


hha mime’mandatala prescrizione da 
parte                                           

  di 
Allahl ’eccelsogiudiceveramenteneicieli

e nella terra                                     vi sono 
indicazioniper chi si affidae nellacreazione 

vostra
e in 
cosa

  vi e’ 
disloccatodianimalie’indicazione

 per le 
comunita’                                      

in sincerita’  
(ad Allah)                                     

e nell ’alternarsidelle 
notti                                   

e dei giorni                     e in 
cosamandaAllahdaicieli

diprovviste   che ne           
fanno vita

 in    
esserealla terrada dopoche e’mortae nell ’allinearsidei venti

 vi sono 
indicazioni

 per le 
comunita’

che usano 
l ’intellettoquestesono le prove  di 

Allah
da seguireper te

in verita’faranno 
per quale

accadimento
 da 
dopo di 

Allah

 e le sue                 
indicazioniaffidamento   ed e’  

afflizione
per 
ogni

mentitore
 in erroneita’
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ascoltano  le 
indicazioni

 di  
Allahripetutesu di 

essiquindiinsistono

nell ’arroganzacome se  non 
avesseroascoltatofai buona 

notiziadi castighi
dolorosi

e quandosono resi a 
conoscenzadelle

indicazioni 
nostre

a volonta’ 
(nostra)

le prendono3

in ironiae avrannoper loroun castigomiserevolee dadietro di essila gheenna

e non  si 
arricchiscono

circa di 
loro

 di 
cosa   hanno 

guadagnato
per alcuna 
volonta’

e noncosa
hanno presoin vece che di 

Allah                     
a supporto

e per loro  un  
castigosuperlativoquestae’una 

guidae quelli cherinneganoper le 
prove del signore loro

per loro un           
castigo

di uno 
squalloretedioso

 Allahe’chi da’in 
utilizzo

per voiil mare5 da dare 
scorrimento

al battello in 
essoper ordine 

suo

e aspirare
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allagrazia 
sua

che ne siano 
cosi’essi

in ringraziamentoe utilizzaper voicosavi e’nel cielo

e cosavi e’nella 
terracomplessivamenteper lui  a   

realta’
inquesto vi e’            

indicazione
 per le 
comunita’che ragionano



di’per quelli 
che

per quelli 
che

  si affidanoperdonate                                           non1 sono in 
riferimento

al giorno di 
Allah   che ricompensera’le comunita’

per cosahannomeritatochilavora correttamentelo fa’per se’  
stesso

e chie’malevolo                                           

ne fa’di questo 
per se’

quindi fin 
verso

il signore 
vostro

vi rendereteed e’cheabbiamo dato 
in ottenimentoai figlidi israele

la prescrizioneed il giudizioe l ’esplicazione
  e demmo 
provvigione a lorocon delbuono

 e demmo grazia a lorosugli abitanti del creatoe ottenemmo a 
lorole prove dell ’alleanzadall ’ordine 

nostro

 non 
furono

 in 
contrastotranne 

chedadopo
cosaarrivato 

a lorodi conoscenza
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opprimendositra di loro

a realta’il signore 
tuo
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legislera’di mezzo 
a loro

il giorno della 
chiamata*

fuori dalle tombe*
in cosa

sono 
stati  in essa   

(prescrizione)
contrastanti

quindiabbiamo dato 
luce a tesulla
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leggedell ’ordine fanne seguitoe non          
seguire

le ariedi quelli che

nonhanno conoscenzaa realta’loro non 
possono

arricchire circa di 
te da 

parte
  di             
Allah

per volonta’  
(propria)

   e   
realmente gli ingiusti

gli uni sono 
supportoper gli altrie Allah  e’il   

supportodei profficenti
 questo    
(corano)e’visione di 

conoscenza per le persone

e guida e una 
misericordia

 per le 
comunita’

sincereoppure56

consideranoquelli che danno realizazzione

a malefatteche ne
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diamo di rispettocome a quelli 
che

