
1

e cosa sparpaglia
 e lo 
sparpagliato(e) i trasportatiin solennita’

23

(e)gli scorrimentiin facilita’

4

(e)chi si e’misuratoall ’ordineveramente 
cosa

e’promessoe’una verita’a realta’
5

il rendimento 
all ’impegnoe’una occorrenza



7

1

e dai cieli  vi e’              
proprieta’di struttura                                          a realta’per voivi e’in              

esso
parlata

2

 divergente                           
(dalla vostra)                                           

3
mentono circa di 

esso(corano)per

mentirecontrastate
4

 i mentitoriquelli che
sono            
loro

56

 avversa indimenticanzae chiedono

a quando                                       il              
giornodella rendita dell ’                         

impegno

8
 il     
giorno

      che       
saranno loro                                   sulfuocoestirpati                                   provatele afflizioni vostre

11

questoe’quello di cuisiete 
stati                  in  

essere
  di affrettamentoa realta’i profficentisaranno 

nei
giardini9

designati          

e prendono                     cosaottiene              
a loro

il signore a realta’           
loro

eranoda primadi questoagenti nel beneed e’poco

nellanottedi cosa
10

dormono mattina e per lasono loroperdonatie nellesostanze loro

vi e’una 
verita’

12    per chi 
e’in richiestae i deprivatie nella terra

  vi e’  
indicazioneper i sincerie(anche)in

voi stessie’che non 
ne fatevisionee neicieliprovvigione 

per voie cosa e’promesso

e ne fa’per il 
signore

dei cielie della terraa realta’  
esso e’*

 una 
verita’similea comerealmente 

voi sietein parlata ragionata**che hai

ottenutogli eventi
13

  dei visitatori  di 
abramo(r.a.)

gli onorati generosiquandoandarono da luifurono a 
dire

salutiamo in 
pace

disseun saluto 
di pacecomunita’senza onore*

21

141715
16

si accompi’ fin 
versola gente 

sua
e fu’in 
arrivocon del vitelloingrassato

lo avvicino’ad essidisseche(forse) 
ne 

mangerestefu’in esame
18di loroin timoredisseronon    temere

  abbiamo 
buona notizia 

19
 di un              
ragazzosapiente

20

si avvicino’la moglie suacontroversia insi chiuse
22

in visoe disse

(sono)una 
incapace

23

in anzianita’
disserocosi’e’cheha dettoil signore 

tuo
a realta’egli e’il giudicesapiente



      disse          
(abramo r.a.)

1

vi occupate                                          di cosa o voi che sietei messaggeridissero a  
realta’siamo spediti  fin 

versola comunita’

dei criminalispediremosu di essi
 una 
pietraiadiargilla

7

11

2

  in designazionepresso
il signore tuo

per i dissipati
(e)ne abbiamo fatto 
uscire(dalla citta’)

chiera
in essain essa nell ’affidamento(ad Allah)

non abbiamo 
fattoritrovamento

che nonuna casadiriconciliati nella 
pace(di Allah)

3
e abbiamo lasciato in            

essaindicazioneper quelli 
che

temonola castigata

dolorosae(anche)inmose’(r.a.)quandospedito lo 
abbiamo

 fin 
versofaraone

 con una 
ordinanzaesplicita

4incarico’   
(faraone)

5
gli aiutanti 
suoi

e dissee’diventato 
un mago

oppureun mattofummo in presa 
su di loro

e su i soldati 
suoi

6
li sconfiggemmonel

mare

 ed era 
che egli*

 gli diede                
sofferenza

e per gli   
adinquandospedimmo

su di essi
8

 la ventatache dava 
sterilita’

9 nonha dato 
riparo

a

volere 
alcuno

e ottennesu di 
essi

10

soloil premioripugnante

13

e perthzamud
 quando

 si               
dissea loro

12
divertitevifino

ad un 
periodo

 furono 
insolenticircal ’ordinedel signore 

loro
furono presidal gridoed erano 

loro
ad osservare                     

 non           
furono

14

in capacita’di fronteggiaree nonfuronoaiutati e la 
comunita’   di 

noe’(r.a.)
da prima

a realta’loroeranouna comunita’dissipatricee i cielili abbiamo strutturati a guida         
alla promessa

 e in  
verita’

sono in espansionee la terraabbiamo sparso 
essa

facendo 
graziae offerta in dono

1617

e perognivolonta’in 
essere

ne abbiamo 
creatouna sposa*                       che ne siate 

cosi’voi
in ricordo**18

 fate eccellenza fin 
verso

 di  
Allah                     

realmente 
io sono

realmente 
io sono

per voi

per voi

di egli

di egli   un’  
esortatore

  un’  
esortatore

esplicitoesplicito e nondate luce
assieme

  di            
Allah

ad una 
realta’

diversa



cosi’e’che di 
cosa

 hanno 
ottenutoquelli che(erano)daprima        

di loro
dimessaggeritranne  

che
  ne 
dicessero

 sono           
dei maghi 

 o               
anchesono dei matti

1
ne hanno ottenuto 
ad accuratezza 

macche’sono 
loro

 una 
comunita’

tirannica
3

  fai 
considerazione

circa di 
loro

e non 
farne

tu2

avversita’

e dai ricordo    
(ad Allah)

   che      
fa’a realta’

il ricordoefficacia
4

a chi si affidae nonabbiamo 
creatoi gin(spiriti)e le persone

tranne 
che

ne siano in 
servitu’a noi

non
desideroda lorodellaprovvistae nondesiderocibarmenea realta’ da 

Allah(vi e’)  
egli e’

 chi               
provvede

ed e’ in 
forza

5

all ’origine del 
consolidamento

viene 
fattaper quelli 

che
sono stati 
ingiusticolpa(loro)similealla colpadi cui si sono 

accompagnati

 e non 
farannodella frettasara’afflizioneper quelli che

hanno 
rinnegatoper ilgiorno loroquello chene hanno avuto 

promessa


