
ya sin
  della 
recitazione

         saggio       
conoscente autorizzato

a realta’tusei tra                                   i messaggeri                                      suuna direzione

  che porta ad 
avere intelletto*

  in   
mandatadall ’eccelsoa misericordia

  per  
esortazione  alle   

comunita’

che non
hanno avuto 
esortazionedai padri loro

(e)fanno    
loro

disattenzione*ed e’chee’verita’in parolasu
   una gran 
quantita’di essie fanno 

loro
 nonaffidamento

a realta’
abbiamo dato 
lucesu icolli loro ad 

un abbraccio 
di catena ad 
alto costo*e con essa
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 fin 
verso

    la 
sperimentazione

  di cosa 
fanno loroestimazione

e fanno 
loro

e abbiamo 
dato lucedadi mezzoalla guida 

loro
 ad una 
occlusione

 ad una 
occlusionee ne abbiamo fatto 

avvolgimento   ** ed ha cosa succede a 
questa*

nonvisione*e’simile su di essise esorti lorooppurenon 
dai

eortazionenon sono in 
affidamento

veramente 
cosa

puoi esortare
e’chisegue

il ricordo 
(diAllah)ed e’in rispettosa 

riverenza
   alla  
misericordia*

che e’non 
manifestofai buona notizia

  per un 
perdonamento

    e una 
ricompensain generosita’a realta’noi

nella

riviviamo
il mortoe registriamo

cosa
portano 
avantie l ’effetto loro*e ad ognivolonta’ 

espressa
  abbiamo 
assegnato essapresenza**esplicita



e gettiamoper loro  la 
similitudinedei compagnidell ’insediamentoquando                                          arrivo’la’il messaggero

quandone mandammo                                          ad essiun paiofurono in smentita 
ad essi due
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li rinforzammocon un terzodisseroa realta’  

siamo

per voimessaggeridissero                                      nonsiete voialtro 
che

 degli 
umani

come noie nonha mandato      il 
misericordioso

dinientee ne
siete voialtro chedei mentitori

dissero
il signore nostroconosce

che a 
realta’

 siamo 
per voi

 dei messaggerie cosae’su di 
noi

e’soloil comunicatoesplicito          
disseroa realta’      vi e’un  

malaugurio a noi
da voi

ma bensi’non forsesapete chevi prendiamo a sassatee vi faremo 
toccareda noi un 

castigoumiliante

disseroil malaugurio vostroe’con voied e’questo 
(con noi)

   il ricordo 
vostro(diAllah)macche’siete voi  una 

comunita’                     

dissipatrice

  seguite 
obbedienti

e arrivo’dallaremotezzadella citta’un uomoche annuncio’
disseo comunita’mia

i messaggeridate seguito ad 
obbedienza

a chinonrichiede a voiricompensae sono loro

i guidati          
(da Allah)perche’dovreinonrimettermia chi

 mi ha 
originatoe verso 

di eglidaro’rendimento

che dovrei prenderein vece che egliuna realta’  
ad aiuto

che sedesideradi darmi 
ingiuria

il misericordioso
non    

potrei 
elogiarela presenza

di ripristino da loroper volonta’a 
loro espressionee nonsalvataggiosarei ioallorain unallontanamentoevidente

veramente  
io

mi affido
al signore vostrodatemi ascoltogli dissero*

quando uccisero 
anche lui*entra oranei giardinidisse

volesse(Allah)

   che la 
comunita’mia

ne fosse a 
conoscenza

per cosami ha dato 
perdonoil signore 

mio
mi ha dato 
lucetrai riceventi la sua 

generosita’



e none non abbiamo mandatosullacomunita’ 
sua

 dopo questo dadeidalcielo soldatine siamo

in mandatae nefu’
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solamente                                            un gridoe in una 
volta solafurono allora    

essiestinti

ed e’sfortunasopra  i servi                 
(di Allah)

