
e’mandatoil prescrittoda partedi Allahl ’eccelso                giudicante                                  a realta’abbiamo 
mandato

fin verso di te          

la prescrizioneper verita’  fai   
remissione

 ad 
Allah

in sincerita’all ’impegno*

che ha dato 
alle persone* ed   

e’

verso

non

ha creato

vi e’guida

in cosa 
anche

per 
chi

 a verso   
di Allah**secondo le sue 

direttive**

l ’impegno  
a lui

sincero

a prossimita’

a realta’

e quelli che
prendonoda  dei 

supporti
 (dicono)non ci 
rimettiamo a loro

 altro   
che(solo) appresso di lui  

(in vece che)
      (perche’)              
avvicinano noi

  di  
Allah

  da  
Allah a realta’ da  

Allah
vi e’giudiziodi mezzo a 

loro
in

cosae’a   
loro

in questo di contrasto

egli e’  un 
mentitorerinnegantee se

egli e’

agglomerae agglomera

diprenderefigliata
l ’avrebbe scelta

 avesse 
desiderio

Allah

 per 
cosa   ne ha 

volonta’egli saluto in 
gloria a lui

 Allah
l ’unicorisolutoreha creatoi cielie la terra

   in verita’       
(di connessione)

1

la nottesulsulla giornoil giornonottee utilizza

il solee la lunaognuno
se ne esceper un periodo 

temporale
prefissatoed e’ che     

egli e’l ’eccelso
perdonatore
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a creato voida

mandriel ’estimazionee ha in creazione voi    degli  
accoppiamenti

un’anima
unicaquindiha dato 

luce
 per 
essa                                          

      a   
complementarieta’e mandaper voi

dalle

da neiventri
creazione 
(questa) delle madri vostre

dopo  il   
creatonella

oscurita’in triplicita’cosi’e’per voi Allah

 da 
Allah

signore 
vostro                                      

a lui

per voie nonvi e’peso da 
portare

ricchezzacirca di voi rinnegatene vien 
fatta

 se

e se

 fin 
verso

quindi    in   
differenza

ringraziate ne ha 
soddisfazione

e’il regno

non

e non    da’  
soddisfazione

ai servi suoi

che sia 
opposto

il rinnego

 al peso    
da portare

 vi e’  
realta’

altra                                    che 
egli                                      

e come fate 
a essere*

     in rimozione        
(del ricordo di Allah)

il signore vostro
darete rendimento    
(del vostro agire)

e vi sara’fatta spiegazione
 per 
cosa

siete stati

in azione

distaccandosi*

a realta’ 
egliconoscedei respiri vostri*   la  

proprieta’
e quando viene 

toccata
la personada un 

dannorichiede al suo 
signore

 verso   
di egli

  in  
seguito

quandoautorizziamo  
a lui

la graziasuadimentica
 per 
cosae’stato

divertiti

della 
notte

 in 
richiesta

verso di 
eglidaprima

e da’luceverso di 
Allah

  ad  
equivalenze  che lo 

allontanano
dalladirezionedi’

di’

di’

con il rinnego tuo
 un 
pochetto

a realta’ 
sei tu

trai compagnidel fuocoe per chiegli e’

e’forse

prende ricordoe la genteche si riunisce a noi*

un devoto

che sono 
uguali

 nel  
periodo

  in 
prostrazionee si erge

cautamente  (verso)la 
prossima vita

 e ha speranza  nella 
misericordia

del signore 
suo

quelli che

e la terra

e quelli chenonconoscono

sono in 
bellezza

e veramente 
cosa

conoscono

 o servi  
(di Allah)

quelli che si  
affidano

  siate in 
profficenzaal signore 

vostro
che e’per 
quelli che

inquesta

e’senzacomputo

vitanel miglioramento  
(di loro stessi)

 di 
Allah

 e’una 
vastita’

e veramente 
chi si provvedea portare pazienzala ricompensa loro



di’

di’ di’

veramente 
io sonoordinatonellaal suo

al 
suo

impegno*

impegno
  fate  
asservimento

di essere e sono ordinato 
(comandato)

servitu’in sincerita’

in sincerita’

 ad 
Allah

 il 
primo

dei riconciliati 
in(Allah)

di’io sono
 in 
timorese

volete voi a cosa

disobbedisco
al signore mio

di un castigo 1
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2
  la 
giornata                                            superlativa

ad Allah
 mi   
asservoda appresso 

di eglie’che

i perdenti  
sono                                         quelli che

la perditaesplicitaper loro

i servi suoio servi miei

 fin 
verso

fate uso effettivo 
dell ’intelletto

dadifuoco

e quelli che

fai buona 
novella

ai servi 
miei

evitano

e dasotto sopraun’oscurita’

un’oscurita’

