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e’mandato
il prescritto                 da parte di Allahl ’eccelsosapiente  il 

perdonante
delle 
colpel ’acconsentente

al pentimentol ’evidente
 nella 
sanzione

  in 
proprieta’  di 

lunghezza
non vi e’  

realta’
altrache egliverso di 

luie’il destino
nondisputano

nelleprove  di 
Allahaltro 

che
quelli cherinneganonon 

fareillusione 
in te

sul cambiamento 
loro

nelpaese hanno menzognato

da prima 
di loro

 la 
comunita’di noe’(r.a.)

e gli alleatidopo di loro

nell ’incitamento
  e viene fatta 
presa su di loro

da

per

    e la 
determinazionedi ogni

la verita’

comunita’ai messaggeri 
loro

e’di prenderlie disputarli in 
essere

        con    
l ’ineffettivita’

e come quanto    
(elevata)e’la sanzione   

(loro)
e cosi’e’chee’resa verita’ alla 

parola
del signore tuosuquelli che hanno 

rinnegato

a realta’loro
 sono 
compagnidel fuocoquelli chesostengonol ’amministrato  

(trono)
e cosae’d'intorno 

a esso
salutano in 
gloria

con lodeil signore loro e si 
affidano in 

essere
e portano il 
perdonoper quelli 

che
si affidano  
(dicendo)

signore 
nostro
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ottempia ognivolonta’in 
espressione

a misericordiae conoscenza fai 
perdono

per quelli 
che

  si   
pentono

e seguono
l ’indirizzo 
tuo

e proteggili
dal castigo

infuocato



signore nostrodai entrata a loro nei giardinideliziosi
quelli che

hai promesso 
a loro                                      

e per chi                                            
e’correttotra

i padri lorole spose loroe la loro 
discendenza                                      

a realta’sei                                    tu
l ’eccelsogiudicee astieni loro

 dalle malefatte dalle malefatte
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e chiastieniin quel giornosara’cosi’    nella 
misericordia tuae questa e’per 

egli

la vittoriasuperlativa
veramentequelli che                                          rinnegano saranno  

registrati
 per la 
ripugnanzadi Allah

che e’piu’grandedi quanto sono stati 
ripugnanti loro

su di loro stessiquandosono stati 
chiamati

fin versola fedelta’  
(ad Allah)

ne hanno fatto 
rinnegodirannosignore 

nostro

hai ucciso 
noidue voltedue volte e hai rivissuto 

a noi

abbiamo fatto 
grande orgogliodelle colpe nostre(e ora)abbiamo 

terrore
versola deviazione                        

in uscita
da                     

questo indirizzo*
cosi’e’per voi

 per la     
verita’che

quando  ha  
chiamato 

  alla 
motivazione*

 Allahne avete fatto rinnegoe se  ne viene   
associato(Allah)

in esseresi affidano

viene fatto il 
giudizio

a verso 
di Allahche e’l ’elevatoil piu’grande

ed egli   e’chiespone a voi le sue 
indicazioni

e manda

per voidal cieloprovvigionee nonne ha ricordotrannein lui si delega chi
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 fate richiesta

 ad 
Allahin sincerita’

 al 
suoimpegno predisposto 

per le persone
anche 
se(questo)avversai rinneganti

e’in elevazione

il livello
  di 
proprieta’al tronoda’incontro

all ’essenzadell ’ordine suosu   chine vuole 
egli

tra

i servi suoiesortandoalla giornatadell ’incontroil giornoin cui loro*
gli abitanti 
del creato* 15 si rivelerannonon verra’  

nascosta

 di 
Allah suda lorovolonta’ 

espressa
per chi 
sara’

il regno
quel giornoa verso di 

Allahl ’unicoconquistatore



in quel 
giorno

    sara’  
ricompensata

ognianima
per 
cosaha meritato non vi sara’  

ingiustizia 
in quel 
giornoa realta’

da Allah
vi e’rapidita’                                          nel conteggio                                          e esorta loroquel giornopropagandosi*
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si affrettera’  
vicino

il cuore

in disputa 
violenta

alla golanel contenimento*cosa e’per gli ingiustie’la lava 
ardente

e non avranno 
risanamento

 a cui obbedire
conosce 
(Allah)il tradimentodegli occhie cosanascondeil respiroe Allah                     

legislanella verita’e quelli cherichiedonodaappresso egli   
(in vece che)

nonlegislanosu volonta’

 ad 
Allah

a realta’
egli e’ascoltoa visionescorrono e che nonnellaterra facendo 

osservazione

in che modosonofinitiquelli cheeranodaprima di loroed erano 

 loro assicuratitra essia forzaed effettonellaterrafu’in presa 
su di essi

Allahper le colpe loro

e nonebberoper essi da 
parte

 di 
Allahdellaprotezionee cosi’e’per come 

loro
si sonoattenuti

al messaggero 
loro

per le prove 
dell ’alleanza

 ne hanno 
fatto rinnego

ha fatto presa 
su di loroAllaha realta’   

