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  la       
lode e’verso di Allah

originatore               dei cieli                     e della terra  e ha            
dato luce 

agli amministratori 
del regno(angeli)

   come 
messaggerialla genteaffiancati

a coppiee a trio                                   
e a quaternada’aumento

nelcreato a cosa 
vuole egli

a realta’
 da 
Allah                     su

ogni
volonta’espressa

vi e’decreto
cosa

non se 
ne fa’spedizione

a luidadopo questoe egli e’
l ’eccelsogiudiceo voi che siete

personericordateil beneficio

 da’in apertura
Allah

alle personedalla
non si fa’simile ritenenzaa essa misericordia 

espressa

e cosane viene 
afferrato*

dalla sua 
misericordia*

 di 
Allah 

su di voiche forsevi e’
  un 
creatore

diverso  di 
Allah

provvede a voidal
cieloe dalla terra

non
vi e’realta’altra 

che
la suae come 

ne fate
negazione



e sesmentiscono a tecosi’e’che                                           hanno smentito

caduta su di voinella vita

l ’inciampatorea realta’sciaitan

messaggeridaprima di tee fin versorenderanno
 di 
Allah                     

l ’ordinazione

cadeteverso chi   
e’di Allah

o voi che sietepersone  a   
realta’

  la 
promessa  di 

Allah
e’una 
verita’

non 
fate

2

456

78

9

11

14

16 15

10

1213

1

del mondo

e nonper voi                                            e’un 
nemico                                           

prendetelo

a nemico                                      a realta’                 
cosa

promette                                      ai suoi 
sostenitori

e’di esseretrai compagnidell ’incenerimento quelli che

  hanno 
rinnegatoper loro un 

castigoin evidenza e quelli che
  si   
affidanoe lavoranocorrettamenteper loroun perdono          

ne vuole 
egli

 e una 
ricompensasuperiore

e per 
chi fa’

abbellimento
a se’ della 

cattiveriadel lavoro 
suo

eccedendo 
egli

sulla 
bonta’   fa’ 

realmente

 ad 
Allah                     deviazioneper 

cosa

e ne guidachine vuole 
egli

non farpartirete stessosu di essi  in 
disperazionea realta’

 da 
Allah                      vi e’  

conoscenza

di cosa
producono

3

e Allahe’chispediscela ventata  che 
influenza

  le 
nuvolepersuadendole fin 

verso
paesi

morti
e ne 
fa’ vita 

nostra
  in   
essere

alla terra

verso 
egli

da dopoche e’morta ed e’   
cosi’che

 vi sara’ 
resurrezionechihadesiderio

  di 
prestigio

fa’verso di 
Allah

  il 
prestigio

   a   
completezzaascendono la parlatain bonta’e il lavorocorretto

ad eminenza 
suae quelli 

che
ingannanoin malevolenzaper loroun castigoesemplaree l ’inganno

che e’loro

ha dato luce a voi

esso e’senza fruttoe Allahha creato voidallaterraquindi

di spose

quindi dauna semenza

e cosala  trasporta donnae non
 vi e’perdita

che 
non

 ne sia a 
conoscenza

e nonanziano

e’inanzianita’
e non

staccodellaeta’che 
non

sia in   
 prescrizione

a realta’questo e’su  di 
Allah                     in facilita’



e nonsono similii due mari
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questodolce piacevolee commestibilea berloe quello
salato

amarognoloe daognunopotete cibarvidi carnefresca
7

e potete graduarviin dispensa

involvendovi in 
essi(mestieri)

e guardale naviche sonoin solco 
alle onde

11

inquestionabilmentedallagrazia sua

che ne siate 
cosi’voiin ringraziamentorifugiae rifugia la nottenelnella giornoil giorno

nottee utilizzail solee la lunaognuno
se ne esce

in vece che a lui

in un tempostabilitocosi’e’per voi

Allahsignore vostro
a luie’il regnoe quelli che

 a cui 
richiedete

nonsul hanno regnanza

cappuccio di 
un dattero

e serichiedete loro
nonascoltanole richieste 

vostre
e sele sentono

  non   
possonodare risposta

per voi e il giorno della 
chiamata

rinnegherannoper l ’associazione 
vostra a loro

e none’stato spiegato 
a te

di similmentea comprensioneo voi che sietepersonesiete voidei poverettifin verso di 
Allah                     

