
qaf

3

la recitazione
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riformatrice                                  macche’ sono in 
meraviglia

che
 sia 
arrivato un’esortatore tra           

i loro
fanno a dire

i rinneganti               questo
voleree’sorprendentee’che        

quando
saremo 
mortie saremo della 

polvere
da questouscirne

e’distante
ed e’ 
checonosciamocosa2

ha avuto in 
regolala terra                     per loroe presso di noi vi e’un 

prescrittoa preservazione

macche’
mentonoper verita’

quando 
che

arriva 
loro

fanno   
loro

 negliordini nostridifferimento
e che 
non

si sono fermati   
(mai)ad osservare

 fin 
verso

il cieloche e’sopra 
loro

in che 
modo

4  abbiamo 
strutturato essoe adornato 

esso
e non vi e’in 

essodiscrepanza
della

5

e la terra

 da’assistenza 
nostra ad essa*

e gettato   
abbiamoin essacapitanate    

(montagne)
e dato in 
germoglioin essediogniaccoppiata

7

1011

12

gioiosa6
visione

e ricordoper ogniservo  in 
distaccamento*e abbiamo in 

mandatadai
cielidell ’acquaa benedizione che fa’    

germogliare

  in   
essere

i giardinie le granaglieda raccolto
8

e palmeti
9

che conduconoin essi alla 
salitadell ’ammucchiamento   

(dei frutti)

  a      
provvistaper i servie ne diamo 

vita
  in    
essere

al paeseche e’mortoe cosi’ve ne e’uscita*
menti’prima di loro

  la   
comunita’di noe’(r.a.)

i compagnidi rrass
 e tazhamud    
(la comunita’di)

e gli 
adune faraonee i fratellidi lot(r.a.)

  e i compagni della forestae la comunita’
di tubayn

ognunosmenti’il messaggero            
(loro)fu’a verita’ la mia promessa

che dobbiamo 
fare riesamine

per il creato il primomacche’essi sonoinpeggiodeicreati a nuovo
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ed e’cheabbiamo 
creato

le persone                                           1

e conosciamo
 di 
cosa sono in 

sollecitudine                                      
 in  
essere

nell ’animo 
loro                                          

e noi siamoprossimia essi

quanto
2

 la vena giugularequando
3

saranno 
ricevutidai due ricevitoricircala destrae circala sinistra*in seduta**

 non           
hanno

5

vocaboloaparolatranne 
che

4

6
ne sia 
vicino 

7
8

 un 
controllore

   preparato in 
prospettiva(futura)

ed e’in arrivo
9

la chiusuradella morte

per verita’
10

e questo e’
cosa 
nonvoglionoda essaavere confrontoe verra’soffiato

nelleforme*e questo e’il giorno

che e’in promessae arrivaper ognianimacon essa un 
conduttoree un testimone

ed e’chesei statoin

disattenzioneper questo
12

e faremo rimedioper tea cosa ti coprefarai visione
13

il giorno
 del 
quantificatoe dira’

14

il suo prossimo  
(angelo)

questo  e’  
cosae’vicinoalla prospettiva 

futurae’gettatonella
gheenna                     ogni15

rinnegatoreostinato
16

ostruttori

del meglio
precari

18
17

usuraiche e’chia dato 
luceassieme di 

Allah
a realta’diversae sono 

gettati
neicastighi

vigorosidira’
il prossimo 
suo

signore 
nostro

non lo ho oppressoma bensi’e’statoinallontanamentodistanziante dira’    
(Allah)

non
19

vi e’contesaqua’vicino

 qua’ 
vicino

ed e’che
20

seguira’su di voi
cosa e’stato promesso

non vi e’cambio del parlato

e non io 
sono

  in 
ingiustiziaper i miei serviil giorno che 

diremo
alla gheennache sei  

(forse)

21
  riempita 
completamente

ne dira’

 che  
(forse)ve ne e’da rifornirsi

  e si   
avvicineranno

i giardini che saranno     
per i profficenti

non distanti
questoe’cosae’promesso

ad ogni
24

penitente
 in preservazione    
(dell ’ordine di Allah)chie’ansioso

25
  della 
misericordiadell ’invisibile

  arriva   
ad esserecon il 

cuore
     distaccato              
(dalla vita del mondo)                     

entrate       
in essiriconciliati nella 

pace(di Allah)
questo e’ il 

giorno
degli eterni  per        

loro vi e’
cosa

voglionoin essie presso 
di noive ne e’in 

aggiunta

26

23 22
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e quantoabbiamo 
distrutto

 prima        
di loro

diinsediamenti che 
erano

 piu’ 
vigorosi di   

loro

1
devastandoli

2 per 
merito

di cosa 
vi era

  nelle             
citta’loro

e che  
forse

sono trai chiarificatia realta’

a realta’

inquestovi e’ricordoper chihaegliun cuore  o       
anche

  per 
l ’incontroascolta

 ed egli              
ne e’testimoneed e’cheabbiamo            

creatoi cielie la terrae cosae’di mezzo ad 
essi dueinsettegiorni

e nonsiamo stati 
toccatida

4

faticapazientasu
cosadicono e saluta            

in gloria
con lode                    

il signore tuo
prima 
che

salga
5

il solee prima che
6

10

discendae per lanottefate saluto 
in gloria

da dopole prostrazioni

e darete 
ascolto

il giorno  che            
chiamera’

   il             
chiamantedaun luogo

in prossimita’                    
(a voi)

il giornoche si sentira’il suono

della verita’
e questo e’il giorno

delle uscite*                
dai sepolcri* noidiamo 

vita
e diamo mortee verso 

di noie’la destinazione

il giorno che 
dissentira’

8
la terracirca di           

loro*
9

precipitosamente
    e                 
questa e’ una 

raccolta
per noi

facile
noi

conosciamo

per cosaparlanoe nontu seisu di essigigante11e fai ricordocon la recitazionea chitemeil promesso

le persone*


