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hha mim ed e’la prescrizioneesplicitain realta’
abbiamo 
dato luceal recitato    

(il corano)
in lingua araba

che ne siate 
cosi’voi          

in intelletto                     ed esso e’per lanazionedella prescrizionela guida nostradall ’elevatoin giudizio

che forse dovremmo 
impressionare 

a voiil ricordo  del perdono        
(i.e. il pentimento)

chesiete voi una        
comunita’dissipatae quantine abbiamo 

spediti

di
esplicatorinellagente di una 

volta
e nonsono stati in 

ottenimento
di

esplicatori
senza 
che nefosseroin essere  

(di essi)
a derisione

 e ne abbiamo 
fatto distruzione

di piu’   
vigorosidi lorodevastandolie sono partiti  

(dalla terra)
comela gente di 

una volta
e bensi’se chiedi lorochi

ha creato                                      il cieloe la terrase ne hanno   
a dire

li ha creatil ’eccelsoconoscitoreche e’chiha dato 
luce

per voialla terra
4

 (come)        
un lettoe ha dato luce 

per voiin essaa vieche ne siate 
cosi’voi 

guidati
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ed e’chi

ed e’chi

mandadai
cielil ’acqua  per 

decreto
e facciamo inizio 
della giovialita’

 in 
essere                                            

per il 
paeseche e’in 

morte
ed e’cosi’che

 ne uscirete  
(dalla morte)ha creatocomplementarieta’

per ogni 
cosae ha dato 

luce                                    
per voi

allenavi

e al bestiame                                      a conduzione               che li possiate 
stabilizzaresulleapparenze   

loro
quindidare ricordo

al favore
del signore 
vostro

quandovi insediatesu di essi                                     e ditesaluto in gloriaa chiha dato l ’utilizzo a noi

 di   
questo

e non 
ne

saremmo 
stati

per esso
connessie realmente fin 

versoil signore nostro
ci rivolgiamo

e da’luceper esso  
(mondo)trai servi suoi

    a   
ricompensarealmentele personesono in 

rinnegoesplicito
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oppure e’che

ha presodi cosa 
ancheha creatoin figliolanza   

discendente  *
e ha scelto 
per voila figliolanza 

ascente**
e quandovi e’la buona 

notizia

ad uno di 
loroper cosaha impresso    il             

misericordioso
    a  
similitudine*     si             

adombranoi volti loroscurendosie ne sono 
essi

irritatie sono chi
8

si stabilisce
nella assoluzione   

(di loro stessi)
e sono 
essi

incontesa*senza 
alcuna

12

indicazione esplicita    

e danno 
luce

agli angeliquelli che
sono 
loro

  in   
remissione    al  

misericordioso

 come  
femmineche(forse)            

hanno testimoniato
la creazione 
loro

sara’trascrittala testimonianza 
loro

e ne saranno 
questionati

e diconose   avesse   
voluto questo    il   

misericordioso

non  saremmo in 
remissione a loro

(e)none’a            
loroper questodellaconoscenza

chesono 
loro

  niente 
altro chementitorioppure

 abbiamo             
ottenuto lorouna scritturadaprima di 

questa
   e ne       
fanno loro

  in   
essere

tenuta in accontomacche’diconoveramente

abbiamo 
trovato

i padri nostriinquesta nazione  
(siamo nati qui)

 e a   
realta’

su questo   
(che dici)

  abbiamo 
l ’influenza loro

che da’guida



ed e’cosi’chenonabbiamo 
speditoda prima di tenegliinsediamentidegliesortatori
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tranne 
che

  ne 
dicessechi viveva nel 

lusso in essi

veramenteabbiamo 
trovato

i padri 
nostri

inquesta 
nazione

 e a   
realta’

  abbiamo 
l ’influenza loro

  su 
questo   che da’guida  disse 

(l ’esortatore)anche se 

arrivo a voicon della 
guida

per cosa 
anche

 avete 
trovato

su di questoi padri vostridissero  a   
realta’

per 
cosasei stato 

spedito
 in 
essere

rinneghiamofacemmo estinzionedi lorofermatevi ad 
osservare

comesonole conseguenzedei mentitori

e quandodisse
ibrhaim(r.a.)al padre 

suo
    e alla   
comunita’suaveramente   

sono io
barratoda cosa 

anche
siete in remissionetranne*da chi

4

mi ha messo 
in esistenza

e fa’a  
realta’suala guida mia

e ha dato luce 
per essa(guida)