la tiranniae la servitu’ad essae si deleganoil buono 
augurio

cosi’e’cheterrorizza

perdonoloro stessie la gente loro  il 
giorno

 della  
chiamata*

e cosi’questa e’per 
egli

Allah

 di 
Allah

  Allah

per

  per      
loro e’

quelli cheascoltano

per chi fa’

nel fuoco

in uscitada

daicieli di

    in 
alternanza

acqua

errompe*perdendo 
intensita’

il coltivato*
  in 
seguito di colore

a pegno della sua 
alleanza

 e la fa’  
procedere

presso di 
questo*

giardino* a fiumeed e’la 
promessa

ma bensi’quelli chepotranno 
loro

 prendere  
a volonta’

  sono 
profficential signore 

loro
per 
chi 

e’

su di se’della paroladel castigo verita’

e fanno seguitoalla bellezza 
sua

la parola     
(di Allah)essi sonoguida loro quelli che

e sono loro

salvataggio
ne puoi forse 
fare tu

 ad 
esserela genteriunita a noi 

in preghiera

da

sopra allapresa a 
volonta’

del favoredi Allah                     
noncontrasta

 Allahla promessa 
posta

e che 
nonvediche a 

realta’

 da 
Allah vi e’ 

mandata

nellaterra

in a rovina quindi

quindi

a realta’ tutto 
questo

vi e’il ricordoper la genteche si riunisce a lui 
penitente in preghiera

   al 
coltivato  in 

essere
ne da’uscitaingiallendo

diamo luce 
ad esso
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ed e’forse 
chi a cui  ha chiarificato

Allahil respiro 
suo

per l ’islamed egli fa’sullalucedalsignore suo (simile a chi)  
e’in afflizione

  per 
l ’inflessibilita’dei cuori loroalricordodi Allah                     essi sononell ’allontanamentoesplicito

Allah

 ha mandato la 
bellezzadell ’occorrenza*in prescrizioneripetutaad essi si disfogliala pelle di corrispondenza**

di quelli 
che

 sono in 
riverenzaal signore 

loro

 in 
seguito   si 

ammorbidisce
la pelle 
loro

e i cuori loroversodi Allah il ricordo

cosi’e’la guidadi Allahda’guida in 
essere

a chi  ne ha 
volonta’eglie per chi

 del 
giorno

allontanaAllah
 non si          
fa’per eglidella

guidaed e’forse 
chi presta 

intelletto*con l ’espressione 
sua**

 alla 
cattiveriadei castighi della 

chiamataverra’dettoagli ingiusti

assaporatecosaerano di cui siete 
stati

in merito

hanno percezionefa’provare a loro

quelli che  hanno 
menzognatoda prima 

di loro
   e’stata fatta 
apertura a loro

del castigoda
(di cui) 
non un luogo Allah                     l ’infamianellavita

del mondoed il castigoe’piu’grandese nesonoed e’cosi’che a conoscenza* della prossima vita

impressioniamo per le 
personein

questocoranodiognisimilitudine
che ne siano 
cosi’essi

in esortazione

un recitato

che haassociati a     
lui(partner)

di cui si riveste in*

interconnessione 
reclamante*  i.e.   
si rivolge a loro 
per ogni suo 
desiderio

in arabosenza

non

e un uomo che e’in 
riconciliazione  agli   

uomini
che sono 
forsesimili come fonte

propieta’che ne abbiano 
cosi essi di distorsione

profficenzaimpressionaAllah                     
a similitudine

  di   
similitudine

di un uomo

la lode

avranno una 
morte

e’a verso  
di Allah

macche’

quindiil giorno                della   
chiamata*

fuori dai 
sepolcri*

a realta’vostra

   una gran 
quantita’di lorovuole saperloa realta’tu

pressodarete antagonismo il signore 
vostro

e a realta’loro avrai una 
morte



e chi fa’ingiustiziapiu’di chimenzognasu di 
Allah

e menzognaper la conferma 
di verita’

quandoarriva loro

e che non 
e’(forse)nellagheennaabitazioneper i rinnegantie quelli chearrivanoper conferma 

di verita’
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  e la  
confermano in  

essere
essi sono

questa e’la ricompensadi chi agisce nel bene

loroi profficenti

da’espiazione

 di una 
ricompensain bellezza

in adeguatezzae cercano di     
spaventartid’appresso    

loro

ai servi   
suoi

che sono stati

con quelli chesono

 in azione 
(giustamente)

e per chi

e per chi

per quello

hanno 
loroe’la volonta’loro

cosapressoil signore loro

Allahcirca di lorole colpedi chi

ha agito*

e che (forse)     
non e’

e avranno retribuzione

 Allah

allontana

  e che   
(forse)non e’

