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un prescrittoa dettaglioindicazione 
sua

   in 
recitazionearabica

  per le 
comunita’

che vogliono 
conoscere

buona 
novella

e esortazione fanno 
opposizione

gran parte di 
loro(le persone)(e)fanno 

loro          
nonascolto

e diconoi cuori nostri sono nascosti da      
cosa e’

   la  
richiesta

verso di 
essi                    e nelleorecchie 

nostre
vi e’una 
rottura

e tra di noi

e tra di tevi e’un velo  fai il 
lavoro(tuo)a realta’noilavoriamodi’veramente 

cosaio sono e’un 
umano

come voi

mi e’stato 
rivelato

verso di 
questa*

   che   
veramente                    la realta’  

vostra                     
e’una 
realta’

 in  
unicita’fatevi avantiverso 

di egli
e avrete il 
perdono suoed e’afflizione

per gli associatori                    quelli che                      non    
ottengono

la purificazionee sono 
essiper la prossima 

vita loro
in rinnegoa realta’

quelli che si 
affidanoe lavoranocorrettamenteper loro  una 

ricompensa
senza    limitazioni
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di’che veramente 
voi

date rinnegoper chiha creatola terrain due giornie date lucesu di luia liberalita’

e questo e’ il 
signoredegli abitanti del 

creato
e ha dato 
luce

 in essa   
(creazione)

   a   
capitanateda sopra 

di essa
  e ha             
benedizione

per 
essa

e decreta  in 
essa

 e ha dato 
intensita’a essa*quattrogiornate  in 

similitudine
  ai questionanti               
(sulla propria esistenza)

quindi  ha 
insediato**

 fin 
verso

il cielo ed essa era     
(la creazione)

un vaporefu’a direa essa sii terra  in 
ottenimentovolente o nolente

disse
siamo in attenimento   
(alla tua volonta’)volenti

in



ha fatto 
legislazionedi settecielazioniin due 

giornatee ha rivelatoinognicielol ’ordinazione 
di essi
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 e ha   
adornato

il cielo  del mondo     con 
l ’illuminazione

preservante 
a memoria                                           

questo e’                                           il decretodell ’eccelsoconoscentee se fanno 

opposizionefai a dire
 e’stato preso 
l ’impegno per voidi una gridata*uguale

  alla    
gridata(della gente) 

di adin                     
e tzhamudquando

e’arrivato 
loro

il messaggero         
(s.a.w.s.)

dadi mezzoalla guida 
loro

e anchedietro di loro
che 
non

   si 
rimettesseroaltro 

che
ad Allah

disserosevolesse 
questo        il signore 

nostro
 avrebbe 
mandato

degli angeli e ne 
facciamo

per 
cosa

        e’il          
messaggio vostrorinnego

e per cosa            
(riguarda)

gli 
adunfurono in orgoglionellaterra senza alcuna          verita’e disserochi e’in 

evidenzaa noi

come forzae non 
hanno

visto
 da   
Allah che a 

realta’e’da chie’la creazione 
vostra

 ed      
egli e’

   in 
evidenzaper loroa forzae sono

per le indicazioni 
nostre

in disputaabbiamo fatto 
spedire

su di essi
 la ventata

fredda e gelida 
che li ha relegatiingiorni

sfortunati67
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e abbiamo dato 
prova a loro

  della 
castigataperforantenellavitadi questo 

mondo
e il castigo

della prossima 
vita

e’piu’incisivoe saranno 
loro

nonaiutatie per 
cosa e’

  tzhamud    
(la gente di)abbiamo fatto guida 

a loro

hanno sceltola cecita’soprala guida    abbiamo                               
fatto presa a lorocon il gridodel castigoignomine

per 
cosa

ne sono 
stati

in meritoe abbiamo 
dato rifugioa quelli che

  si     
affidano

e sonoprofficenti*alla via di 
Allah*  e la giornata

che sara’  
raccolto

il promesso di 
Allah

 fin 
versoil fuocofara’a   

lorodisdegnofino a 
che

quandocosa
arrivera’di 
questo*                     

castigo*                     testimoniera’

su di essil ’udito loroe la vista 
loro

e la pelle 
loro

per cosa
sono stati

in azione
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e dirannoalle pelli lorocometestimoniatesu di noi diranno    
(le pelli)