ad una parolaperduranteinsusseguenzache ne siano 
cosi’essi

in rendimento*macche’
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9

si diverti’
quella gente

e i padri lorofino a chearrivo’loroil vero

  e un   
messaggeroesplicito

e quando 
che

arrivo’loroil verodisseroquestae’una 
magiae veramente ne 

siamo di essa

in rinnegoe disseroma se 
none’stato mandato

questocoranosudegli uomini                    dei                       due 
insediamenti*

in evidenza a 
ricchezza e fama  
all ’epoca di 
rasulullah(s.a.w.s.)*

superlativi
che(forse)               
sono loro

che dividono
    la             
misericordiadel signore tuo

noi siamoin dividendodi mezzo 
a loro

6per la vita 
che hanno

7

nell ’di questo 
mondo

esistenza
8

ed eleviamoalcunisopraaltridi gradoche possano prendere

gli uniper gli altridell ’utilizzo
  e la              
misericordiadel signore tuo

e’il  
meglio

per cosa 
anche e’

tutto quanto

e senon chenefossedelle persone
 una 
nazioneunicaavremmo dato 

luce
per chirinnega

nel misericordiosoper le case loro
10

a tetti che 
hanno

aperture
1112

circolari a 
scalinata

su di 
esse

da poter fermarsi 
ad osservare



e per casa a lorodelle piazze
3
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di ristorodove in 

esse
si sdraiassero*ad abbellimentoe in

tuttoquesto vi e’  
(solo)lo svagodella vitadel mondo  

(questo)
e la prossima  
vita

e’presso
il signore tuoper i profficenti

7

e chiha cecita’circail ricordo    del    
misericordioso

perseguea luisciaitane fa’eglia luiconnessione

e a verita’ 
loro

preclude essicirca      la via a 
direzione(di Allah)

e pensanodi essere a 
realta’loro

guidatifino a che

quandoarrivano 
a noi

dicendomiseria nostrase tra di noie tra di egli  
(sciaitan)

vi fosse stata 
la lontananzadi(almeno)i due 

est*
  che 
cattiveria

di connessione
6

e nonda’utilita’a loroquel giorno da 
come

sono stati 
ingiusti

ha realta’per 
loro

sononei castighi

accompagnatipuoi tu fare 
sentire

il sordooppuredare guidaal ciecoe a chie’in

lontananzaesplicita
se dobbiamo 
farepartenza di te*                                          ne facciamo 

a realta’
di lorovendettae illuminiamo a te

su chisiamo nemici 
loro

8
ne facciamo 
realmente                                          su di essidello strapoterefai presa saldaper cosa            

e’che                                          
e’stato rivelato

fin verso 
di te

a realta’sei 
tu

suun’indirizzoprofficentee a realta’sua*e’il ricordoper te  e per la              
comunita’tua

e sara’fattoche ne avrai 
questione

e chiedia chie’stato speditodaprima di tedimessaggeri nostri

se hanno 
dato lucein vece che    al  

misericordiosoa degli(altri)  
aiuti

a cui rimettersied e’che
abbiamo 
speditomose’(r.a.)

per le nostre 
indicazioni

fin 
versofaraonee i suoi notabilifu’a direio sonomessaggero

dal signoredegli abitanti del 
creato

quando’che fu’in arrivo 
a lorocon le prove 

nostreallorafurono loroper esse
9

a ridere

messi come al 
circo*
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e non   abbiamo 
illuminato loro

condelle 
prove

tranne 
che

essefossero piu’ 
grandi

sorelle loro   
(precedenti) dellee prendemmo loro

con dei castighiche ne fossero 
cosi’essiin rendimentoe disseroo tu che 

sei
mago

richiedi per noi

al signore 
tuo

per 
cosa

 ha 
promesso

presso di teveramente  
noi cosi’

avremo guidaquando cheripristinammocirca di loro

 dalla castigataallorafurono loro
1

in violazione*e annuncio’faraonenellacomunita’  
sua

disse

o comunita’miae che      
non e’

a meil regnodell ’egittoe questofiume
che se ne esceda                                          sotto

e che nonlo vedetee ancheiosono meglio                                          diquesto
cheegli e’miserevolee non                                      
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conferma

momento*
sembra un 
po’stupido*se fa’luinon

appropriatezza                                           su di se’di braccialidioroo anchearrivacon lui

l ’angeloin connessione* sempre pronto*
3

allarmo’il popolo 
suo

     che fu’in 
obbedienza a lui

a realta’loroerano

una comunita’corrotta

7

6 quando che 
di questofummo in 

rancore

prendemmo 
vendettadi lorofacendoli annegare

insieme
 e demmo 
luce a loro

  (come)  
trapassati

e esempioper i prossimie fu’cheimpressionammo il figlio

  di   
maria(r.a.)

