli

I servi 
suoi

e ne decreta*   
(di essa)

quantita’e 
durata*

e se 
nonaffidamento

sprofonderemmo

dicendo   in necessita’    
(di tanta pompa)

si affida

     lo 
sprofondammo

e lavora

cosi’non

e conclusero
parteggiavano 
per lui

ebbea lui

e non

deiin gruppiche lo aiutassero

altro 
che

  la incontrano   
(la benevolenza)

in correttezza

quelli cheavevano 
ottenuto

la scienza   alla 
benevolenza

I portatori di pazienza

aspirate 
(invece)

del mondomiseria 
nostra

avessimo 
noidi simile

  a     
cosa

circale colpe loro*I criminali
   se ne      
usciva(qarun) richiederanno

diinsediamenti prima di essi

per

che

in allacomunita’ 
sua

adornamenti

ha ottenutoqarun

eranodi loroa forzae in quantita’   piu’ 
vigorosi

e’che non 
hanno

         
conoscenza l ’abilita’che e’in me realmente 

cosa holo ottenuto
che a 
realta’

 da 
Allah                     

  vi 
e’stata

distruzione

di numero

12

3

5

67

89

4

di Allah 

in essere  con 
iniziativa*

 agi’da se’ 
stessa*della terra

e nonera

desse tra

senza

non

arrivaarriva
a bellezza(nel bene)

fa’per se’il meglioda essa

tranne per 
cosa

ne sono      in azione             
(di essa malvolenza)

chi

non si fa’ricompensa
a quelli chelavoranomalamente

e per chialla malvolenza

in(sulla)terrae noncorromponoed e’il risultato*

la successione  
(il califfato) ai 
giardini 
dell ’eden*

per chi usa l ’intelletto 
coerentemente

 successoI rinneganti

voglionosuperiorita’

quella che e’
  la 
dimoradella vita futurane diamo luce di 

essaper quelli che

tra chi

e vi e’

su di 
noi

doveva essere aiutato
 di 
Allahquelli che

da Allah                     

 Allah                     

elargizionedi provvista

per l ’essere 
nostro

e sono su di 
egli(Allah)

per chi  ne ha 
volonta’egli



12

3

4

5

a realta’

a essere 
guidato

chiha incisosu di tela recitazione 
(coranica)

versol ’unione alla 
promessa sua

        non da’    
impedimento a tedi’il mio 

signore
conoscechiarriva

e chi

e non

e non

ogni
volonta’espressa

e non

a lui tranneche dal volto suo

per cosa e’

il giudizioe verso di eglisi dara’rendimento

chiedere
in    essere    

verso di noi

circale prove

partnernariato

si disfarra’

(con)la scrittura(che e’)niente 
altro che

  essere in 
repulsione tu

misericordia

egli e’in

dal

che

non

le abbiamo 
mandate

verso di te fin 
versoil signore tuo e chiama

altrache la 
sua

 vi e’ 
realta’

 una  
realta’differente

signore tuo

allontanamentoesplicitoe non

e non 
fareda essereassistenteper I rinneganti

esserein retrocessionecirca
l ’incontroche e’a te

di Allah                      da 
dopo

di Allah                     


