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 come 
quanto

abbiamo distrutto

a meraviglia 
di vanita’

da

che

diinsediamentie non hanno 
avutoil tempo

e’un mago e dicono

unica

  che 
veramente

alle realta’   
(nostre)

questo i rinneganti tra i loro

di evitarselo*
che ribatterono 
a questo prima di essi                                      

sia arrivato 
loro

    un 
esortatore

menzognero

lasciatelo  
      nelle sue                   
orazioni serali

e ha dato 
luce

 come ad 
una realta’

veramente

e pazientate

che da’meraviglia  e dicono 
amichevolmente

questa

questa

 e’una   
volonta’                     

volonta’(sua)                     

su di egli*

avrebbe piacere 
di gettare via                  i notabilitra i 

lorosulle                

macche’**
quando 
che

e questa e’

ricordo nostro

che una invenzione    e’che forse                 
abbiamo mandato

realta’vostre

  non 
abbiamo

il ricordoda

sentitodi questo  
(che dici)

nelleniente 
altro

usanze  differenti 
(delle persone)

di mezzo 
a noi   *

macche’essi 
sono

nelnel dubbio
   il 
castigo

proverannooppure e’

o anche

nell ’

a loro e’
il regnodei cieli che presso 

di lorovi e’il tesoro

fanno cucitura   
(della loro azione)

  della   
misericordiadel signore tuol ’eccelso

insultosoldati

l ’uncinatore

imperfettideterminati

garantente

e della terrae di 
cosa

e’di mezzo 
a essi due

12

aldisastroda prima 
di loro

  la    
comunita’

e di adun
e di faraone  di noe’ 

(r.a.)
menzogno’18

e tzahmud e la  
comunita’di lot(r.a.)

e i compagni

e cosa
quella gente

si e’fermata 
ad osservare

della forestaessi sonouniti in un partitoche

altro cheun gridounico

prima delgiornodei computi

ognuno

 non era 
altro che

a menzognadel messaggero                 
(s.a.w.s.)

ha fatto 
verita’  la punizione

23  di 
cosahanno 

datoa precedenza*
e dicono signore 

nostro
accelera

a noi
l ’interruzione  
(della vita)



 e porta 
pazienzasu cosahanno a dire                                          e ricordail guidato

   compattate      
(in glorificazione)

  era 
penitente a realta’ 

egli
il nostro 
servodavide(r.a.)                                     
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a realta’

abbiamo 
utilizzato

la montagna*                                           che era 
con luia glorificazione 

nostra
     dal 
pomeriggio                                   

al mezzogiornoe le creature 
volanti

tutte con luia pentimentoe potenziammoil suo regnoil giudizioa dettaglio e ottenemmo a 
lui

in discorsoed e’che forse hai 
ottenutonotizia  degli  

antagonistiquando

l ’uno

veramente

sull ’

altro

 circondaronoil suo luogo di 
raccoglimento*

quando

entraronodadavide(r.a.)fu’spaventatoda lorodissero
 nontemerein bega

siamo due 
antagonisti

fai giudiziodi mezzo a 
noiper verita’*

e non  eccedere     
(nel giudizio)e guidaci fin   

verso
  una 
uguaglianzadi indirizzo

questo
e’il fratello 
mio

egli 
hanovantaenovepecoree ne ho iodi pecoreunae mi dicegarantiscimi(dammi) 

essa(pecora)

    e mi 
sopravvanzanegliaffari  disse                 

(davide r.a.)e’che

si beganogli unigli altri con

ti ha fatto 
ingiustiziarichiedendotila pecora tuale pecore a lui  fin 

verso

 e in 
verita’

 una 
quantita’

diaccompagnati*tranne quelli che  si 
affidano

e agiscono

il signore 
suo

fu’in perdono  
(per questo) correttamentee sono in 

pochi
 di 
questi  e suppose       

(da questo fatto)davide(r.a.)
cosa era         

l ’affascinazione 
sua

perse vigore e 
mormorando

si inginocchio’delegandosi   
(in esso)

e perdonammo luicosi’per luipresso di 
noi

e a realta’  vi e’ 
avvicinamento

in piacevole

ritiroo dasvide(r.a.)a realta’abbiamo dato 
luce a te nel califfatonellaterrafai giudiziodi mezzoalle persone