1
ha dato la 
parola a noi

 Allah                     
che e’chida’parola ad   

ogni

volonta’
espressa

ed egli 
ha

creato voila primadelle volte
e verso     
di eglidarete rendimentoe noneravate voi
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 nascosti al riparocircal ’evidenzache era su 
di voi

in ascolto 
vostroe nonl ’avete osservata 

per voi
e nonne avete avuto 

tolleranza

ma bensi’
siete stati in 
supposizione 

che a 
realta’

Allah                     
nonconosce   una                        

gran quantita’  
di cosa 
ancheavete agitoe cosa e’stata 

per voi

la supposizione 
vostraquella che

avete avuto in 
supposizione

per il              
signore vostro 

     e’stata la   
peggiore per voi

e vi ha fatto 
diventare

traI perdenti

e se 
fannopazienzafara’il 

fuoco
una residenzaper loroe sechiedono pacificazionenon fannoloro

dell ’

adattamento(a essa)
e abbiamo 
perseguito

a lorocon l ’ospitalita’   
nostra

al terrore fattoper loro di 
cosa e’di 

mezzo                    alla guida 
loro

e di cosa ne 
sta’dietroed e’verita’su di essila parolanellenazioni

che 
sonopassatedaprima di essidi

spiritie di personerealmente 
loro

sonodei perdentie diconoquelli cherinnegano
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nondate ascolto

a questocorano e hanno 
innavvertenza 

in esso
che ne siate 
cosi’voiin priorita’*

verso il loro 
disturbo e non 
verso il corano*

faremo provarea quelli che

rinnegano  la   
castigatavigorosae daremo ricompensa 

a loro
  della 
cattiveriadi cuisono statiin azionequesta e’

  la    
ricompensa

  ha   
promessa

 di 
Allah

 e’il    
fuocoper loro in  

esso
dimoracontinuaricompensaper 

cosasono statiper le indicazioni 
nostre

in disputae diconoquelli cherinneganosignore nostromostraciquelli che
  hanno    
deviato noidei

ginni(spiriti)e delle persone
che ne daremoda sotto   

(di loro)ingaggiamento 
nostro

e saranno 
cosi’a noitrai sottomessi



a realta’quelli che
dicono

il signore nostro
e’Allah                     quindi1 sono 

appropriati
 quando avranno 
in mandata da noisu di essi l ’angelo  

(della morte)                                           

nonavranno paurae non dispereranno e avranno la 
buona novella 

dei giardiniquelli che
sono stati

in promessanoi siamoil supporto vostronella  vitadel mondo  
(questo) 

e nel

prossimoe per voie per voi in essi in essi 
cosa 

 avete soddisfazione
per voi stessi

cosa e’stato promesso
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un ristorodalperdonamento
a misericordiae cosa

e’piu’in 
bellezzadella parlata

di chi 
anche

richiedefin 
verso

di Allah                     e lavoracorrettamentee dicea realta’ 
siamo

trachi e’in riconciliazione 
nella pace(verso di Allah)

e none non sono similila bonta’  la cattiveria          date               
eseguzione all ’atto *con cosae’per 

esso

  a   
bellezzaquando fa’

chi e’di mezzo a tee di mezzo a 
egli(stesso) uno sgarbo

siate verso 
di egli in un 

supportoamichevolee nonincontra questo 
(agire)

trannetranne quelli chepazientanoe nonincontra essa  
(pazienza)

chi si posiziona 
favorevolmente     in 

superlativita’*

alle direttive di 
Allah per 
questo mondo* e se vi e’

disputa per te 
da un rumore

da partedi sciaitan      dalla                           
sua deviazione

fai rifugioverso di 
Allah

 a   
realta’                  egli e’ascolto

conoscentee trale indicazioni 
sue

la nottee il giornoil solee la luna

nonprostratevial solee nonalla lunae prostrateviverso di 
Allahche e’chia creato loro 

due

sesiete voia luiin remissionee se ne fateorgoglio*di questo 
avviso*  fanno quelli chesono presso

il signore 
tuo

saluto in gloria
a luiper la nottee il giornoe sono lorononin stanchezza  

(di questo)
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e trale indicazioni suevi e’che tu 
realmente 

vedi la terra in umilta’e quando 
facciamomandatasu di essa

l ’acqua  ribolle               
(la terra)