 non hannoottenuto essideimessaggeritranne 
che

ne fossero
in essere

in spreco 
e derisione

e’che nonpercepiscono come 
quanto

abbiamo distrutto
prima di lorodiinsediamenti

e veramente 
essiverso di loro

non
hanno rendimento*ed ognunoquando 

chesaranno riunitida presso di noi

sara’a rapporto e una 
indicazioneper loroe’la terrache e’mortariviviamo essae diamo uscitada essa

a semenzae tra 
essa

vi e’ciboe abbiamo 
dato lucein essaa giardinidipalmee vigneti

e fatto uscirein essadellefonti umide
 che se ne 
possano cibaredifruttiche non 

hanno
avuto lavorazione                       

dalle mani loro
e non      
ne fateringraziamentosaluto in gloriaa chiha creato

complementarieta’
ad ogni 
cosa

anche per 
cosa

anche per 
cosa ne germinadalla terrae da 

cosa
e’in loro stessinonne hanno conoscenzae una 

prova 
per loro

e’la nottela separiamo per essa dal 
giorno

fa’allora per lorooscurita’

e’a valuta

e il sole
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e’in effetuazione

determinataper essa  
(terra)cosi’e’

ritornoin fermata di 
visita

antica

il decretoe la luna
dell ’eccelsoconoscentenel contesto

fino alnonil sole

in orbitaflottante

puo’sostituire 
per essa   
(luna)nell ’efficienza della 

protezione(alla terra) 

(che e’)nella 
luna

e nonla notteprecedereil giornoe ognunoe’

non hanno lasciti 
da essi*



  ed una 
indicazione

per loro
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 e’che  
abbiamo

trasportatola discendenza  
loro

nellanaveda caricoed abbiamo 
creato

per loro

dicosa

salvezzatranne 
che

e se simile a 
questa

da avere a 
conduzione

avessimo 
volutoannegarli

    non    
avrebbero fattoespressione 

di  parere
per loroe nonsarebbe 

stata

  e’una  
misericordia

da parte 
nostra

  e una 
soddisfazione fin 

versoun periodo di 
tempo

e quandovenne 
detto

a loro

 prestate 
attenzione

a cosae’di mezzoalla guida 
vostra

e a cosa

ne sonocirca di 
esse

e’indietro da voiche ne siate cosi’voimisericordiati

e non hanno ottenutodisuindicazioni indicazionidal signore 
loro

tranne 
chein dubbio

e quandovenne 
detto

lorospendetedi cosa 
anche

a provvisto 
a voi

 Allahdisseroquelli cherinnegavanoa quelli che

si affidavanodobbiamo 
nutrire

chise avesse voluto Allahli avrebbe 
nutritie

siete voi
niente altro chemalguidati

esplicitamentee se ne hanno a direquandoe’questapromessasene siete 
voiveritieri

in diffusione

di cosa furono 
spettatori

   (fu’)  
solamente

un gridoe unicofurono presi 
loro

e ebbero
e non 
furono sottrazione        

(della vita)

di vocee nonfin versola gente 
loro

si rendetteroe verra’soffiato

essere mandati 
fuori

nelle

dai

cosane siete statiin azione

forme* create in 
precedenza*ed allora essi avranno

accordata l ’evidenza* del loro agire*fin 
verso

il signore 
loro

si slegherannodicendo

ed e’la conferma 
a verita’dei messaggeri

faranno allora loro

di

e sara’che

e’l ’afflizione nostra

letti nostrie questoe’cosa

solamente con una 
chiamataunica

none nontranne 
per

ingiustiziaad animaper volonta’ vi sara’  
ricompensa

insieme
rapportoe sara’fatta in 

quel giorno
da presso   
di noi

  ha 
promesso

     il 
misericordioso



a realta’i compagni

delpatrimonio  
ereditato

al concludimento    
(della vita loro)

dei giardiniin quel 
giorno
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dell ’impegno
(loro)

ne avranno il 
frutto

essisaranno e le spose loro

   nell ’ 
ombreggiamento

per loro

e si distinguera’

e per loro in essi  il fruttificato  
(delle azioni loro)