per verita’e nonseguire

per loroun castigoevidenteper cosa hanno 
tralasciatodei computi   nella 

giornata

le passioniche ti fanno 
allontanare

circa
l ’indirizzo

l ’indirizzo

 di 
Allah

 di 
Allah

a realta’quelli chesi allontanano

circa
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e nonabbiamo 
creato

il cieloe la terrainneffettivamente
  la     
supposizione e cosae’di mezzo 

a essi due
e questa e’di quelli 

che
rinnegano

  si                             
fara’afflizione

   per          
quelli che

rinneganonelfuoco

terrao anche
diamo il 
salario   a chi usa con 

attenzione l ’intelletto*

oppure e’il salariodi quelli che
  si   
affidanoe agiscono

correttamente

un prescritto

   che si riunisce 
penitente(in preghiera)

in mandata essoverso di te

ad egli
nella serata

all ’impegno 
costante

fu’a dire

sulla
 giasad   
(demone)

a realta’io
del mio 
amoreal meglio* ho disseminato 

il conferimento
la caratteristica da 
noi impressa

a benedizione  che   
predispone

   alle prove che 
sono in essa(vita)

e da’ricordo     
(di Allah)alla gente

come quello dei 
corruttori

 nella   
(vita in)

come ai dissoluti

 e abbiamo 
dato in donoa davide  

(r.a.)

suleiman  
(r.a.)

  grazia    
(conforto)

del servoa realta’ 
egli

era penitente*                 quando
fu’mostrato

circa

il ricordo

in consegnaed e’cosi’ che fu’   
affascinato

 di abbraccio 
(strettamente)

del signore mio
fino a 
che

si e’nascostoda un velo

suleiman(r.a.)e gettammoamministrazione 
sua

dove esso 
era*fu’l ’inizio della 

tragedia  dammene 
restituzione

quindi

a noi si penti’disse che  
non ha signore mioperdonamie garantiscimi

  una   
regnanzain eccellenzaalcuno

per doveaveva indirizzo 
di bersaglio

   in     
abbondanza

dadopo di me

che di cui 
veramente

sei tu

in

per egli   vi e’   
avvicinamento

presso    
di noi

la ventataall ’ordine 
suo

che usciva il garantente

costruttoree sommozzatoreconnessi

e veramente

e di differenti(altri) e(anche)gli sciayatine di 
ogni

facemmo utilizzare 
a egli

   catena        
(di costruzione)

questi
sono i doni nostri

e piacevole

in ostilita’e castighicorriun bagnoda prendere 
freddo

e(anche)da 
berne

e questo e’
circolando su di te   
(in tondo)

ritiro
e ricordail nostro 

servo
ayub(r.a.)

 fanne 
conferimento

oppuretrattienilisenza 
alcun

       rendiconto       
(da parte nostra)

quandorichiese al      
signore suoio sono 

stato
toccatoda sciaytan

7



e rigarantimmo a luila gente 
suauguali 

loro
  a come    
erano con lui*

 a nostra            
misericordia

e a ricordo

un mazzetto 
di erbae colpisci

    era riunito a noi 
penitente in preghiera

 con 
quello

per la gente
     che si riunisce 
pentita in preghiera
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e prendicon la mano tua
e nonrompere la 

promessa
veramente  abbiamo 

incontrato egli
paziente nel favore

della servitu’ 
(a noi)

veramente 
egli

e ricordail servo nostroabramo(r.a.)e isac(r.a.)

ismail(r.a.)
elisa(r.a.)

   in residenza  
(presso di loro)

e giacobbe(r.a.)

gente   di guida       
(per le persone)

e di visionea realta’con la liberazione
del ricordo              
(di Allah)

liberammo 
loro

e a realta’loropresso di 
noi

sono trai presceltii migliorie ricorda

ed ezechiele(r.a.)e ognunoera  
tra

i miglioriquestoricordo

sdraiati

di allegria

per loro

e a bevanda

per il giornodei computiveramentequestache non 
essa e la provvigione 

nostra

     che sono penitenti e 
riuniti a noi in preghiera

e’veramenteper i profficenti 
di intellettola bellezza

 del ritiro                  
(in preghiera)