    a            
similitudinequando   il     

popolo suoper lui8  era in 
repulsionee disseroi supporti 

nostri
 sono  
meglio

oppurei suoi

nonimpressionano a tealtro chea querelemacche’sono 
loro

   una 
comunita’

antagonistacheegli era*
isa ibn maryam  
i.e. gesu’figlio 
di maria(r.a.)*

soloun servoa cui abbiamo 
dato favore

su di luie dato luce 
a lui

     a  
similitudineper i figlidi israele

e se

avessimo 
voluto

avremmo dato 
luce

per voia degli angelinellaterrasuccessori(vostri)
9



a realta’egli  e’a 
conoscenzadell ’orario*non fatescorrere il 

tempo
1

per essa  e seguite   
(questa via)

questa e’una direzione

dell ’uso proficuo 
dell ’intelletto

e nonvi repella a voisciaitan  a             
realta’egli

per voi e’un 
nemicoesplicito

e quando 
che

arrivo’isa(r.a.)con le prove dell ’alleanzadissee’chesono arrivato 
a voi

con il giudizio e ne daro’ 
spiegazione

per voiper quantodi chene date contrastoin esse*
  fate   
profficenzaad Allahe seguitemia realta’

 Allahegli e’
il signore mio

e il signore 
vostro

fate remissione 
a lui

questa e’la direzionein profficenzafurono in contrasto

gli alleati 
(in fazioni)tradi loroviene fatta afflizioneper quelli 

che
oscuranodicastighiin giorni

tediosiforse e’chesi sono fermati ad 
aspettare niente   

altro che
l ’ora*del giudizio*

2
chela ottengano 

loro
di sorpresae sono loro

non   in 
accorgimento*

3
si ritirerannoin quel giornogli uniper gli altri   in    

inimicizia
trannei profficenti

o servi miei
non

vi sara’una paurasu di voiin quel giornoe nonvoidispereretequelli che

si affidanoper le indicazioni 
nostre

e sono
i riconciliati nella pace

8

entratenei giardinivoi

e le spose vostre
4

felicemente e sara’comandatosu di essi(cibo)in piattidi
oro 6

7

5

e anche delle 
coppe(d’oro)e in essi(vi e’)  

cosapuo’desiderareun’animae deliziaagli occhie voi sarete

in essia realta’eternaquesto e’il giardino
quello che

avete ereditato   
per essa*

vita sulla terra* per cosasiete stati voi

in azioneper voiin essi   il fruttificato    
(delle vostre azioni)

a quantita’di essovi ciberete

non sono              
previdenti*



a realta’i criminalisaranno 
neicastighi della   

gheenna
a realta’eterna
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3

nonperdera’forza circa   
di loro

 e loro        
saranno

in essa

2

  dei miserabilie non  abbiamo fatto 
ingiustizia a loroma bensi’sono statiloro ad 

essereingiustie saranno in 
richiesta

  o tenutario   
(della gheenna)dai legislazione*su di noidal signore 

tuo
dira’veramente per 

voi
ve ne sara’a 
quantita’**

ed e’che

sei arrivato  
a loroper verita’ma e’bensi’  

che
   di una gran 
quantita’per loroalla verita’ hanno 

avversione
4

7

o anche  si sono 
annoiati

5per gli 
ordini

ne fanno 
a verita’

della noiaoppurepensanoche siamonon
in ascoltodei segreti 

loro
6e delle loro 

confidenze
per certo   
(lo siamo)

e il messaggero 
nostroe’presso di loroin rimarcodi’ se 

(dite)
e’     del              

misericordioso
 una 
figliatane faccio io

per primocensura saluto in 
gloriaal signoredei cielie della terrasignoreal trono

prevalente 
a cosa

 viene 
allineato

89

lasciali soliche affondinonei loro giochifino a cheincontranoil giorno loro

quello chehanno in 
promessa

ed egli e’ed egli e’ chineicielie’l ’unica 
realta’e’l ’unica 

realta’
e nellaterrail giudice

sapienteed e’benedettochi di cuie’suoil regnodei cielie della terrae di cosae’di mezzo

e presso 
di lui

  e’la               
conoscenza

dell ’orarioe verso di 
egli

 vi sara’            
rendimento*

del propio agire*e non sono in 
regnanzaquelli che a cui 

richiedonoin

vece che egli
di ripristinotranne     che per 

testimonianzaa verita’ed essi ne sono a 
conoscenzama bensi’se chiedi 

a loro
chi

ha creato lorose ne hanno 
a dire

 Allahe come 
e’che se ne sono liberatie ne  dirai 

per te
o signoreveramentee’gente

 di una 
comunita’

nonin affidamento
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dai scusantecirca di loroe di’un saluto 
nella pacesara’fatto 

che
lo sapranno


