
alif lam mimle persone pensano1

4

3

chesenon dicono   rinunciamo   
(alle prove loro)

    fara’    
conoscenza

   ci           
affidiamoed essi 

(cosi’)saranno tribolati

ed e’cosi’che abbiamo 
tribolatoquelli che

I mentitori

eranoda prima di 
loro

 Allah                     
di quelli che

confermano 
verita’e conoscera’

oppurepensano

fa’cosa e’

quelli chelavorano

impegno**  per il bene**     di    
se’stesso a realta’

  vi e’a realta’ all ’incontro

malevoli*dianticipare a 
noi

male

  e’cosagiudicanochi

e chi    si 
impegna*       

per questo 
termine*       

vuolerendersi*di Allahun termine 
prefissato

 di 
Allah

    in 
ottenimentoed egli e’

ascolto

e sapienza
  da 
Allah                     vi e’una   

ricchezza
circagli abitanti 

del creato

2
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e quelli che
   si 
affidanoe lavorano

per il benedi cuisono statiin azione

correttamentee non rinnegano a noisu di essi 
stessicon le malefatte loro

daremo ricompensa a loroe abbiamo assegnato  alle persone

verso I genitori
   la 
benevolenzae se

per cosasiete stati 

impegnano a te

dovrete 
rendervi

 e faremo  
spiegazione a voi

nell ’associare a 
me

  in 
essere 

  in essere cosanon e’
a te    di 

conoscenza

non fareobbedienza a 
loro due                                   che e’la mia 

realta’*

fin verso di 
questo*

in azione

e quelli chesi affidanoe lavoranocorrettamenteli faremo entrarecorretti nei          

dal

 di 
cosavi e’

verso  e trale personevi e’chi

se arrivaun aiuto

  nei 
respiri da conoscere

della ipocrisia

se ne hanno a 
dire

  ma e’   
bensi’che danno smentita

se ne ha 
a dire                     

  ci 
affidiamoe quando 

vien fattoche sono   verso       
di Allah

  di 
Allah

posti

a tribolazione
le persone

 di 
Allahsignore tuo

a realta’  
noi

siamocon voi*

    e ne 
avra’conoscenza

    e ne 
avra’conoscenza

che vi affidate    
in totalita’             
(nel bene e nel 
male)*

e che(forse)      
non ha

 Allahdegli abitanti del creato

 Allah
 di quelli chesi affidanoe dicono quelli che

rinnegano

e non
  loro 
possonoportaregli

che e’

ed e’cosi’  che 
spedimmo 

si affidanoseguitela via nostrae porteremo

e a realta’loro 
sono

e verranno 
questionati

dei menzogneri

gli sbagli vostri

sbagli loro

a quelli che

per   

il giorno

oscuratori ed erano 
loro

 facendo 
diffusione*

  del 
messaggio*

volonta’ 
espressa* da Allah*

e porteranno

della chiamata

   in aggiunta al 
peso loro

una aggiunta 
di peso

quanto hanno aggiunto           
di peso loro* agli altri*

cira 
cosa

sono stati

cinquantae furono 
prevalsi*

  (quando)  
furono presidalla schiuma          

(delle acque)**

nelle loro 
azioni*

intinerante e 
straripante**

per milleannate tranne 
che(meno) fra’essi

in fabbricazionenoe’(r.a.) fin 
verso

  la 
comunita’sua
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 facemmo 
rifugio a lui

e ai compagninella nave

rimettetevi

a realta’cosavi rimettete

a cui siete in 
remissione

da

da  appresso 
(invece che)

    presso                 
(invece che)

e facemmo di 
essa(nave)

una indicazione

che questo per 
voi

e’il meglio            e prestate    
intelligentemente attenzione

per gli abitanti 
del creato

e abramo(r.a.)quando                                      disse     alla 
comunita’sua

 ad 
Allah                     

che e’a 
voisevoi volete

elogiate  e’creazione 
(vostra)

in falsita’   
(di essere)

saperlo

a realta’

di Allah

   e  
anchequelli che

desiderateda dentro

altro 
che

messaggeriil comunicato*

a realta’

in che modo

questo e’su

esplicito

cosi’e’che              mentite                     
(in questo oggetto di cose)

di Allah

  di 
Allah non hanno in lavorazioneper voi  della 

provvigione
  la 
provvigione

e rimettetevi a 
lui

e ringraziatea lui

da          delle   
popolazioni(intere)

verso di egli

prima di voi

il creato

si dara’rendimento*e se

hanno 
mentitoe non

quindi
ne rioccorre                
(di esso)*

e’su i

e’(forse) 
che non

si vedein che modoorigina Allah

  di 
Allahuna facilita’di’camminate

   da’ 
rivelazione

della origine sua   
(della creazione)