i giardini

e potranno 
richiedere

in riconciliazione correlata   
(alla grazia di Allah)

dell ’eden
 sono in   
aperturain essi

in essi  per 
quantita’

il fruttificato  
(del loro agire)

e presso di lorogioventu’in 
sboccio

   si 
consumeranno

questo
 e’cosa promesso

va ade cosi’

e cosi’

non vi sara’benvenuto 
per loro

e cosi’

nel fuoco

      risoluzione  
(dell ’impegno vostro)

diranno

signore 
nostro

a chi
in questo della 

castigata
diranno

macche’(e’)voi voi

nelfuoco
  in 
moltiplica fai aumento 

a loro 

e avete fatto 
cattiva 

che non siete i benvenuti

a portato 
avanti noi

  alla 
ripugnanza saranno sospinti

ne faranno 
esperimentocome una morte 

da fonte di lava
al termine del 
giorno(del giudizio) che ne fa’   

cattivo

esaurirsi

 lenimento 
(delle pene)

a realta’  vi sara’   
l ’insegnadel ritiro   per gli 

oppressorila gheennaconsumati dal 
fuoco in essa

e di altro

a realta’loro

a corrispondenza  
(delle colpe loro)

a complementarieta’
che e’con loro

avete portato avanti 
noi (nella gheenna)
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e diranno

a derisione

come mai 
noi

non

oppure

vediamogli uominidi cui noicome deimaliziosi
(e)che prendevamo    
noi a loro

ne tenevamo 
conto di loro

  vi e’  
divergenza circa        

di loro
e cosa vediamo a    

realta’questo e’

avere altra 
realta’

tranne 
che

il vero

risolutoresignore

della contesadella 
gente

del fuoco

di’

e della terra

siete dubbiosi

altro che 
da egli

e di cosa

non

  un’   
esortatoreesplicito

argillanormalizzero’essae soffiato   e si fara’ 
che quando

e niente altro sono 
io che di essere

dellascienzadall ’amministratore    
(angelo)in capo

vi e’su questo   
(corano)

e’di mezzo a 
essi duel ’eccelso

perdonatore

veramente di      
cosa sono io

esortatoree’di   
non

 Allah                      che e’   
l ’unico

dei cieli

di’      la 
predizionesuperlativa

e voi

che e’in 
rivelazione

circa di 
esso

 esso e’   
(il corano)

quandovi e’contesa

quandodisse
il signore tuo

agli angeliio saro’creatore

in prostrazione

 furono in 
prostrazione

gli amministratori 
del regno(angeli)tutti quanti 

loro
insieme

ha impedito 
a te

prostrarti per 
cosa

ho creatocon la mano mia

tranne che si inorgogli’ iblis

  di   
umanita’

dall ’

in essa                     delsoffio miofarete apertura 
a essa

e divennetra                    

i rinneganti

e’l ’orgoglio che hai

 disse 
(Allah)o iblis

oppure

calore del 
fuoco

e creato lui

   vi e’la    
reproba miafin verso

fin versodell ’occorrenzaconosciuta

fin verso
il giorno

il giorno i rimandati

seduzione di lorocomplessivamente faro’per eccellenza 
tua

sarai 
tra

il giorno dei rendimenti* dellle azioni*

sei tutragli elevati

fai uscita 

rimandami

cosadi

dissedi luidal io    sono megliohai creato me

dall ’

dissesignore mio

argilla
 disse  
(Allah)

 disse  
(Allah)

da qua’ se ne 
fara’che tu

 se ne 
fara’che tu

 sarai 
lapidato

 e a 
realta’                     

su di te

del ridisloccamento    
(fuori dalle tombe)

disse(iblis)

trannei servi tuoiche sono 
essi

in sincerita’
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 disse  
(Allah)ho fatto  

verita’*  
e in verita’ho parlatola gheenna  ho dettato 

in speranza
per te

dellaricompensa

e anche 
per chi

ti segue

tra di loroinsieme

porta sconforto

di’

che  niente 
altro che essa e’*

  la recitazione 
coranica*  il ricordo 

(di Allah)
per gli abitanti 
del creato

e ne sarete a 
conoscenza

delle notizie 
di essa

nonrichiedo a voisu di questa   
(esortazione)

e nonsono io

 da 
dopo

tra chi

un periodo


