
hha mimdella prescrizioneesplicita                a realta’                                     a             
realta’                                   

abbiamo mandato 
esso(corano)nellanottata                                    benedetta                      ne siamo 

di esso

esortatori
1

distinguiamoogniordinein giudizio
ordinida         presso di 

noi
   e   
realmente

 ne 
siamo

in spedizione*

di ordini*
a misericordiadal  tuo 

signore
a realta’lui              
egli e’l ’ascolto

sapientesignoredei cieli

e della terrae di 
cosa

e’di mezzo  volete            
esserne voi se  in 

certezza
non  vi e’ 

realta’
altrache 

eglida’vita
e da’morte                     

signore 
vostro

e signoredei padri 
vostridi una volta

macche’sono 
loronelsospettodivertiti

2

fara’controllo(Allah)*della terra*

 quel 
giorno

ottenendodal cielodel gasesplicito*

i.e.                                 
in relazione al 
momento* 6 avvolgendole personequestoe’un castigodoloroso

signore 
nostro

dai ripristinocirca noi dalla 
castigataa realta’  

saremo
in affidamento  ne   

sono ioper loroil ricordoed e’che

e’arrivato 
a loro

  un             
messaggeroesplicito

  in 
seguito3 hanno 

considerato
circa 
di luie hanno 

dettoe’riconosciuto
come 
matto

veramenterimettiamo

dai castighied e’pocoa realta’per 
loro

4

 che ne profittanoil giorno5    che            
devasteremo

 con la devastatapiu’grande

a realta’presteranno 
attenzioneed e’cheabbiamo cercato 

aperturaprima di 
loro

 con la 
comunita’di faraoneed e’arrivato 

loro
un messaggero

in generosita’chedava il 
richiesto

 fin 
verso

i servi di 
Allahio sonoper voi    un             

messaggeroesplicito

in esso



enon     date               
considerazione                                           su

  di 
Allah

che io 
sono

in attenimento 
a voi

con una 
ordinanzaesplicita*

e io sono 
realmente

in rifugio

per il    
signore mio

e signore 
vostro                                          a cui dovremo 

rimetterci
e senonvi affidatecon me

1

fatene diversione*                                            fu’in 
richiesta

al signore 
suo

 per 
realta’                                      questa gente e’una 

comunita’di criminali

3

8

incamminaticon i servi mieidurante la 
nottata

a realta’voi

2

 sarete inseguitiin convenienza a te 
sara’disingaggiatoil mare

9
   in             
contingenza*

a realta’             
loro

sara’un 
soldatoli anneghera’

  a        
quanto10

hanno dovuto 
rinunciare

digiardini                                     e fontanee piantagionie postigenerosi
45

in favorevolezzaeranoin essi

in rilassamento
    ed 
e’cosi’cheabbiamo dato in 

eredita’questo
 ad una 
comunita’differente

7

6

non ha fattopianto

su di essiil cieloe la terra e nonsono 
statiin assistenzaed e’cheproteggemmo

i figli

di israeledaicastighi
11

umiliantida partedi faraone
realmente 
egli

era
il supportodei

dissipatie cosi’selezionammo 
loro

sullascienzatragli abitanti del 
creato

e ottenemmo 
lorodelle    

proveche avevano 
in esse

    una 
tribolazioneesplicitaa realta’

e’gente chelo dicecheessa e’solola morte 
nostra

 che e’unae nonnoi  12

 ce ne evolveremo
   fatene 
ottenimento*per i padri nostrise                     siete voi                    veritieri

sono 
loromegliooppure(lo era)la 

comunita’  di tubaynquella cheeraprima di lorodistruggemmo 
lororealmente 

loro
erano

criminali
e nonabbiamo 

creato
i cielie la terrae cosa e’di mezzo a 

essi dueper divertimento

nonabbiamo creato 
essi due

altro 
cheper verita’ma e’bensi’che

una gran quantita’di 
loro

nonne sono interessati



a realta’  il  
giorno

   del 
discernimento*

e’a pegno 
su di loro**collettivamente                                           il giorno

che 
non

    da’  
ricchezza

di supportocirca

   il 
supportato

 per  
volonta’e nonsaranno 

loro
aiutatitrannechi    ne ha 

misericordia
 Allah                     realmente 

lui
egli e’l ’eccelso

misericordioso e’a realta’l ’aberrazione 
dell ’alberozaqqume’il cibo

degli erranti
1

che lentamente

2
produceneglistomaci

3

una sete estrema 
di lava ardente

saranno presi e fatti 
condurre

 fin 
versoil mezzo

della gheenna
quindi      si              

accompagneranno
 da 
soprale teste sue*con i castighidella lava

   prova            
(fai vedere)

 che eri   
realmente 

tu
l ’eccelso

generosoa realta’
questoe’cosadi cui siete 

stati voiin essere
4

di completamento

a realta’chi e’proficuo 
ad attenzione

sara’inposti
benedettitra

giardinie fontanevestirannodi

7suntuoso 
broccato

68

e saranno 
radianti

in fronte tra di 
loro

cosi’e’che   daremo in 
complementarieta’a loro*per liberta’

agli occhi*
e ne verranno 
guidatiin essiper ognifruttificazionebenedettanonproveranno

in essila mortetrannela morte che 
hanno provato

  prima     
(di entrare)

10

9    e li    
proteggeremo

dal castigo
della gheenna

e’una grazia

dalsignore tuoe’cosi’cheegli e’la vittoria superlativa
  e ne     
abbiamo fattofacilitazione 

di esso
nella lingua tua

    che ne                 
siano cosi’essi

in ricordofai approccioa realta’lorosi approcceranno11