egli e’una forzaevidente

a castigoed e’cheabbiamo 
speditomose’(r.a.)con le prove 

nostre
 e una 
comandataesplicita

 fin 
versofaraonee hamane qarunne disseroe’un magoin menzogna fu’che quando

arrivo’a loro* il messaggero*per verita’dapresso di noidisserofacciamo 
ucciderei figlidi quelli chesi affidano

con luie favoriamole donne loroe none’la vilta’dei rinneganti
altro che  allontanamento 

(dalla via di Allah) dell ’
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dissefaraonepossouccideremose’(r.a.)

mose’(r.a.)

che chiami 
cosi’il signore suoche io 

sono

 io 
sono

in timoreche

rimpiazzila fede vostrao anchene
dia apparenza          
(di essa)                                  

nella terracome corrottadisse

in rifugio
per il signore 
mio

e signore vostrodaogniarrogantenon    in   
affidamento per la giornata

del computo  
(delle azioni)

e disseun uomo    in 
affidamento*

della

ed e’

gentedi faraoneche teneva segretala fede sua

uccideteun uomo che 
(solo)

dice
il signore mio

e’Allaharrivato a voicon le prove 
di alleanza

dal

signore vostro
e see se egli e’egli e’   in 

menzognafa’su di se’la menzogna 
sua

a verita’potete essere 
compagni

di qualcosadi quello 
che

promette a voia realta’
 da 
Allahnon

 vi e’guidaper chiegli e’un dissipato

menzognatoreo comunita’miaper voie’il regnodi oggiin apparenzainterra

chi puo’  
fareaiuto a noidallacattiveria di 

Allah
searriva a noidissefaraonecosa

presento a voi

e’solo
cosapresentato*

dalle circostanze* e nonguido a voialtro 
che

all ’indirizzo di 
via

razionalee disse

similmente hanno 
perseverato

chisi affidava

o comunita’ 
mia

 io 
sono

in timoresu di voi  tanto 
quanto(per)

il giornoche riunisce il partito 
degli aflitti*

dal castigo 
diAllah   *   le comunita’

di noe’(r.a.)e adine thzamude quelli chesonodopo di loroe non  Allah
desidera

ingiustizia

per i servi 
suoio comunita’mia io 

sono
in timoresu di voiper il 

giorno
delle mutue 
chiamate

la giornatain continua

preparazione
non vi e’per 
voia parte di 

Allahdelladifesae a chiallontana
  Allahnon si 

fa’dellaguida
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ed e’chearrivo’loroyusuf(r.a.)daprima   con le             
prove dell ’alleanza

 non 
smisero

  di 
scivolarenel

dubbioper cosa 
anche

arrivato loroin esserefino a 
che

quandomori’dicestenon neridislocchera’Allah

dadopo egli  dei 
messaggericosi’e’cheallontanaAllah chiegli e’dissipatorediffidente

quelli chedisputanonelleindicazioni  di 
Allah

senza 
alcuna

ordinanzaottengono  
loro

 ad 
insistenza

avversione

pressoe presso  di 
Allahquelli chesi affidanoed e’cosi’chepone un segno 

distintivo 

 Allah suogni
cuore

orgoglioso
(e)insolentee dissefaraoneo haman presta 

attenzione* 
per mead un edificio

che possa 
darmi

informazionesulle entratele entratedei cieliche mi faccia 
ascendere

fin verso la   
realta’

di mose’(r.a.)e io sono
in supposizione 
su di lui

che mentae cosi’e’che
abbiamo abbellitoa faraonela cattiveria  

sua

nelle azioni
 e la 
repulsionecircala via(di Allah)

e nonera la vilta’di faraonealtro 
chedellarovina*

e dissechisi affidavao comunita’miaseguitemiguidero’voisu una via di 
indirizzo

a giusta coscienza

o comunita’miaveramente 
cosa e’

questa quie’la vitadel mondouna propieta’  
personale

e a realta’la prossima     
(vita)

essa e’ la 
dimora

risolutivachilavorain malafede
 ne fa’ ricompensa  

(a se’)
solamenteper quanto ne e’ 

questa(malafatta)

e chilavorain correttezzache siamaschioo anchefemminaed egli e’in affidamento    

fanno da avere 
per essi

l ’entratanei giardinila provvigione 
loro

in essie’senzacomputo
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e o comunita’mia
come e’

