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e le stellequando
1

scendono                                          
 non  si 

allontana*
il vostro compagno    
(rasulullah s.a.w.s.)

2

 e non e’in erroree nondiscorrecirca

le arie suecheegli e’                                     niente                   
altro che

 della 
rivelazione                                     

ispirato a cui e’stata 
data conoscenza dall ’evidenza                                  della 

forza
posessore

dell ’osservanza 
all ’ordine*

 fatto in insediamento                      ed egli e’sull ’orrizonte
4

in altezza
5 quindi si 

avvicina          a propio agiofacendo6
  ritenzione  
(nell ’avvicinarsi)

di due arcate
7o anche menoe fa’rivelazione fin 

versoi servi di 
cosae’rivelatonon vi e’menzogna

8
 nella sua 
espressione

 su       
cosa     ha visto                   

(rasulullah s.a.w.s.)

9 fanno 
cospirazionea luisucosavideed e’chelo videin mandate 

nostre
diversepresso

10

il loto* il loto* 
11

della grazia in 
espressione

presso di esso
12

il giardinoin donoquandoviene avvolto

 da 
cosalo avvolge

e non13

ha deviato

14

la vista(sua) e nonha eccedutoed e’chevideleprovedel signore 
suo

15

il prestigiosoche avete visto 
(forse cosi’)

allat e uzza                
(due idoli)e manatil terzoil differente

a voii maschie a eglile femminequestaallora
1617

   e’       
ripartizionea perdita altae’chequeste 

sono
solonominazioni

che avete ascoltato 
di esse

voi
e i padri vostri

non 
hamandato Allah  per              

essi(e voi)
dell ’autorita’cheseguite

solosupposizionie cosasono le ariedi voi stessied e’chee’arrivata 
lorodalsignorela guidaoppure(forse)

e’delle persone
18

cosa vogliono 
avere

ed e’fatto(tutto) 
a verso di Allah                                     

dall ’ultimoal primoe quanti           
(tutti)

degli                                             amministratori             
del regno(angeli)

  nei 
cieli

non
arricchiscono 
essi*

 dando 
ripristino  a volonta’                 

espressa(da essi)
tranne 
chedadopone    ha 

autorizzato
 Allah

per chine vuole             
luie ne ha soddisfazionegli abitanti 

del creato*



in verita’quelli che
nonsi affidanonella prossima 

vita
   danno 
denominazioni

agli angelidenominandolifemminilmente

e nonne e’a 
loro

   in  
essere

dellaconoscenza                                     
cheseguonosolosupposizioni                                                   le 

supposizioni                                           
  e   
veramente

non
arricchisconolaverita’

per volonta’                       
esprimibile

1

stanno alla largacircacosa e’2

l ’incaricarsidelricordo nostroe nondesideranoaltro 
chela vita

del mondoquesto e’ 
cosa

raggiungono 
lorodiconoscenza

  a     
realta’

il signore tuo
egli e’   a       

conoscenza
di chi

di chi

  si 
allontanacirca  la via a 

direzione sua

ed egli e’    a  
conoscenza

e’in guidae di           
Allah

 e’ 
cosavi e’vi e’ nel cieloe cosanella terra

3

la ricompensa

  di               
quelli chehanno avuto 

malvolenza
e’per                
come

ne hanno 
agito

  e la 
ricompensadi quelli che

hanno(agito)            
nel bene 

e’nel benequelli che

 salvano           
(se stessi)

4  dai piu’grandidegli errorie dall ’indecenza
5

tranneraccolti nella 
speranza*

 a             
realta’il signore 

tuoe’vasto

nel perdonoed egliconoscedi voiquando
ha voluto a voi 
(in creazione)dalla terrae quandovoi eravate

6  in 
protezionenei

ventridelle madri vostre
non ne 
fate(voi)purificazioneda voi stessied egliconosce

chi e’
cospicuo

avete vistochise ne era 
incaricato

78

e ha donatopocoa confermapresso             
di lui(Allah)

e’la  
conoscenza

del non manifestoe ne fa’             
egli

visione
oppurenon      

hai
   avuto 
spiegazionedi cosa 

vi e’

9

nei comunicatidi mose’(r.a.)e ibraim(r.a.)che e’chi

10

a completato
e non

 vi e’           
assistenza

13
1112 nel trasporto 

di un peso
 in 
pesata

differente

15

17 18

ed e’chenon vi e’per le 
personetranne

cosa14
ricercano

 e a             
realta’

 e a             
realta’

cosa e’stato  
cercatosara’chesi vedra’quindiricompensa 

egli
16   con            

ricompensacompleta fin 
versoil signore 

tuo

vi e’l ’espressione 
della grazia finale

e a realta’   e a realta’   e’egli 
che

e’egli 
che da’da rideree da piangereuccidee da’vita



e in realta’            
e’egli

e in realta’            
e’egli

e in realta’            
e’egli

e in realta’e’egli

che ha 
creato

  le 
complementarieta’del maschio e della 

femmina
 una 
semenza daquandoe’richiesta

1 e a 
realta’

 e’su    
di egli                    

2 la nascitadifferente
3

che e’che e’  chi 
arricchisce

o incurva il          
signore                                          

 della 
percezione

4

che ha 
distrutto

gli adinper primie dei tzhamud
5  non               
ne fu’in conserva e la   

comunita’di noe’(r.a.)
da                    primaa realta’ 

loro

erano essi in 
ingiustiziae tirannia

67

  e i mentitoributtati viasono stati fatti 
avvolgere

 da 
cosaavvolge                    

cosi’e’di 
cosa

 non 
e’dalsignore tuo

8

in beneficio
questo

 e’un esortantetra gli 
esortantidi prima

9

eminenza                    sull ’eminenza

non vi e’
 su            
questovece che in di Allah del ripristino e che 

ne fate 
di questi eventi

10
sorpresa

e ridetee nonpiangetee siete voiin procastinamento
11

  fate prostrazione verso    
di Allah                     

e servitelo