e si ristabilisce
 a   
realta’chiha dato vita  

a essa 
rida’  
vita al mortoa realta’eglisu

ogni

 volonta’  
esprimibile

    e’in             
decretazione

a realta’quelli che interranole prove nostrenonhanno segretisu di noie’forse chi

e’gettatonel 
fuoco

migliore
oppure

lo e’
chi 
ottiene

salvaguardia  
il giornodella chiamataagitecomevoletea realta’egli

di come agitee’osservanteveramente  
(hanno)quelli cherinneganoper il ricordo 

(di Allah)
quando 
che

arriva loroe’che esso e’

la prescrizione
eccelsa
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non
  ottiene per se’   
(essa prescrizione)

l ’inefficenzadadi mezzo
alla guida 
sua

e nondal contrasto di 
essa(inefficenza)

e’un mandamentodalsapientelodato
non

viene dettoa tealtro 
che

cosae’statodetto  per i   
messaggeri

daprima             
di te

a realta’    il               
signore tuoe’deliziaa perdonoe ha 

dellepunizioni
umilianti

e seavessimo dato 
luce ad esso

recitatoin lingua stranieraavrebbero 
detto

 e se 
non e’

a dettaglioalle indicazioni 
sue*

cosa succede*

messaggero**

una(lingua) 
stranierae un arabo**di’

  esso e’  
(il corano)

   per   
quelli che

si affidanoguidae ripristinoe quelli che
nonsi affidanonelleorecchie lorovi e’una 

frattura

o hannosu di essi  la cecita’essi sonochiamatidaun luogolontanoe cosi e’cheottenemmo

a mose’(r.a.)la prescrizionene hanno fatto 
contrastoin essae se non peruna parolaprecedentedal

signore tuo
avrebbero avuto 
legislazionedi mezzo a 

loro
e a realta’lorone sono  dubbiosie per esso               

(corano)diffidentie chilavora

correttamentelo fa’per se 
stesso

e chida’male  fa’questo 
(male)per se’

e nonil signore 
tuo

  e’in   
ingiustiziaai suoi servi
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 verso   
di egli

  e’la            
ricognizione 

  della 
conoscenza

  dell ’ora    
(del giudizio)

e nonvi e’uscitadi fruttificatodallacecita’a essa 
(ora)

e nonvi e’carico*
a trasporto *

didonnache non
sia illuminato

altro 
che

   dalla       
conoscenza sua

 e la            
giornata che chiameremo loro            

(gli abitanti del creato)
 dove 
saranno

i loro socidiranno  
(i soci)

  diamo 
informazione

9che 
none’da noi di 

essere in evidenza*

rispetto ad Allah 
nel creato*  ed e’              

allontanato
circa di 
loro

cosadi cui sono 
stati

a richiestadaprimae supporrannoche 
nonper lorovi e’alternativa

nonsi stanca

la personadirichiedereper il meglioe seviene toccatoda un 
dannosi deprimedisperandosi

ma bensi’se sperimentala misericordiada parte 
nostradadopoil dannoda cui e’stato 

toccato
se ne ha a 
dire

   questo   
(miglioramento)

e’il mio
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e nonsupponeche l ’orasi ergera’ma bensi’se rioccorro fin verso
il signore mio

 a               
realta’sara’a 

me

presso di luibellezzafaremo spiegazionea quelli 
che

rinneganoper cosa hanno lavorato e daremo 
prova a loro

a dei castighiin rudezzae quandodiamo favore
allepersonesi oppongonoe rimandano

di latoe quando
vengono 
toccatidal dannofanno 

delle 
richiesteestesedi’avete vistoche

e’(il corano)invicinanza di 
Allah

quindine date 
rinnegoin esserechisi allontana 

di piu’
di chi 
anche

egli e’nelladiscordia

distantesara’che vedrannoi segni nostriorizzonte nell ’e inloro stessifino a 
che

saranno al 
seguito

e di cosa            
e’per loro

da parte 
suae’il veroe che 

non
e’sufficente    per il     

tuo signore
  che a 
realta’egli siasuogni volonta’  

esprimibile

   in   
testimonianza

ed e’chea realta’            
loro

sono nel           
dubbio

perl ’incontro  con il 
signore loro

ed e’cheveramente 
eglidi ogni volonta’ 

esprimibile
   e’a 
circondamento