si affidanoe lavoranoin correttezzaugualmente

a come sono 
in vita loro

e a come sono 
morti loro

cattivo e’cosagiudicanoe ha creatoAlllahi cieli

e la terraper verita’e da’ricompensaad ognianimaper 
cosa

ha meritatoed eglinon
da’ingiustizia



che hai vistochi ha
preso

a realta’           
sua

le proprie 
arie                                            

 e lo 
allontana

 Allah                     dallaconoscenza
e sigillasullavista sua  e sul 

cuore suo

e da’lucesullavisione sua
     ad 
annebbiamentochi fa’guida ad 

egli
dadopo di 

Allah
e’che non ne 
fate ricordo

e diconocosae’questae’solola vita 
nostra

nel mondonoi moriamo e noi 
viviamoe nonveniamo distruttialtro 

che
1

dai colpi del 
tempo

e none’a    
loro

di questodellaconoscenza
chesono 

lorosoloin supposizione   e  
quando

sono raggiunti 
in sucessionesu di essi

dai segni 
nostri

di alleanza
nonhannoscusantetranne 

che
nediconoatteneteviper i padri 

nostri *

armonizzate la 
direzione che ci 
proponete con 
quella dei padri 
nostri*

sesiete voiveritieri

di’Allahha dato vita 
a voi

quindivi dara’morte
quindicomplessivamente 

vi riunira’fin verso
il giorno

  della  
chiamata

 non
vi e’dubbio

 in 
questo

ma e’bensi’che
 grande 
quantita’delle persone

non ha conoscenzae verso di 
Allah

e’il regnodei cielie della terra

e il giorno
2  che si 

stabilira’
l ’orario*

del giorno del 
giudizio*in quel giorno  sara’     

in perditachi e’stato 
ingiusto

e si vedra’ogni                     nazioneinginocchiata

ogninazione avra’   
chiamata

 fin 
versola prescrizione 

sua
in quel 
giorno

 avranno 
ricompensa                     

 di 
cosa    sono statiin azionequesto

scritturato 
nostro

  parla 
correttamente

su di voi
per verita’

 e a 
realta’

siamo 
stati
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 a copia  
(registro)

 di 
cosa

siete statiin azionee per chi

di quelli 
che

  si   
affidano*

 ad Allah*e lavoranocon correttezzasaranno fatti 
entraredal signore 

loro
nellamisericordia 

sua
questa e’ la 

lorovittoria

esplicitae perquelli cherinnegano che e’  
che non 

avete 
avutoi segni 

nostri
  in 
succedimento

su di voine avete fatto 
orgoglio *

del vostro   
rinnego*

e siete stati  una            
comunita’criminalee quandoviene 

detto
  a   
realta’

  la 
promessa di 

Allah
e’una 
verita’

e sull ’oranon
dubbiovi e’

ne hanno 
a dire

non
 saremo 
chiamati

 da 
cosa

e’l ’ora  che 
congetture

  e ne            
supponiamo che non 

sono altro
e nonnoisiamo sinceri e certi 

di questo agire(tuo)
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 sara’  
dimostrato

a lorole malefatte
di cuisono stati 

in azionea verita’per loro
non ne 

saranno in essereironici

e si dira’ quel 
giornodimentichiamo 

voi
come 
avetedimenticatol ’incontrocon il giorno 

vostro
questoe’cosa e’per voie’il fuoco

e nonvi e’per voidell ’aiutocosi’e’per 
voi

per come voiavete preso
le prove di Allah                     

ad ironia
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e avete affondato 
voi stessi

nella vitadi questo 
mondo

faranno in 
quel giorno

nonuscitada essa    
(gheenna)

e non loro 
avranno

risultato dal pentimento viene fatta 
verso di Allah

la lode
signoredei cielie signoredella terrasignore

degli abitanti del creato
4

suo e’il prestigioneicielie nella terraed egli e’l ’eccelsogiudice