che iochiamo a voi fin verso

 fin 
verso

 fin verso

 fin 
verso

 fin 
verso la salvezzae chiamote voi a me

 chiamote voi a me

 chiamote voi a me

il fuoco

alrinnegoverso di 
Allah

e all ’  
associazione

 in 
essere

 in 
essere

di cosanon 
hoper medi conoscenzae io

chiamo a voi
l ’eccelsoperdonatore

non
vi e’dubbio

 a cosa 
in verita’ad una 

realta’

che non haper se’ una 
chiamata*

nel mondo 
(questo) 

e nonnellaprossima 
vita ed e’

ed e’

la causa 
nostra**

di Allah 

ai dissipati
che sono 
loro

i compagnidel fuocone farete ricordodi cosadico

per voi
e ho in delegail mio ordinedi Allaha realta’

 da 
Allah      vi e’ 

osservazione
per i servi suoi

  fu’in 
prevenzione

 Allah                     alla cattiveria
di cosa avevano 

complottatoe a verita’per la gentedi faraone

(ebbe)la 
cattiveria

dei castighi
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il fuocodissentira’                    su di essi dalla mattinaalla serae il giorno

che si ergera’l ’orario*

 del giorno 
del giudizio*

vi entrera’la gentedi faraonein evidenzaai castighie quando

saranno allegatinelfuocofaranno a 
dire

i deboli tra 
loroa quelli che

si sono inorgogliti  
(del loro rinnego)veramente

siamo 
statiper voiseguaci e’forse 

possibile
che voipotete deviare 

noi
 dall ’ 
occorrenza della 

compagniadelfuoco

dirannoquelli chesi sono inorgogliti    
(nel rinnego)a realta’a realta’ ognuno   

(di noi) ne e’in 
esso(castigo)

 da 
Allahvi e’chegiudica

di mezzoai servi suoie dirannoquelli chesononel fuocoai tesorieridella gheenna

richiedeteal signore 
vostroche alleggerisca circa noi 

dall ’occorrenzadel giornodei
castigati



dirannoe che non e’per questoche avete avuto in 
ottenimento voi

il messaggero 
vostrocon le prove dell ’alleanzadiranno 

di sicuro diranno   
(i tesorieri)

 fatene 
richiestae non e’la richiesta

dei rinnegantialtro 
chedell ’ allontanamento 

(dalla via di Allah)
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e veramente

abbiamo 
dato aiuto

ai messaggeri 
nostrie a quelli 

che
si affidanonellavitadel mondoe nel giorno

 in cui si 
alzeranno

i testimonila giornatache non
da’profittoagli ingiustie pretesto per loro

ed e’a loroed e’a loro la reproba una 
cattivadimoraed e’cheottenemmoa mose’(r.a.)la guida

e demmo in 
eredita’ai figli di israelela prescrizioneguidae ricordoper la gente

  che si riunisce a noi 
penitente in preghierafai pazienzaa realta’

  la 
promessa di 

Allah
e’una verita’e chiedi perdonoper le colpe tue

e saluta in gloria
con lode

il signore tuodurante la serae la mattinaa realta’quelli che

danno disputanelleprove di 
Allahsenza alcunaordinanzaottenuta a 

lorovi e’nel

respiro lorosoloarroganzae nonne sono 
loroin raggiungimento   

(della ordinanza)
rifugiati in 
piacevolezza

per il verso 
di Allah

a realta’  
egli                    

e’l ’ascoltoosservantela creazionedel cieloe della terrae’piu’grande

dellacreazionedelle personema e’bensi’cheuna gran quantita’ delle 
persone

nonne vuole sapere

e nonsono similiil ciecoe il vedentee quelli che
  si 
affidanoe lavorano

correttamentee non(chi agisce)    
scorrettamente

ed e’pococosadi cui ne hanno 
ricordo

3



  a   
realta’

    l ’ora               
(del giudizio)e’un’ottenimento                                           

che non 
hadubbiin essoma e’bensi’cheuna gran quantita’ delle persone

non
e’in affidamento
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e diceil signore vostrochiamatemirispondero’a voia realta’

quelli chesi inorgoglisconocircala loro servitu’
 sara’che 
entrerannonella gheennasottomessi

Allahe’chiha dato luce per voi

grazie

alla notte(come)residenza 
pacificantein essae al giorno

(come)portante 
visione

a realta’
 da 
Allahvi sono 

deliziose
sullepersone

delle persone

ma e’bensi’che
   una                      
grande quantita’

nonringraziaquesto e’per 
voi

Allahsignore vostrocreatoredi ogni

volonta’espressa 
non vi e’ 

realta’
altrache la suadistacco a smentita
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e come 
ne fatecosi’e’chesi distaccano 

a smentita

quelli chesonoper le indicazioni
 di 
Allah

in disputaAllah
e’chiha dato luce

per voialla terraa risoluzione  
(vostra)