 e Allah                     egli e’

il riccamentelodatose ne ha 
volonta’

rimuove a voie ne ottieneper un creato nuovo

e none’questo  
(che fate)

su di Allah
17

influente
e non

18

 vi e’peso 
da portare

che sia 
opposto

al peso da 
portare

a differenzae se

richiede*

21

20

  perche’in 
sovraccarico

fin versoil carico suonone’ puo’portarlo per luialcunoanche sequesto

 parente 
prossimo

veramente 
cosa

 puoi 
esortare(sono)quelli 

che
sono in rispettosa 
deferenza

al signore 
loro

che e’non 
manifesto

e accompiono

la preghierae chisi purificafa’veramente 
cosa e’

purificazione
a se’stessoe fin versoe’la destinazione  di 

Allah



e non

e none non

e nesei tu quandosei

e ne e’

sotterrato

e non 
sono

e none none non
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sono similiil ciecoe il vedentel ’oscurita’la lucel ’ombra

l ’insolazionesimiliil viventeil mortoa realta’ da 
Allah                     

vi e’ascoltoper
 cosa ne 
vuole luie non 

puoi
essere tu

in ascolto

solamenteun’esortatorea realta’abbiamo spedito 
te

per verita’portatore di 
buona notiziaed esortatoredipopolazioni

senza 
che

 sia 
vacante in essa di un 

esortatore
e sesmentiscono tecosi’e’che hanno 

smentitoquelli cheda

e’

prima di voi sono arrivati a 
loro

i messaggeri 
lorocon le prove dell ’alleanzae lo scorrimento 

dei salmi

e per la 
prescrizione

risplendente
quindisiamo in 

presaa quelli cherinneganoe come quanto costringente* la stretta 
mia*

e che nonhai vistoche a 
realta’

 da 
Allahvi e’mandatadaicielidi acquache ne fa’ 

uscirein esserefruttificazioni

a contrastodi colorazioni e trale montagnevi sono segni 
distintivibiancheggianti

e rosseggiantia contrastodi colorazione

e discendono versoil neroe trale personee le bestiee le greggi

sono i suoi 
conoscitori

a contrastodi colorazione

e cosi’e’a realta’cosaha rispetto 
riverente

ad Allah

di Allah

trai servi 
suoi

a realta’
 da 
Allah                      vi 

e’eccellenza

a perdonoa realta’quelli chehanno a 
lettura

il prescrittoe accompionola preghierae spendono

di cosa 
anche e’

la provvista 
loro

segretamente

a completamento 
loro

 la loro 
ricompensa

e apertamentesi rendono 
(verso)

uno scambio 
di uscite

di cui 
non

se ne ha a 
pentirsi

e ne aumenta 
a loro(Allah)

dallagrazia suaa realta’  
egli

 e’un 
perdono

a ringraziamento



e quello che abbiamo 
fatto vivere noi 

in tedellaprescrizioneessa e’a verita’
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affidabilita’per cosa  e’di 
mezzo

alla guida 
di essa*a realta’

 da 
Allahper i servi 

suoi
ha completa 
conoscenza

e osservazionequindiabbiamo dato 
in eredita’

la prescrizione

 a quelli cheabbiamo sceltotra i servi nostri e fra’di loro e tra di loro (ve ne e’)che 
oscurano

per se stessi

sono in un confronto  
(a loro stessi)e tra loro   

(ve ne e’)
in competizioneper il meglio con il 

permesso
 di 
Allah

e questa essa e’

