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           e il monte                
(dello sviluppo della fede)

 e il 
prescritto

che da’questo                      
(lo sviluppo della fede)

in
2

3

raffinatoallargamentoe la casa
4

che e’longeva

5

e la coperturariparante*
67

e il marestrabordantea realta’  la 
castigatadel signore tuo

8occorrera’      
effettivamente

e non da 
essavi e’protezione

il giornoche dara’  
terrore

il cieloin terroree camminera’  la montagna
11

in spostamento

 si fara’afflizione
in quel 
giornoper i mentitoriquelli che

sono 
loro

12

in arresaai loro giochiil giorno

che saranno 
chiamati

fin verso  il 
fuoco

 della  
gheenna

a chiamata 
promessa

questo e’il 
fuocoquello che

di cui siete 
stati voiper essoa menzogna

10



e’forse fatto 
da una magia

questooppurevoinonve ne accorgete
1

ed e’adeguato per 
questo

che fate pazienzao anche

non
 avete pazienza                                     e’simileper voia realta’di 

cosa
 avrete 
ricompensa                                   

e’per 
cosasiete stati                                      in azione                                          a realta’

i profficentisaranno 
nei

giardinideliziosi
2

fanno usufruttodi cosa     ha          
ottenuto loroil signore 

loro                                          
il signore              
loro                             

3

e proteggera’ 
loro

 dalla 
castigata

della lava 
ardente

cibatevenee bevetene
4

 alla salute per 
cosa

siete statiin azione

5

reclinatinella
67

soddisfazione
per categorie 
allineati

e saranno gli 
sposi(spose)loro

8

 ben delineatiagli occhi   
(belli a vedersi)

e quelli chesi affidano

e danno seguitonei parenti loroalla fedeteniamo a riguardo 
per essi

la discendenza             
loro

e non
9

passiamo a 
polvereil

lavoro   
loro

pervolonta’espressa 
(nostra)

ed ognisoggetto
10

di cosamerita12

ne e’inerente
11

e riforniremo loro

di fruttificatoa sostanza
per 
come

ne vogliono

14
15

13
e avranno di fronte 
passeggiando

in essi   
(giardini)

 una            
coppa

che 
non ha 

maldicenzain essa

e non
da’offesa    e vi sara’il    

comando estinguentesu di essi
  del 
dispiacere

che e’  
loro

come fossero 
essidelle perlein fortificazione

17

 e si avvicinanogli uniaglialtriquestionandosidiconoveramente

veramente

eravamo

eravamo

 da     
primanella

gente nostraa compassione ha fatto 
affidamento

 Allahsu di 
noi

16

18  e ha dato 
protezione a noi

 dalla 
castigata

del vento velenoso 
e bruciante

19

da

 primain richiesta 
a lui

veramente 
lui

egli e’il creatoremisericordiosofai ricordo di come 
hai fattotu

con il favoredel tuo signore

20

maestria di 
fede

e nonpazziaoppurediconoe’un poeta
21 teniamolo       

in osservazione

 per il 
dubbio

22

che ispira             
(alla gente)

di’fermatevi ad 
osservare

faro’io a 
realta’

con voidellaosservazione



5

7

o anche            
(puoi)

1

ordinarel ’assoluzione 
loro per questo

   eppure   
(rimangono)sono 

loro
  una 
comunita’tirannaoppure                                            dicono

2
lo ha modellato 
lui(il corano)

macche’

non
si affidano

che facciano 
ottenimentodi un evento   simile a 

questo(corano)
sesono                     veritierio ancheche ne creino

dasenzavolonta’   
espressa*

  o             
anche

  o             
anche

  o             
anche  o anche

sono 
loro                     

sono 
loro                     

dei creatorihanno creatoi cielie la terramacche’

non                                  
sono sincerioppure

oppure

oppure

oppure

oppure oppure presso di 
loro 

 vi e’la 
tesoreriadel signore tuo

3
quelli che danno 
i complementi

hanno 
loro

una            
scala

dove si arrampicano 
per ascoltare                                            

in questo che faccia 
ottenimento

chi li ha ascoltati   
(a loro)

 di una 
ordinanzaesplicita

 a lui    
(Allah)

le femmine

e per voii maschirichiedi a loro
6   del            

salario
 e ne 
fa’a lorounaperdita                     pesante

presso di 
lorovi e’il non manifesto   e ne   

fanno loro
trascrizionedesiderano  il tradimento fanno 

quelli che
rinnegano

8
   che               
sono loro

i traditorihanno 
loro

 di 
Allah realta’diversail saluto in 

gloria(va’a)
e’di   
Allah

(che e’)    
prevalente

   a cosa              
viene associato

e sevedessero
910

l ’eclissedel
cieloin cadutadirebberodelle nuvole11

in accumulazione    lasciali soli
12

fino a 
che

incontranoil giorno              
loroquello chein esso

13saranno colpiti 
con violenzail giornoche 

non                     arricchira’
circa di 
loro

il tradimentoa volonta’                 
espressa*

da Allah*e nonsaranno 
loro

aiutatia realta’per quelli 
che

sono ingiusti  una 
castigata

che e’      
presso

di questa              
(ingiustizia)

ma e’bensi’chegran quantita’ di 
loro

non se ne interessae pazienta per il 
giudizio

  del              
signore tuo

     che a    
realta’sei tuagli occhi 

nostri

e saluta in gloria
con 
lodeil signore tuo

 nel 
tempoche sei stabilito* in vita*e perle nottifai saluto in 

gloria a lui

14e quando           
declinano

le stelle


