
6

quando
1

l ’occorrenzaoccorrera’non vi e’nell ’occorrenzamenzogna(vi e’in essa) 
un’abbassamento

2

(e)un’innalzamento

 (sara’)            
quando

34
  si  
squotera’

la terrain speranza
5

e saranno 
demolitele montagnesbriciolandolefacendole 

diventare
polvere che si 

ridislocca

e sarete voiaccorpatiin triplicita’fra i compagniche hanno 
alla destra*

che hanno 
alla destra

cosa 
sono

cosa 
sono

i compagni

i compagni e i compagniche hanno alla 
sinistra*

che hanno alla 
sinistrae i precedenti**a precedenza

essi sono
in prossimita’ 
(ad Allah)nei giardinideliziosi

7   un 
raggruppamentotra i primie pochini

tra gli altri
89

su della 
felicita’

in assicurazionein rilassamentosu di essa 
(felicita’)

10

 avendola 
come fronte



4
5

8

e d’intornoa essidei giovani
1che sono immortali   

(nella loro giovinezza)
2

3  come 
contenitori                                            

           che                               
conservano l ’irradiazione*e recipienti

diacqua di fonte
nonsaranno repulsi   

(mandati via)
circa essa 
(felicita’)                                      

e nonsi esaurira’      e(anche)il fruttificato          
(del loro agire non si esaurira’)

per cosa 
anche

per cosa 
anche

6
ne sono stati in 
scelta*                                     

e carne   di             
selvaggina                                   

ne hanno 
volonta’                     

7e(giovani)unenti           
nel dialogo**

come similialle perleconsolidatericompensaper 
cosa

sono stati 
in 

azione          ascolteranno
non

in essimaldicenzae nonavranno errori*solo chesara’detto
(loro)

saluto di 
pacesaluto di 

pace(a voi)
e i compagni

 i compagni

della destra

della destra
cosa 
sono

10
 delizia a 
conoscenza

in
9

subordinata*

14

12

e(anche)la 
cattiveria

11

e’riarrangiata   e dell ’           
ombreggiamento

prolungato
27

e dell ’acqua
13

profumata 
di muschio

 e di fruttificato a cateratte             
(in quantita’)

senza     lacerazioni                          
(nella distribuzione)

e senzaproibizioniin rilassatezza15 elevata
  a   
realta’

1617 originato abbiamo 
queste(particolarita’)

 originandole 
(appositamente)

e fatto abbiamo 
esse(creature) 

18
in anticipazione19

un deposito di 
valore

20
in divenire per i compagnidella destra

  un    
raggruppamento

  e un    
raggruppamento

trai primi

tra gli ultimi
28e i compagnidella sinistradella sinistra

cosa 
sonoi compagninel

21
23  vento 

bollentein familiarita’
e all ’ombradellalava

22
24 freddo              

(vi sara’)

none non
generosita’

a realta’ 
loro

  si 
sentonoda prima

  di questo   
(trattamento)in superiorita’

25e sono29
persistentisullo

26
spergiurosuperlativo

 e lo sono                   
(in spergiuro)che ne dicono

che(forse)
quando

saremo 
mortie saremodella 

terra
e delle ossaa realta’            

nostra
ne saremo ridisloccati            
(da questa condizione)

e(anche)i padri 
nostri

di una volta

di’a realta’dai primiagli ultimi
verranno assemblatifin versoil pegno di un   

giorno
 che avranno   
a conoscenza

   con la(sola)    
delineazione degli occhi



quindia realta’ 
vostra

o voi che 
siete

degli allontanati                            
(dalla via di Allah)

menzogneri  ne   
avretea mangiare                                           dall ’alberodizaqqum*

che fa’ 
cosa e’

1
contorsioneda essoagli stomaci(e)fa’beresu di essi lava in 

familiarita’
della(e cosi’)hanno 

a bere 

la bevanda
del tormento

23 questoincontreranno 
loro

il giornodei rendimenti 
unificati

noiabbiamo creato a voi

e fate di 
questo

nonsincerita’
4

6

12

fate visione voi
 per 
cosa

5

siete in speranzasiete(forse)voiche avete creato esso   
(il creato)

o anchenoi ne 
siamo

i creatorinoi siamonoi siamo a decretodi mezzo a voidella mortee non

(di questo)stabiliti 
a priori(come voi)

che su questa 
(la morte)

   ne 
alterniamo

i simili vostrie ne originiamo  
(di morte)in cosanon

ne sapete

ed e’cheavete conosciutola nascita la prima(e)non ne fatericordoe guardate a voi

e guardate a voi

e guardate 
a voi

7
coltivate cosasiete(forse)  

voi

siete(forse)  
voi

siete(forse)  
voi

che inseminate 
essi(semi)*

o e’chene siamo 
noigli inseminatori                     che se ne 

volessimo 
potremmo farne  
di essi(semi)

910 rovinae orribilmente 
voi

11

8

ne sareste smantellati   
(dalla fame)

 e a realta’     
(ne direste)

e’la nostra 
perdita                     

macche’    
(direste)

13

siamo noiin deprivazione

l ’acquaquella chebeveteche ne mandatedalle
14 nuvole           

piovose
oppure                     noi

noi

ne siamo i 
mandanti

e se   ne    
volessimo

diamo luce 
a essa

diamo luce 
a esso

15

come salata se di 
questo*                            

nonringraziateil fuoco

16
quello           
di cui

siete in cautela
chi da’nascita 
ad esso

dall ’alberatura   
(che e’secca)

o anche   ne             
siamo noia dargli nascita

a ricordo(di Allah)
17

19

e divertimento 
rilassante

   per chi                                  
lo apprezza*

18 saluta                    
in gloriaper il nomestandogli 

avanti  *
 del              
signore tuoche e’superlativo

ne puoi 
fare promessa  per la 

sincronicita’

20
 che da’la 
conseguenza

21

e realmente esso 
e’(rasulullah s.a.w.s.)

una promessa               
(veritiera)

se volete 
conoscerein una superlativita’              

(di conoscenza)



realmente                 
egli e’*

   la   
recitazionein generosita’inscrittura  

(araba)
consolidatanonha contattoaltro 

che

1

con il purificato

in mandatadalsignoredegli abitanti 
del creato

e fa’questo*evento(cosa)(di cui)voi
23 ne siete in              

imbonimento**e che(forse)abbiamo 
dato luce

   a questa               
provvigione per voi

che ne siate 
cosi’voi

a menzogna   
(di essa)

e se non 
fosse che

e se non 
fosse che

 quando
5raggiunge            

(l ’anima)
4

la gola*                                                                                                 ne sarete voi

6

 in quel momento in osservazione   
(della vita scorsa)

e noi siamoprossimia essa   
(anima)

per voima bensi’non  ne farete 
osservazione(di noi)*

nesiete voialtro che   debitori   
(non da poco)

e renderete essa       
(vita facilmente)

se nesiete voi 
statiin sincerita’*viene fata 

cosi’(morte)se

sietetra
i prossimi(ad Allah)

78

felicita’(come)aromanei giardini
deliziosi

ed e’cosi’se
sono

trai compagni
della destra(e)viene fatto 

saluto di pace
a te*daicompagnidella destra e cosa e’   

(il risultato)
se

siete
trai menzogneriin allontanamento 

(dalla via di Allah)
 faranno 
sistemazionenella lava in 

familiarita’

9e avranno correzione 
concreta

 nella            
gheenna

a realta’questaper loro e’la verita’sincerafai saluto in gloria’per il 
nomedel signore tuoil superlativo