 Allah Allah non si   
fa’

non si   
fa’

per luiper lui delladell ’

chi

cosa

allontanamento guidaguida

Allah
eccelsonel dareritorsionee bensi’se domandi loroha creato

i cielie la terrane avranno 
a dire

 essere 
deleterio

   che 
potrebbero

   che 
potrebbero

in rimaneggiamentodella misericordia sua

essere loro

essere 
loro

nel ripristinodel danno 
suo(a me)

Allahdi’

di’

di’

chi

 e che(forse)da’   
garanzia a voi

a cui siete 
in richiesta

daappressodi Allahchese volesse  
a me

se volesse  
a mea misericordia

Allah

oppure
e’sufficente

Allahed in egli

che io 
sono

in una 
azione*

e sara’fatto

e verra’esoneratoda di essa*da un castigo
prestabilito

che lo saprete
di consolidamento 
e riparo* capacita’di consolidazione e 

riparo vostra

capacita’di 
consolidazione e 
riparo* 

si commissionachi si deputa in essoo comunita’miaagite

sulla

otterra’un castigoverra’perforato da 
esso
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a realta’abbiamo 
mandato

su di te

in commissionamento

la prescrizione per le 
personeper verita’

al momento

la mortee spediscegli altri

della mortee su chi

su chi
  ha 
completato

  su di esso       
(letto proprio)

non hamorte

e chi ne fa’
guida da 
essa

 ne fa’guida      
all ’anima sua

e chi se ne 
allontana

 ne fa’   
veramenteallontanamento su di essa  

(anima sua)
e nonsei tu

su di loro

Allahda’il dovutoall ’anima

nel

di’

di’

di’

e’il ripristino
collettivamente

letto suone tiene conto   
(Allah)

 fin 
verso

un periodo  
di tempo

     in 
determinazionea realta’

  dei 
ripristini*

ai problemi 
loro*

in

da  appresso  
(invece che)

questo per le 
comunita’

anche se 
sonononin regnanza

che ragionano   vi e’  
indicazione

oppure e’

e nonhanno intelletto su volonta’  
esprimibile

che hanno 
preso

di Allah

a verso 
di Allah

a luie’il regnodei cieli

e della terraquindie quando

e quandoquelli chesonod’appresso* differenti che 
Allah*

viene ricordato

vengono ricordati

verso di 
egli

si dara’rendimento* delle propie 
azioni*

 Allah                     e la sua 
unicita’

 hanno 
disgusto

i cuori

allora sono 
loro

di quelli che

rilassati e in vena 
di buone notizie

nonsi affidanonella prossima 
vita 

Allah nostra 
protezioneoriginatoredei cielie della terraconoscitore

dell ’invisibilee del manifestotu sei

e se

cattiveriadel castigo  dalla     
(per la)

in essere

fosseper quelli che

a giudiziodi mezzoai servi tuoiin
cosasono

 in essa   
(prescrizione)

contrastantisono stati 
ingiusti

cosa
vi e’nella terracomplessivamente

e di uguale               
(anche)

di cosa vi 
e’in essa

non

 e vi e’   
sorpasso

per loro su 
cosastatiin merito  non sono

da parte

ne avrebbero 
beneficioil giorno della 

chiamata

di Allah                     



e sorpassera’loro  le malefatte hanno guadagnato  di 
cosae sara’  

confineper essicosadi cui sono 
statiin essere

in rimozione
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 e fa’ 
quandoviene toccatala personada un   

danno
richiesta 
a noi

  in 
seguitoquandodella grazia autorizziamo 

a egli

nostradice
(e’)dallaperspicacia*

veramente 
cosa

abbiamo 
ottenuto

macche’essa e’tribolazionema e’bensi’che

una gran quantita’  
di loro

noned e’che e’interessata 
a saperehanno detto 

questoquelli cheerano

di cosa

da prima di 
loro

non fa’ricchezza

circa di essi
cosa 

tra
la loro gente**al maledi cosahanno meritato  sara’che si 

accompagneranno

in guadagnofanno compagniaalle malefatte
di cui sono 
statihanno meritato

e quelli che

e non 
sono

oscurano*

      loro          
(di questo)in remunerazionee che 

non
sannoche a 

realta’
 da 
Allah

  vi e’  
estensione  della 

provvigione
per 
chi                     

 ne ha 
volonta’egli

e ne decreta*
  a   
realta’inquestovi e’indicazione

 per le 
comunita’

    che si                  
affidano(in Allah)

di’o servi di 
egli

quelli che

dissipano*su diloro stessinon
della date per persa di  

Allah                     
grazia                     a realta’

 da  
Allah                     vi e’perdono

delle colpe   in 
complessita’a realta’egli e’il perdonomisericordiosoe delegatevi fin 

verso           il signore vostro                     

signore vostro                     

e riconciliatevi

a lui

al bene  
(vostro)