e’cosa e’stato 
promesso

un saluto 
di pacea paroladalsignore 

vostro

   a   
misericordia

in quel 
giorno

chi e’stato

criminalee che non 
avevo

disposto per voio figlidi adamodi
non

 essere in remissionea sciaitan

a realta’   
egli

per voie di

una gran quantita’ e non 
ne fateda essere

promessae’stabilitoquesto 
giorno

in questo 
giorno

intelligenti

  che  
questa e’ la direzioneper chi presta attenzione 

diligentemente
 e’un 
nemicoesplicito

  essere in  
remissione a me

 ed e’    
cosi’che

   ha   
allontanato

dalla vostra

e questa e’  la 
gheennaquella che

ne avevate 
avuto voi

disposizione 
naturale

per cosasiete stati

in rinnego

  e daranno 
testimonianzale gambe loro

sigilliamosullebocche loroe parlerannole mani loro

per 
cosane sono statiin meritoe se

e se

a chi

diamo longevita’lo invertiamo

ne avessimo 
voluto

ne avessimo 
voluto

 avremmo 
obliteratosu

gli occhi loro

capacita’loro di simile   
(alla vita)

e non

intellettoe non  abbiamo 
insegnato a lui nellae’che non 

ne fate         creazione         
(da forte a debole)

averne rendimento cosi’che 
non

 avrebbero 
assaporato

per aver fatto 
da parte

la direzione    
(giusta)

 e che e’    
che forse

sarebbero stati in grado 
di vedere(ugualmente)

li avremmo 
trasformati

sulle

la poesia

  per 
esortazione

e non

a chie’su viventee da’verita’a parola
i rinneganti

luiche esso e’      
(il corano)

soloun ricordoed un recitatoesplicito la segue 



e che 
non

percepisconoche a realta’ 
abbiamo

creato noi per loro

e per 
loro

per loro

per loro

in essovi e’beneficioe da bereringraziamentoe prendono

 dei 
soldati

in vece che
e’che non 
fate

e fra’di 
esso

e da’di 
esso

potete cibarvene ne potete cavalcare 
voi

di cosa 
anche

 hanno lavoratoa bestiamedi esso da farne a 
loro

le mani 
nostre

a padronaggioabbiamo sottomesso 
esso
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 di Allah dei 
supportiche ne siano 

a loro
di aiuto

a rapportodisperare  a   
realta’conosciamo dalle parole 

loro
e non 
farti

non

da

chi dicendo a noi     a   
similitudinee dimenticanochi li ha  

creati

semenzae ne fanno  
loroantagonismoesplicito

cosa
e cosarivelano segretano

sono capacidi aiutarsi da 
loro

   e sono      
(essi supporti)

e’che 
non

percepisce

 e vogliono 
impressionare

la personache ha 
realta’

 abbiamo 
creato egli

rivivra’
l ’ossatura                    quando 

essae’marcita
di’

 la rivivra’chi
ne ha avuto la 
volonta’di questola volta prima

ed egli e’

 da     
essoun esempioe che non 

e’(egli)

l ’alberatura 
verdeggiante   
e’la grazia di 
Allah sempre 
pronta per le 
persone .   il 
focolare ad 
esempio e’la 
famiglia dei 
profeti e dei 
messaggeri di 
Allah e degli 
operatori in 
giustizia*

per ognicreaturasapienteed e’chi

chi

ha dato 
luce

per voi

ha creato

sapiente

sia fatto saluto in 
gloria

e veramente 
cosa e’

il suo 
ordine

quandodesiderane aha dire

a chiha nella mano 
sua la guida

nel regnatodi ogni volonta’ 
esprimibile

per essosii(e)vien fatto 
in essere

    un 
volere(suo)

 nell ’ ad un 
focolare

che ne facciate 
cosi’voi alberatura

  che e’  
verdeggiante*

i cielie la terra   in 
decretazionesudellacreazionein similitudine 

per essi*
in similitudine di 
corrispondenza 
tra agire     
(delle persone)ed 
il loro risultato*

  di   
sicuro                    

egli e’il creatore

e verso di 
egli

si dara’rendimento


