
la lodee’a verso 
di Allah

che 
e’chi                                   

di cui 
e’suo

cosa
e cosanella vi e’vi e’e a luie’la lode nel cielo                nella terra

prossima 
vitaed egli e’  il 

giudizio
  a piena 
conoscenza                                    

conosce                                     cosae cosa in ha rifugioterrase ne esce

da essain essoed egli e’

a scienzadell ’invisibile

perdonatoree dicono il misericordioso e cosae cosa e’in mandatadalcielosi rende

 quelli cherinnegano non
otterremo noil ’orariodi’

nelcielo

e da’ricompensa

in generosita’

piu’grande

macche’e il signore
ve lo dara’in 
ottenimento

 non

questo
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dimentica

circa 
loroil pegno loro 

ad equivalenza
di una 
granaglia

e none non

e non

di piu’piccolo nellaterra

tranne 
chesia nella 

scritturaesplicita*

 e una 
provvigione

senza riserve* a quelli che
  si 
affidanoe lavorano

correttamente

incapacitandole

 essi 
avranno 

   un 
perdonamento

per loroe quelli   
che

hanno avuto 
malanimo

nelleprove nostre

34 essi avrannoper loroun castigodi  uno 
squalloretedioso

che egli e’ 
che essa ha

e vedranno

e guidafin versola direzione

guidare voi

quelli che hanno 
ottenuto

  la 
conoscenzaquella che

che e’dell ’eccelsolodato

e’mandata
fin verso 
di tedal

suun’uomo

nuovamente creazione

signore tuo

  che possiamo

 la 
verita’

e dicono

che spiega a voi che 
quando

saremo 
a pezzi

completamentein deroga   
(alla vita)

a realta’voine avrete 
in essa*

vita avuta in 
passato*

 quelli cherinnegano



ha fabbricatosu  di 
Allah

menzognaoppureha in 
essere

   una 
spiritazionemacche’quelli che

percezionefin verso

non
  si affidano   nella 

prossima vita                                           

(saranno)
in

castigo   e in 
allontanamentodistanziante                                      e’che non 

fanno
cosa

 e’di mezzo

di loroalla terrao anche

alla guida loro

e cosa

gli daremmo 
perdita

su di loro

abbiamo dato 
in ottenimento a speranza*

e alle creature 
volanti

 e demmo 
morbidezza

con una eclisse

ne e’dietro a 
loro                                          

dai

dal

per lui

a realta’ 
sono

una proclamazione  
(della sua potenza)

 lista*e    a  
lavorazione

   in  
correttezza**

da poternelavorare

per cosa

   che 
lavoravanodi mezzo

castigo

come era a risposta

servi miei di 
questo

ringraziano

tranne 
che

 da una 
bestiolanella terra

se
nonneicastighiumilianti abiterebbero avesseroavuto scienzadell ’invisibile

affaticata e dimenticata

quando 
che

quando 
che  gli 

spiriti
  si   
(chiesero)

 demmo a 
legislazione

della loro abilita’stabilmentelavorandoper la 
gente

  di 
davide(r.a.)

 a ringraziamento 
(del favore di Allah)

     bruciante            
(se non obbedivano)

lavoravanola fusione
e modellavano a 
campionela materia cruda

per lui

e un poco

cosa
con

dei

  ne 
voleva

ed erano di 
fronte

tra loro alla guida 
sua

in permessodal signore 
suo

della sua  
mattina*

era una 
mesata**   e marcava                   

(per essa mattina)

lavoratein osservazione

chiedevamo a 
luicirca le 

propieta’ delle regioni

e per suleiman(r.a.)
la ventata

finitamentee competentemente all ’acciaio

cielo

a davide(r.a.)
 dalla 
nostra

se
  ne 
volessimo cielie dalla terrane collasseremmo
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a realta’inquesto  vi e’ 
indicazione

per ogni

restate in essere

servo

ed e’cosi’chegraziao montagne
con lui

in

5

e tra

circaun’ordine 
nostro

ve ne 
erano gli spiriti

a sperimentazione 
di un

18
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su di eglila morte
non

sulla  ebbe segno    
la gente sua  sua morte

24mormoro’  
(morendo)

   le parole 
dell ’alleanza



ed e’chevi era                                          

dalladel signore 
vostro

ad un paesein una 
bonta’

e ad un 
signore

  che e’ 
perdonatore

provvigione
   e in 
ringraziamentoa lui

circala destrae la sinistra

si opposero

cibatevi da sabah                                         nella residenze 
loro

  una 
indicazionedue giardini
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e spedimmo

di cibarie

per cosa

in essiper la nottee la giornatain sicurezzafurono a 
diresignore 

nostro
separaci

a realta’