daprima 

e’mandato

il castigodi sorpresa

verso di voi

cheotteniate per voiil castigo  in    
seguito

non

da dal

avrete aiutoe obbedite

 che 
e’cosaprimachene otteniate

e voie sene ha a dire nonve ne renderete 
conto

un’animae’una tristezza

sunellatoe cosi’sonotra chie’stato deriso
cosa

sono stato 
negligente

 di 
Allah



oppuredicono

diconoavessi per meun(altro)periodo 
di tempo

se

se

tra
avesse 
voluto

da Allah
vi sarebbe stata guida 
per me

(e)sarei statochi usa attentamente 
l ’intelletto

oppure

nel mentreche vedonola castigata
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farei da 
essere

trachi agisce nel bene

e vi siete inorgoglitie siete stati

macche’e’chesono arrivate a tele prove miee avete menzognatoper esse

trai rinnegantie il giornosi vedranno  della 
chiamata*

quelli chehanno negatosudi Allahle facce loroanneritee che non 
vi e’

nellagheenna

abitazioneper gli esageratida’efficienza
 Allaha quelli chehanno 

cautela*
su loro 
stessi*

per cosa e’la 
vittoria loro

non sono toccatida malee nonessi sonoin disperazione Allah                      ha in 
creazione

ognivolere in 
essere

ed egli e’suogni
 volonta’espressa

  in   
deputazione

sua e’la mandata 
in autorita’

dei cielie della terra

e quelli cherinnegano

e’l ’ordine 
per me

o schiavi

per le provedi Allahessi sonoloro ad 
essereperdentidi’

che devo fare 
diversamente

(da cosa)di 
Allah

che siete 
voi

dell ’ignoranzaed e’cosi’che e’stato 
rivelato

verso 
di te

e versoquelli cheeranoda prima di tee’bensi’chenon da’possibilita’ 
di successo

l ’associazione*

di 
volonta’differenti 
alla nostra 
riuscita nel mondo 
dal giusto 
comportamento 
stabilito per chi    
si affida  *                        

al lavoro 
tuoe diventeresti

trai perdenticertamente(se)
 ad 
Allah fate 

remissione
diventeretetrai ringrazianti

e cosae’in decreto
 da 
Allahe’verita’decretatae la terracomplessivamentesara’stretta da 

lui
il giorno della 

chiamata

e il cieloverra’ripiegatoper la destra sua   
(a suo diritto)

saluto in gloria 
a lui

(che)e’in 
elevatezza

circa cosaviene associato
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verra’soffiatonelleforme*sorprendendocosae cosa vi e’vi e’ nei cieli

faranno allora 
loro*

nella terra

tranne 
che

 abbia 
volonta’ neAllahquindi

soffieremoin esse 
(forme)

nuovamente3 4
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 una alzata   
(si alzeranno)(e)osserveranno

e risplendera’la terraper la lucedel signore    
di essa e verra’depositato

il trascritto*a direzione** per gli esplicatori

 e i loro 
testimonianti

 si 
legislera’

di mezzo a 
loroper verita’

e saranno 
loro

non trattati 
ingiustamentee sara’onorata

ognianimaper 
cosaha lavoratoed egliconosce

per 
cosasono in azionee verranno 

indirizzatiquelli che

 hanno 
rinnegatofin versola gheennain raggruppamento 

carceratofino a 
che

quandoarrivati ad 
essa

verra’fatta 
aperturadella porta sua

e dira’a loroil tesoriere 
di essa

e che nonavete ottenuto 
voi

     un 
messaggero

tra di voiche ottiene

 che e’ 
questo

su di voi

le indicazionidel signore vostroe dato esortazione a voi
   per 
l ’incontrodel vostro giornodirannocertamente

ma’bensi’e’a verita’la paroladei castighisui rinnegantiverra’detto

entrateper la portaa permanenza 
eterna

 della 
gheennain essae ne e’fatta 

cattiva
abitazioneper gli esagerati

e saranno 
indirizzatiquelli chehanno avuto 

cautelaal signore loro fin 
verso

i giardini     in 
raggruppamento

fino a 
che

quandoarrivano 
loro

all ’apertura della porta 
di essi

dira’a loroil tesoriere 
di essi

un saluto 
di pace

su di voia qualita’vostra

e ha donato entrate in essia permanenza 
eterna

dirannola lodee’a verso 
di Allahche e’chi

ha confermato a 
verita’la promessa 

sua

la terrada occupareneigiardiniper dovene vogliamofa’grazia   la 
ricompensa

degli abitanti 
del creato



12
si vedrannogli amministratori 

del regno(angeli)a circondarionelcollegamentoall ’amministrazione  
(trono)

salutando 
in gloria

con lode

signoredegli abitanti del 
creato

il signore loroe legisla* Allah*di mezzo a loroper verita’e si dira’la lodee’a verso 
di Allah