e il cielovisibile e manifestoe ha illustrato a voifatti a bellezza

di illustrazione 
vostra(per voi)

e diamo provvista 
a voi

con dellabonta’questo e’per voiAllahsignore vostro

fatta e’apertura     
in riverenza per

Allahsignore degli abitanti del 
creato

egli e’il vivente 
eterno

nonvi e’realta’altra 
che

la sua

fate richiesta 
a luisinceramenteal suo    impegno         

(da lui richiesto)
la lodee’a verso di 

Allah
signoredegli abitanti del 

creato

degli abitanti del 
creato

di’

io sonoin prevenzione
circala servitu’a quelli cherichiedonoda appresso        

(in vece che)
 di 
Allah

da quando 
chesono arrivate 

a me

le prove di allenzadalsignore mio
e sono in 
ordine

perla riconciliazione 
nella pace

per il signore



egli e’chia creato voi
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dalterrenoquindi

quindi quindi

quindi quindi da
10una semenza 

umana
  una  
pregnanza da

se ne esce per voifigliataha in successione  
(essa)

il vigore vostro  ne    
diventereteanziani

e tra voivi e’chilascia la vitadaprimoe ne raggiungeteun tempo    in 
determinazione

che ne siate 
cosi’voi

in intelletto coscienti*ed egli e’chida’vitae da’mortee quando fa’
legislazione

 di una 
ordinanza

veramente cosa 
deve faree’dire

a essa
siie ne fa’in 

essere
e che non 
haivisto fin 

versoquelli chedanno disputa

nelleindicazionidi Allahe come 
ne sono

 in svuotamento*   del loro 
significato*   quelli che

menzognano per cosa e’prescritto

e per cosaabbiamo 
spedito in essere

i messaggeri 
nostrisara’fattoche lo saprannoquando 

che
l ’alto costo*    
produrra’in

tormento sui 
colli loro

e della catenasaranno a traino   
(concatenati)
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  lava in 
familiarita’

nellain seguitonelfuoco

si incendierannoquindisi dira’a lorodove e’cosadi cui siete 
statiin parternariatoinvece chedi Allah

diranno   si sono   
allontanati     da noi 

all ’occorrenza
macche’  non        

saremo(ora)noi in richiesta prima* dadi volonta’    
espressa

cosi’e’cheallontana

Allahi rinneganticosi’e’per voiper come
siete stati

allegrianella(vita)in 
terra

senza alcunaverita’e per cosasiete stati in divertimentoentratedalla portadella gheennain realta’eterna

in essae ne fanno  
cattiva

abitazionegli orgogliosi
 fate   
pazienzaa realta’ la 

promessadi Allahe’una 
verita’

e per 
cosa

abbiamo dato 
luce a te

di alcunidi chi   abbiamo   
promesso loro

o anchenel donare noi 
la spettanza tua

ne fa’verso di 
noi(tutto questo)

il rendimento



ed e’cheabbiamo 
spedito

dei messaggeridaprima di te tra loroe tra loro ve ne 
e’che

ve ne 
e’che

ne abbiamo 
narrato 

abbiamo 
narrato 

su di te

su di te  non ne 

essere ignoranti
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e none’per i messaggeridiotteneredelle prove 

altro 
che

 con il 
consenso

di Allahdi Allah e quando   arriva
l ’ordinelegislaper verita’ed e’in 

perdita
verso di te

chi porta l ’inefficenzaAllah
e’chi

a dato 
luce

per voial bestiameda poter condurretra di essi

e da essicibarsenee per voiin essovi e’grande utilita’e potete raggiungeresu di esso

obbiettiviche sono 
nei

respiri vostrie su di essoe sulle navivi e’lavoro
e dimostra voi

le prove suee fate di 
qualidelle prove di Allahdella ignoranzae che non 

hanno
camminatoin

terrafermandosi 
ad osservarein che modosono statele conseguenzedi quelli 

che
eranoda prima di 

loro
ed erano

una gran quantita’di loroevidentiin forzaed effetto terra ine non fa’ricchezzacirca di loro

cosahannoguadagnato
quando 
che fu’in arrivo a 

loroil messaggero  con le prove   
dell ’alleanza

hanno gioito

per 
cosaera con lorodiscienzae verita’per essi

e noneranoin essere   
(di questo)

in essere   

5

in derisione
quando che

videroil valore 
nostro

dissero  ci 
affidiamoa verso 

di Allah
e alla sua 
unicita’*

negli esseri e 
nel creato* e rinneghiamoper 

cosa
sono 
(essi)ad associazione

non fara’per te

neiservi proprie sono in 
perdita

verso di tei rinneganti

utilita’la fede loroquando 
che

vedrannoil nostro 
valore

(che e’la)  
norma

di Allah
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che e’chi
a caratteristica ne da’*

di fede*
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