nella terminalita’ 
di essa*

il termine del 
creato(per cosa si 
pone a termine) e 
la sua origine(per 
cosa ha origine) 
sono in rivelazione 
da Allah alle 
persone nella 
prescrizione sua 
per le persone*   
i.e. a raccolta nei 
libri sacri    
(muqaddasiun)-      
i.e. a conferma di   
una verita’*

per laterra

su a realta’

e verso di 
egli

e fermatevi ad 
osservare

ha dato 
origine

al creato

castiga  ne e’in 
volonta’egli

  ne e’in 
volonta’egli e misericordia chi e 

cosa
chi e 
cosa vi e’decretazione

quindi Allah da 
Allahdi ogni  volonta’ 

esprimibile

vi rivolgerete

e non 
sarete

e non

e non

nellamisericordia 
sua

e sara’per loroun castigo
umiliante

dell ’aiuto

e non vi e’ cielo voi 

del
supporto

essi sono malfidenti

da  appresso                   
(oltre che)

ripagati nella 
(dalla)

 nel   
(dal)

terraper voi

  di 
Allah

  di 
Allah

e quelli cherinneganoper le indicazioni

e l ’incontro 
con lui



di cosa

ne fece salvataggio 
di lui

ebbene

in questo 
vi sono

disseoppure

in affidamento*

bruciamolo uccidiamolo

indicazioni

  la 
performancetra di voi

  per le  
comunita’

in rispostala comunita’     
sua

altro che

 Allahdal

da

quindi

     in lui          
(in ibrahim r.a.)

il giorno

e cosa e’

a realta’  
sono

lot(r.a.)e disse

a lui

ausilionel

quandodisse

degli traalcuno

alla comunita’sua

isacco(r.a.)e giacobbe(r.a.)e demmo luce

 in una 
migrazione

il vostro 
posto

della chiamata*

e’(solo)

fuoco

appresso

vi rinnegheretegli uni

dell ’ e’il fuocoe non e’per voi

a realta’lui

egli e’l ’eccelsogiudicee conferimmo

e ottenemmo a lui 
(ibrahim r.a.)

il signore
 fin 
verso

gli uni

      fu’in 
affidamento aiuto

nelladella prescrizione discendenza 
sua

rappresentanza  
(nostra)

per gli altri

con gli altri

veramente

e’anche in lode   
(a voi stessi)

 e disse      
(ibrahim r.a.)veramente 

cosa
avete preso voi

(per)la vitadel mondo

imprecandovi

  di 
Allah
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mondo

a realta’egli

veramente cosa 
e’con voi

abitanti del creato

e di ottenere 

dalla comunita’  
sua

e’la ricezionedella vergogna

veramente cosa 
fate

      e’di ottenere            
(a soddisfazione vostra)

nellaprossima      
(vita)e’tra i

(e)non

gli uomini

non fu’

per il castigo

da avere risposta

I viandanti

antecedentemente 
a voi

   e interrompere    
(derubare e uccidere)

ha avuto in 
essere questo

corretti*e lot(r.a.) nel loro agire 
sulla terra*

nelle

nese tranne 
che

adunate vostrel ’abominazione

dissero

disse
signoreaiutamisullacomunita’dei dissipatori

ottieni noi di 
Allahsei tutra

I veritieri
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e quando 
che

arrivaronoI messaggeri 
nostria ibrahim(r.a.)con le buone 

notizie
dissero

    disse    
(ibrahim r.a.) sono

e’questo    
(castigo)

e demmo rifugio 
a lui

e alla gente sua

e quando che

degli oscuratori*
della grazia 
dei segni delle 
prove e 
indicazioni di 
Allah *

a realta’

a realta’

distruggeremo

la gente

con essi

tranne 
che

vi e’lot    
(r.a.)*

di questo

dissero

e dissero**

noi

ne

non

sulla gentedi questoinsediamento

temere

alla donna tua

arrivarono    
(sul posto) che era

per la loro

tra

 e stette in 
ristrettezza 

quelli da passare 
oltre(la vita)

per chi conosciamo

insediamentola gente sua a realta’

alla sposa sua*

I messaggeri  
(angelici)nostrilot(r.a.)si senti’maleper loro*dispersione

(sorte)

e non

tra

daicieli

  per questo  
(accadimento)

  ad  
indicazionedi alleanza

sciuaib(r.a.)che disseo comunita’mia

create problemi

dal tremore   
(della morte)

che li mise al punto  
(in riga)