  di mezzo

ognunoa smazzate

su di essiiblis

al viaggio 
nostro

che si 
muove

 e di 
mezzo

all ’insediamento

rinnegatoe che forse

quello 
che

abbiamo 
benedettoper questo  in 

visibilita’
  ad 
insediamenti

ricompensiamosolo chirinnega

in essi

in 

    un 
camminamento

ed abbiamo 
dato luce

di mezzo a 
loro

avariatee tamarindidiffamatie di limonipochinicosi’e’cheabbiamo ricompensato 
loro

su di essiveementee da dopo per 
loro

per i giardini 
loro

i due giardinierano in 
possesso l ’inondazione
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  e dato 
competenza

e furono 
ingiustia loro stessie ne dammo 

luce per loroad eventoe smazzammo 
loro

questo

   in 
supposizione     che avrebbero    

fatto seguito a lui

vi e’indicazioneper ogni

trae cosa

di’

in

a in

cielo

e nonterrae none none’egli
per lorovisibilita’  in essi 

due cosa
per loroche sia

associabile*
ad Allah*

  date 
richiesta

anche se 
o anche

egli ne e’per essa

vi e’

in

per lui
su di essi gli affidantesi

solamente  una 
frazione

pazienteringraziatoreed e’chefu’a conferma 
di verita’

dinell ’

e’su

nonsono in regnanzadell ’equivalenzadel cappuccio 
di un dattero

ognivolonta’  
espressa

  in una 
preservazione

affidarsiper la prossima vita comando e’

dubbiosita’e il signore 
tuo

tranne 
per chi

ne ha 
scienza

a quelli che

di cui siete in 
pretesada appresso  

(in vece che)
  di 
Allah



e non
da’successo

il ripristinoda presso di 
lui

tranne

diranno  
(loro)

a verita’

egli
circa fino a che

ed egli e’l ’elevato

quandoin terrore per cosa  ne 
autorizza
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i cuori lorodicono
cosa e’   
questo

e’il signore 
vostro

 diranno  
(gli angeli)

il piu’grandedi’

di’

di’

non

ci riunira’

   datemi 
percezionedi quelli chea cui date 

titolo
di associati 
a egli

   non 
e’possibile a conoscienza

di mezzo a 
noi

di mezzo a 
noi il signore 

nostro

  sarete 
questionati

  saremo 
questionati

circa cosa e’

per verita’ed egli e’
chi apre

circa cosa e’

di’

diranno dai

indeviazione

il vostro lavoro

esplicita

cielie dalla terra chida’provvigione a voi

Allah che io        
veramente

  o   
anchee’per voi

la colpa nostra

oppure che ne 
siamo

a guida 
(di Allah)
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e non

quindi         
dara’una apertura*

 in 
essere

macche’egli e’

 Allahl ’eccelsogiudicee non

non

di’

altro checome ad 
ognuna

 delle 
personeper buona 

notizia
abbiamo spedito te

  ed 
esortazionema e’bensi’cheuna gran quantita’  delle 

persone
lo sa o non 
vuole saperloe diconoquando e’

questa

che non

per questarecitazione

riversati

non

pressoil signore lorosi rendono
alcuni di 
loro

fin verso
di altridicono a dichiarazione

e non

e non     ci 
affidiamo

se ne puo’togliere

promessane siete voi se

circa di 
esso

l ’orario

veritieriper voi siete in 
promessa  il 

giorno

anticiparloe diconoquelli cherinnegano

per quello 
che e’

di mezzoalla guida 
sua

e sevedessiquando 
che

gli ingiusti

quelli chea quelli cheerano arrogantise non 
eraper voi

saremmo ora
in affidamento erano deboli



diconohanno arrogato

hanno arrogato   
(i loro diritti)

quelli che

a quelli che

e di dar luce 
noi

a lui
a della critica e ci avete 

imprigionato
     fino   
all ’ultimo

a quelli cheerano in debolezza  
(sulla terra)

erano in debolezza  
(sulla terra)

che forse 
noi

abbiamo precluso 
a voicirca

la guidada dopo

di

   l ’inganno     
(vostro su di noi)

quandoe’arrivata a voimacche’

macche’

siete voi
dei criminalie dicono quelli che

nottee giornoquandoavete ordinato 
a noi

a verso di  
Allah

essere in rinnego

successore
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quando 
che

avete visto

il castigone avete dato 
luce a noi

  in costosita’neicolli e che 
forse(non)