la grazia
piu’grande

i giardinidell ’edenentrando la’avranno in 
regaloin essidei

braccialidioroe di perlee vestirannoin essi          di setae diconola lode

e’verso      
di Allahche e’chi

ha dato 
partenza

da di noi
alla disperazionea realta’il signore 

nostro
 e’un 
perdono

a ringraziamento

che e’  
chi

  ha messo in 
situazione a noi

  di 
dimora

  in   
fondazionenellagrazia sua

 non

 non

e non
siamo 
toccati

siamo 
toccati in essa

in essa

da fatica

da ingiuriae quelli cherinneganoa loro  il 
fuoco della 

gehennaterminasu di essila loro morte

e non

e sono 
loro

  viene alleggeritocirca di 
loro

delcastigo di questacosi’e’che

agiremodiversamente
  in 
correttezza

ricompensiamo
ad ogni

da come

rinnegatore

insistenti nel conflittoin essadai uscita 
a noi

signore 
nostro

siamo stati

ed e’arrivato a voichi vi esortavafatene prova oranon si fa’
per gli oscuratori*

dei segni prove      
e indicazioni di 
Allah*

in azione    che e’che           
non(risponderemo)

 vi abbiamo 
dato longevita’

peraverne ricordo      
(di Allah)

in essa 
(vita)

             
cosa

 era da 
ricordare

dell ’aiutoa realta’

a realta’                
egli

 da 
Allah

 vi e’la 
conoscenzadell ’invisibilenei cielie nella terrae’conoscente  delle 

proprieta’
 dei respiri   
(delle persone)



egli e’chiha dato luce 
per voial califfatoine chi fa’ terrarinnegofa’su di se’ 

stesso
rinnego
di egli

 cosa 
hanno presentatemi

e none non
aumenta

il danno

aumenta
ai rinnegantiai rinneganti

il rinnego 
loro

il rinnego 
loro

presso avversione il signore loro
altro 
che

altro 
che

2

3

456

8

9

1011

12
13

14
15

7

1

di’avete visto 
voi

gli associati 
vostri  quelli che

a cui siete 
in richiestain vece chedi Allah 

creatonellaterraoppurehanno 
loro

    un 
paternariato

nei cielio anchehanno ottenuto 
a voi 

  una 
prescrizioneche fa’ 

per voi
suda lui  

(Allah)
  dei segni   
di alleanza

macche’nepromettonogli ingiustigli uniagli altri

solamentedel rischioa realta’
 da 
Allah   vi e’  

trattenimento
dei cielie della terradalloscivolamentoe se e’che

scivolano 
viane(puo’)trattenere essi duedinessun 

altrodadopoa realta’  
egli

e’benevolenza     in    
perdonamento

e garantisconoverso di  
Allah

il grado 
piu’altodella fede loro se e’chearriva loroun’esortatoresaranno 

essi
in guida

piu’di

qualsiasi 
altrapopolazione

     e      
quando fa’arrivo a 

loro
   un  
esortatore

cosaaumenta 
a loro

e’solola riluttanzain arroganzanella

terrae ingannatori
nel malessere

e non
e’piu’valevole

l ’inganno    nel 
malessere

tranne 
che

per la gente 
sua* i.e. quelli che 

usano l ’inganno*

fanno                    osservazione

solo

nel cambiamento* di cose e 
situazioni*

non si 
fa’

e’che non

al modo di 
comportarsi

nel modo di 
comportarsi

della gente di   
una volta

rinnovorinnovo nel modo 
di essere

 di 
Allah

 di 
Allah

a rimpiazzoe non 
vi e’

camminanointerra
 facendo 
osservazionecomesono statele conseguenze

di quelli cheeranoed erano da prima di 
loro

validitra loroa forzae non

conoscenzadecretante

e’

e’

  Allah   in 
incapacitamento

per e non  volonta’ 
esprimibili*

da lui*nelcielo nella terraa realta’  
egli



e seprendesseAllah  le 
personeper cosameritano

nonvedrestisulla      
(terra)

1
apparizionedicreatura 

vivente
ma e’bensi’  
che

2
differisce loro fin 

verso
     un  
periodo determinato quando fa’arrivo ne fa’        

a realta’
il periodo  
loro

 ad 
Allahche e’ai servi suoiin osservazione