rimettetevie ristabilitevi*

 per le  
comunita’che usano l ’intelletto

per cosasono stati dissolutied e’cosi’cheabbiamo dato 
confidenza*

gli spazzati via

disperarea realta’

a realta’manderemo

daremo rifugio 
a te

e alla gente 
tua

tranne 
che

che sara’

   uno 
squallore

e fin versomadyan

(per)il giornoultimo

arrivo’a loro

 ad 
Allah                     

e non nella     
(sulla)terra

loro ed e’cheli abbiamo salutati 
nella morte

corrompendo

piegati sulle ginocchia

furono in smentita 
su di lui

furono presi loro

e gli adine I tamud nelle

nei

circa
il loro indirizzo

e furono
insistenti(nelle loro azioni)*

le loro azioni 
erano in 
perseveranza nel 
rinnego*

domicili loroe adorno’*a bellezza* a lorosciaitan

dimore loro

il lavoro loroe li repelse
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e qarun

in(sulla)
terra

e non

che

e none’stato

dallaterra

che spediremosu di essiuna fuoriuscita 
di pietre

furonoin competizione   
(con noi)

si inorgoglirono

a colpa loro

vi e’l ’accusa

abbiamo affogato

del lamento*e tra loroe tra loro abbiamo fatto 
inghiottire

a oscurare loro

prendono

casa

a realta’ se ne

ed egli e’l ’eccelso dadi   presso 
(vicino a)

avessero

volonta’   
(diverse)*

dalla sua*

conoscenza

essa e’a 
realta’difettata

ma e’bensi’chesono stati

vi e’chivi e’chi

e sara’a loro li abbiamo 
accusati

e faraonee amaned e’chearrivo’a loro

per inettitudine

mose’(r.a.)con le prove dell ’alleanza

e’tra loro

Allah

su di essi stessi

del supporto

come abitazionel ’abitazione

di cosa

e questa e’

ha creato

attieniti al 
favore

chi e’ponderante in 
coscienza

la similitudine
che impressioniamo 
essa

per le personee nonne intende di essa giudice

vi e’conoscenza

del ragno

  e’come ne 
da’similitudine

il ragnoquando prende

in oscuramentola similitudinedi quelli cheda appresso  
(invece che)di Allah

 da 
Allahsono in 

richiesta

tranne 
che

 AllahI cielie le terre

  fin verso 
di te  e’stato rivelato  di 

cosa

per verita’a realta’in

dalla questo     
vi e’dell ’indicazione

e accompi

e’piu’grande e il ricordo

la preghierala preghiera a realta’allontanaqualsiasi
indecenzae disonore

per chi si affidaprescrizione

  di 
Allah

  e 
Allah

conosceproducete cosa



e non

e abbi a dire

argomentate

sono ingiusti

  ed e’la 
realta’nostraed e’la realta’vostra

abbiamo 
mandato

  fin verso 
di te

la prescrizione

in una 
unicita’

e noi 

ne ha

e non

e non

dal mandatasu di egli

io sono

su di te

e il ricordo(di Allah)  per le 
comunita’che si affidano

nel cieloe nella terrae quelli che

essi sonoI perdenti
loro ad 
essere

conoscecosavi e’ la testimonianza*
di fede*                    

la prescrizionea favore di 
successionesu di essi*

gli abitanti del 
creato               
(al ala min) i.e. 
quelli che sono  
su di  questo 
(creato)  *

un’avvisatoreesplicitoe che non       hanno avuto 
remunerazione loro

  una 
indicazione*

cosa succede?*

  se cosi’    
fosse stato

hai avuto

si sarebbe 
insospettito

ricezione

chi agisce per 
l ’innefficacia

affidamento

fanno quelli 
che

  hanno 
ottenuto loro

 su di egli   
(Allah)siamopacificati in remissione 

alla sua volonta’

tra di loro

(con)la gentedelle scritture

 mi 
affido

tranne 
che

tranne sia di

per chi

quelli che    esse   
(scritture)devozione

     ha    
mandatoe ha mandato su di noisu di voi

ed e’cosi’che

la prescrizione

e non

dadel

  esso e’    
(il corano) macche’indicazione

prima di 
questo

contrastano

contrastano

signore suo

prescritto

per I segni nostri

per I segni nostri

affidamento
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in essere

e non

nei

altro 
che

respiri

(ma)se non e’

e a realta’di 
questa cosa

gli oscuratori

veramente 
cosa vi e’

