


alif lam mim
e’stato mandato

  il prescrittoche non 
hadubbioin essodal                                           signoredegli abitanti del 

creato                                  
eppure                                            

ne dicono                                        lo ha 
fabbricato lui*                

macche’esso e’**il verodal
signore tuo

  per 
esortarele comunita’

che 
nonhanno 

ottenuto
degli

esortamentidaprima di te                     che ne siano 
cosi’essi 

guidatiAllah
e’chiha creatoi cieli

e la terrae cosae’di mezzo 
a essi dueinsette

e non 
ne fate 

giornatequindisi e’insediato nell ’amministrazione*

non 
vi e’

per voidadi(altro) appresso 
di luiaiutante*di(altro)risanante

e nonricordo

giornata
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preparale ordinanzedalin

cielofin versola terra

ed e’cosi’il non manifestoe il chiaramente 
visibile

  che 
conosce

quindi  se ne 
ritornano

ad egli*ed e’ 

equivalente*a mille

misericordioso

annatedi come 
anche

ne calcolate
eccelso

ed e’chia messo del 
bene

in ogni cosa

quindiin similarita’ 
ad egli 

ha creato 
eglida dopo 

cosa  ha creatole persone

dall ’

cosa

saremo ricreatia nuovo

che e’chiper voi
quindi fin 

verso
il signore 
vostrodarete rendimento e’preposto l ’angelodella morte

macche’sono 
loro

    per 
l ’incontro

     con il 
signore loro

rinneganti

nella

di’

terrache e’che(da)in 
essa

ringrazianoe diconoquando saremo senza 
conto(della polvere)

  ne ha     
soffiato 

dell ’acqua nella sua 
particolarita’ dalla

  rottura 
polverizzata argilla

quindi

delsoffio suo in esso*

ed e’poco

  ad 
estrazione*

          
genere umano*

ne ha 
posto

 e ha postoper voi
l ’ascolto

e la visione
ad essi due 
(il cuore)**

e a cosa ne da’beneficio**

otterrete voi a 
completamento* della vostra vita 

sulla terra*
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e sesi vedessei criminali quandocapovolgono
le teste loropressoabbiamo 

visto (dicendo)signore 
nostro

il signore 
loro

e sentito                                          agiremosincerie seavessimo 
voluto

che siamo 
ora

correttamente  facci ritornare 
(al mondo)

avremmo dato 
in ottenimento

ad ogni 

la gehenna

della giornata 
vostra

per gli

questa

agenti

  danno 
prostrazione

dai fianchi 
loro *

ne fanno spesa*

veramente chisi affida

e salutano in 
gloriaper lode

circa

non possono 
fare conoscenza

per gli occhiricompensaper 
come

hannoagitoe che forsee’chi si affida 
(in Allah)

le anime
di cosa

per lorodigioia viene nascosto

dove e’riposta essa**
e richiedonoal signore loroe anche di 

cosa
e’la provvista 
loro

 nella 
paura

 e nella 
aspirazione

direzione(di Allah)   
da intraprendere**

per essa 
direzione*

e sono 
loro

nonarroganti orgogliosi il signore loro

quandoricordanoquesto per 
egli(Allah)

perdono vigore

e onorano la 
direzione(di Allah)

impegnandosi 
sin dai reni*

per le indicazioni 
nostre

(sono)quelli              
che

dimenticheremo 
a voi

e veramente   e vi 
condurremo

  alla 
castigata

spiritie le personeinsiemesperimentate(ora)di cosa

perpetua per cosa
siete stati

dell ’incontro   avete 
dimenticato

animala guida suama e’bensi’che la 
verita’da me e’una paroladettata                                            

come chie’corruttore

il giardino
che da’intrattenimento che si fara’per 

loro

non
sono simili

   in 
mandata

ed e’per

per cosa

quelli chesi affidanoe agisconocorrettamente

sono statiin azionee cosa e’    
per chidi quelli che

  fanno 
corruzione

fanno cosa e’per 
loro

il fuoco   ogni    
volta chene voglionodiuscirneda essoin esso ne vengono 

ripromessi

e verra’dettoper loroprovatela castigata
del fuocoquella chedi cui ne siete 

stati voiin esseredi negazione



e daremo il gusto a lorodei
da appresso  
(prima di)

castighi
i castighi
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     minimi            
(di questo mondo)

piu’grandiche ne siano 
cosi’loro

in rendimentoe chi

a realta’

non fare 

tra di loroche danno 
guida

   per gli    
ordini nostri

  con 
portatapaziente a degli esempi 

di affidabilita’

da essere

per

nelper contrastol ’incontro 
suo

i criminali

abbiamo dato 
luce a lui

e abbiamo 
dato luce 

cosa e’di piu’appropiato

e’ingiusto

ed e’cosi’che

come guida
per i figlidi israele

 demmo in 
ottenimentoa mose’(r.a.)

piu’di chi 
anche

ricordail suo signore per le prove 
proprie

quindisi opponead esse

la prescrizione

e sono         per le indicazioni 
nostre

in sincerita’a realta’il signore 
tuo

egli e’   in  
dettaglio*di mezzo a loro

dell ’agire delle 
persone*

il giorno  della 
chiamata

verso cosasono 
statiin essa** prescrizione di 

Allah alle 
persone 
depositata sulla 
terra**

contrastantie come 
non e’

e che forse 
non

guida di quanto per loroabbiamo distruttodaprima di essidiinsediamenti

e camminano*
i contrastanti*

le residenze 
di essi** di quelli distrutti 

da Allah per il 
loro rinnego**

 nelle   
(sopra)a realta’inquesto vi sono 

indicazioni
e’che non 
fanno

ascoltopercepiscono

che in    
realta’dirigiamo

da esso

se

e nonsaranno 
loro

per il bestiame 
di essi

e per loro stessie’che non 
ne fate

    le   
addacquatefin versola terrache ne fanno 

scaturire
   in 
assorbimento  in essere

visione*

dei benefici 
di Allah*

  del 
coltivato

da cibarsi

e se ne hanno 
a dire

quando e’
questa

apertura**
di giudizio alle 
persone da 
parte di 
Allah**

ne siete voi* su di questo*
in sincerita’di’  il 

giornodell ’apertura** del giudizio**

non
sara’profittevole

a quelli che hanno 
rinnegato il debito loro   

(verso di Allah)

assistitialla lontanacirca di loroe aspettache veramente 
loro

 sono in 
aspettativa


