
8

il misericordiosoinsegnala recitazione   
(coranica)(e)ha creatole persone(e)insegna 

a esse
l ’alleanza    
(con lui)

il sole

e la lunasono nel computoe le stellee gli alberisi prostrano 
(a lui)

e il cieloe’elevato su 
questi

1

2

in situazionedi bilanciamento
non           
dateoppressionenelbilanciamentoe accompiteal pesoper giustizia

e nonperdetene   la pesata   
(della giustizia)

e la terrae’situata 
essa

3 per le 
creature in essa            

(vi sono)
fruttificazioni

e palmeti   
(anche)

4 in natura             
(naturalmente)

5
 coperta 
(conservati)e sementia propieta’  di sboccio9per aromatizazione

7

ha fatto     
questo

ha fatto     
questo

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

al signore 
vostro

al signore 
vostro

siete in negazione

siete in negazione

 ha 
creato

le personedall ’argilladi invasamento   
(pozzo)

e ha creatoi gin(spiriti)dallacircolazione     
(dell ’aria)

delfuoco
12

1011



signoredei due est
e signoredei due ovest                                          siete in negazione

siete in negazione

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto 
questo

     ha                         
fatto questo

     ha                         
fatto questo

ha fatto 
questo

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di cosa

(e)di  
cosa

(e)di  
cosa

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

1

riconsideradei due maril ’incontro                                     di mezzo a essi 
duevi e’un istmo

  che             
non ha                                      

2
trasgressioni

se ne esceda essi due                                   perle
3

e corallo

 siete in negazione

 siete in negazione

 siete in negazione

 siete in    
negazione

 siete in negazione

 siete in negazione

 siete in negazione

 siete in negazione

 siete in negazione

ed e’sua4

la natura intrinseca
5

 del fondalenelmarecosi’come e’              
conosciuto

tuttodi cosa  e’su di   
essa(terra)svanira’e si eternizzera’il voleredel tuo 

signore

proprietario6

 della gloriae dell ’onoree’in richiesta 
a luicosa

vi e’nei cielie nella terradi ognigiornata egli 
ne hain                                   

7

questione

8 sara’che 
termineremo

con voio voiche siete duri 
d’orecchie

10

o compagniadei gine delle personese
11

vi e’possibilita’  
per voi

12
nelnon avere 

rivalinella
13

feudalita’    

dei cielie della terrane fate senza 
rivalita’

(ma)nonsi e’senza 
rivali

tranne 
chead ordinanza             

(di Allah)

(possiamo)spediresu di voi due   
(gin e persone)un arrostimento 

continuo

14

dalfuoco
15

e a sfortuna 
vostra

non farete           
(azione)da averne aiutoquando fara’

16

distacco
 il cielo    
(del mondo)

fara’che sara’17
in defezione*

dal suo essere 
cielo*     come fosse      

dipinto in tristezza
18

si fara’quel 
giorno

non      questione              
(sono gia’determinate)circa le colpe delle 

persone
e non           dei gin                 

(spiriti extracorporei)

9



1 si riconoscerannoi criminaliper il segno lorosaranno 
presidai nostri custodiche sono antichiha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo ha fatto questo

ha fatto 
questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto 
questo

ha fatto 
questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto questo

ha fatto 
questo

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di cosa

(e)di 
cosa

(e)di 
cosa

(e)di 
cosa

(e)di 
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

questa e’la 
gheennaquella che

  hanno 
menzognatoper essai criminali

gireranno in 
circolo

di mezzo a 
essa

e di mezzoalla lava                
   in 
rimando

3e per chi

teme
il postodal signore suo                      i due giardini*  possessori 

(i giardini)

5di varieta’ 
differenti*in essi 

due

in essi 
due

vi sono le 
due fonti**che sgorgano

diognifruttificato*ve ne e’a complemento                                          
(vostro)due volte

7
sdraiatisuuno spargimento*  

9
in rimando 
risonantedi

8

4

6

broccato

10
e raccolgonodai due 

giardini
11

in prossimita’ 
(a essi)

in essi

12

13

vi e’della gioventu’

di nuovo 
arrivo

14 che 
non     ha(ancora)            

raggiunto fecondita’
per persona 
(alcuna)

da prima 
di loro

e nontra i gin

e essa(gioventu’)e’(come)rubinoe corallo

e quale e’
  la ricompensa

per il bene se non 
altro che

il bene

e davicino a essi 
due*

(vi sono)i due 
giardini**

(che sono i giardini) 
due sorprese

15

 e in essi   
(due giardini)

(vi sono)due 
fonti

che pompano 
enormemente*

16



e in essifruttetipalmetie melograniha fatto     
questo

    ha                        
fatto questo

ha fatto     
questo

ha fatto     
questo

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

(e)di            
cosa

al signore 
vostro

al signore 
vostro

al signore 
vostro

     al               
signore vostro

al signore 
vostro

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

siete in negazione

 siete in 
negazione

 in essi   
(giardini)vi e’il meglio

del trattamento 
favorevole

5

12

delineata 
agli occhi*

3
a compensazione                    nelcarattere**

4

che 
non

    ha(ancora)           
raggiunto fecondita’per(alcuna)

persona
da prima 
di loro

 e  
nontra i gin

   in             
rilassamento

sucusciniverdeggianti
6

fragrantinel bene

cosi’e’
  e ti              
benedice*

  il 
nome

   del             
signore tuo                     

possessore  della magnificenzae dell ’onore