di indicato

abbiamo mandato

e di mezzo a voi

si affidanoper l ’inefficenzae rinnegano

e ne dicono

e’a verso*

a realta’  
nostra

segue le 
direttive*

di quelli 
che

     la 
conoscenza   hanno ottenuto

e’stata scritto

di una 
alleanza

dalla mano tua*

non hai 
sognato*

altro che

  in 
essere

e chi e’la gente di essa

I rineganti*

I segni le 
prove e le 
indicazioni di 
Allah *

abbi a 
dire

  di 
Allah

a realta’

  come 
e’bastante  vi e’la    

misericordia

in

di’

questo

di mezzo 
a me

verso di Allah

verso di 
Allah
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e chiederanno a te

e chiederanno a te e otterra’loro

e a realta’

sopra di loro

o servi miei* in questo 
mondo*

e’un deposito  la 
gehenna

inaspettatamente

per I rinneganti

(circa)il castigo

(circa)il castigo

dal castigo

e se non ha

in accorgimento*

la giornata in cui saranno 
ingannati e avvolti

 e loro   
saranno

determinatoarrivera’a 
loro

il castigo un periodo di 
tempo

e dasotto

non

   a   
realta’

e sara’detto

remissione a me la terra 
mia

e’una vastita’

e quelli che
  si    
affidanoe lavorano

I fiumi*

ed egli e’

a realta’eterna
della misericordia 
di Allah*da

e sulsignore lorosi deputano

presso di 
essa

in correttezza

fate in 
essa

provatecosadi cui siete 
stati 

in azione I piedi loro

da

di quelli che

deve provare 

garantiamo in dono a loro

la mortequindi

nei

di
 non

chiha creatoIl cieloe la terra

con essala terra

usa l ’intelletto non

  alla 
provvista da’espansione

 ve ne e’ 
conoscenza

e utilizza

portano provvista per 
essa(vita)  *

provvede per 
essa**

e da’vita a loro 
per voi

vita loro tramite 
la provvista**

la trovano 
per momenti*creature 

che

  in essi  
(giardini)

  giardini  
(dell ’eden)

 il    
favore*e’ricompensa

l ’ascolto

il sole

I servi suoie ne decreta per essi*
quantita’e 
qualita’*tra

dalcielodell ’acqua chimanda a 
noi

  ne ha  
volonta’egli per chi 

e cosa

e la lunase ne avranno 
a dire

conoscentema prova

e prova

a chiedere 
loro

a chiedere 
loro

che morta 
e’essa

ne avranno 
a dire

e quanti vi 
sono

quelli cheportano pazienza per chi agisce in 
conoscenza

di Allah*

      una 
abitazione   da cui 

sgorgano

verso di 
noidara’rendimento* delle sue azioni*

si affidano   
(in me)ognianima

Allah                     

7

 Allahe come e’che ragionano  Allah

a realta’

con cui fa’vivere

  da 
Allah di 

ogni

 da dopo

   volonta’ 
esprimibile

   
Allahdi’

la lode 
macche’

   una gran 
quantita’di loro  e’verso 

di Allah



e non e’questa

  fondamentale 
in vitalita’

vita

se

alla 
sua

     a  
sicurezza

sono in rinnegoe chi

nellagehenna

 e a   
realta’

sulla via nostra

residenzaper I rinneganti

compagnia di chi 
opera nel bene

quando 
che

arriva a 
loro

su

va’la

oscura
piu’di chi

non vi  
e’forse

fabbrica

d’intorno ai 
credenti che sono 
al sicuro nella 
linea di 
ragionamento in 
cui e’posta la 
kaaba . che 
e’anche appunto 
direzione e casa 
a dimora sia 
della parte 
materiale delle 
persone(corpo) 
che dalla parte 
spirituale(mente)

vogliono

e quando 
che

    alla 
inviolabilita’*

diamo uscita fin 
verso

in sincerita’

assaporandolo*

e vengono strappate

e per la grazia

o anche

e quelli chesi impegnanoin noidaremo guida a loro

smentisceper il vero

via 

per 
cosa

   abbiamo dato in 
ottenimento a loro

saperlo

e sara’che

le persone

conosceranno

l ’evento a 
performance 
personali o 
ad altre 
situazioni*

e che nonvedono

la costa
sono 
loro

 fate quando

che a realta’             
nostra

e’che 
fanno

   per 
l ’innefficenza

abbiamo 
dato luce

vi imbarcate

del mondodivertimentoe giocoessa e’ e veramentela dimora    della 
prossima(vita)

niente altro 
che
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innave

associanti*e rinnegano allora

dad’intorno a essi**affidamento

richiesta ad 
Allah*                     

  di 
Allah

 di  
Allahmenzogna

 ad 
Allah                     