li ricompensiamo di quelli che hanno 
rinnegato

solamente

argomentando 
difendendosi*

nella vita del 
lusso*

(per)comehannoagito

  a  
realta’per cosa

e nonnoidi’il signore 
mio

espande

espande

la provvigione

 la     
provvigione

saremo castigati di sostanzee figliate

per chi

per chi

e non 
sonoe non 

per lororicompensaa moltiplicaper cosa hanno 
lavorato

e sono 
loro

i figli vostri
cosa e’cherende vicinopresso di 

noi
    a  
prossimita’

le sostanze 
vostre

ne vuole 
egli

ne vuole 
egli

e ne decreta*

 e ne 
decreta

per loro

quantita’e 
durata*

  in 
essere

ne siamo in rinnego   avete 
spedito loro

e nonnegli abbiamo 
speditoinsediamentidegliesortatori

tranne 
che

dicessero

e diconoabbiamo quantita’ noi

a realta’

ma e’bensi’cheuna gran quantita’ delle 
persone

nonne vuole sapere

tranne 
che

sia

nella

di’ castigoa presenza nel

divolonta’
espressa

nelle

trai servi suoi a realta’
il signore mio

indicazioni nostrericompensasara’a loro

e lavoro
 in 
correttezza  facendo 

cosi’hanno affidamento

stanzadell ’affidamentoe quelli checalunniano

e cosaed egli e’il meglio       degli 
aprovvigionamenti

spendete voifa’essa    
per voiretroterra alla 

successione sua



e il giornoin cui riuniremo 
loroinsiemequindi

tu sei

per essisono in affidamentofara’quella 
giornata

damacche’sono

non

il nostro 
supporto

si dira’agli angeliche a voi

appresso di 
loro

erano

a servitu’

in servitu’

di alcuni

 del 
fuoco

su altrie non a utilita’a dannoe diremo

agli spiritigran parte di loro

dirannosaluto in gloria   
a te

questa e’la gente
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propieta’

a quelli chesono stati 
ingiustisperimentatela castigata

quella di cui
siete stati voi

per essaa menzognae quandorisultanosu di essile prove 
nostre

di alleanza

diconocosa e’

cosa e’

questo

questo

questo

su di essi

 di 
cosa

e’che

che vi e’

di

di’a realta’
il signore mio

gettain verita’
conoscentedell ’invisibile

ricompensa
ricompensa*per voichela ricompensa    

ne e’
ne fa’  
essa*

spiritazione
non

di’cosa

ogni
volonta’in 
espressione

   un 
testimone

chiedo a voi

per il compagno 
vostro*

mohammad 
rasulullah 
(s.a.w.s.)*

   vi 
sosteniate

da prima di 
te

  che 
menzogna

niente 
altro

niente 
altro

e’niente 
altro

che una 
magiaesplicita

che un 
uomoche vorrebbe

diffamante

prevenire a voi dicirca cosaeranoin remissionei padri vostri

e diconoe dicono

e cosada

adesortazione

facendo smentita

e’superlativo per voiper primo

dei messaggericosi’hanno fattoe ne sono 
stati

    avevamo 
ottenuto a loro

 quelli cherinneganoper la 
verita’

quando 
che                     arriva loro                    che

e nonne abbiamo 
spedita

 hanno 
ottenuto lorouna scrittura

di cui si puo’   
studiare essa

e smentivanoquelli che(erano)
da

prima di essi

in negazione

e non hanno 
raggiunto                     

   la 
compagnia

di’a verita’cosa

a verso di  
Allaha coppie

    o                   
singolarmente

quindine siate in riflessione

egli e’
solo

un’esortatore
per voidi mezzo alla 

manodi castighievidenti

solosusu
 di 
Allahed egli e’



 di’

 su

 e se

primae sono gettatiper l ’invisibile*

   ci 
affidiamo

vedessiquandonel terrore scampo   
(al castigo)

da

da

nelsospettousurai daprimasono a realta’loro

un posto

un posto

ed e’che hanno 
rinnegato che e’lontano*

che e’lontanoe vi sara’ 
vigore(forza)

di mezzo a 
loroe di mezzo

e sono ricevuti
non ne 
fanno

me stesso
e se ne fa’       

per cosa
 sono in 
esistenza

 fin 
versoil signoreun ascoltatorea vicinanza a realta’  

egli e’
ne ottengo              
la guida(di Allah)

 di’se

in

da

un postoin vicinanza*

in essere

 sono in 
deviazionene faccio   

in realta’
e’arrivato

deviazione

il veroe none nonalla reiterazione     
(degli errori) da’origineall ’inefficenza
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e dicono

 in   
essere

e come 
possono 

per loroottenere questo 
volendo

cosavorrebberocomeazionesecondo i voleri loro


