
la lode e’che 
e’chi ha creatoil cieloe la terra

egli e’

e egli e’

e non

da

disu  hanno 
ottenuto

la verita’

prima di essi

 di cosaarrivato                    
a essi

 ma sara’che

 prove e 
indicazioni

(altre)prove 
e indicazioni

che e’nei cielie nellaterra

chi

cosa

dall ’ ha creato voi

e dato resa  
(effettivita’)all ’oscurita’e alla luce verso di     

Allah
quindi                                   

quindi                                   voi vistruggete

  in 
seguitogiudica

  con      
chiarezza argilla quelli cherinnegano

sublime

e conosce

arrivera’  
un segnoche spieghera’  

sostentamento  
abbondante

  e creato         
(dalla luce nostra)delle fiumane

avrebbero     
detto

e abbiamo 
voluto

che potessero 
toccarecon le mani 

loro

scorrenti

e anche se avessimo 
mandato

su di te

non
ebbero tregua

   a deposito in 
riferimento stazionante*

 un 
libro

da

chequesta  non e’      
altro che

 una         
magiaesplicitae hanno detto

dal signore   
loro

tranne 
che

siano 
stati

circa esse

 di cosa
sono             
statiper 

esse

di

da

(ma)  
se

su di 
egli

che selo avesse 
mandato   
(Allah)

 un 
angelo

l ’angelo
non avremmo 
perso sonno

  sull ’               
argomento

none’stato   
mandato

dopo di essi
dei simili 
(a essi)(ma)differenti

simili     
(a essi)

in rimozione

sicuri essi(che erano)

dubbiosi cosi’facendo

e che nonvedono

nellaterra
che   
(forse) non    

avevamo

sotto di essine abbiamo fatto        
distruzione di essiper le colpe loro

assicurato  
(sviluppo)

per loroe mandatodal cielo
su di essi

 come 
quanto

abbiamo distrutto

hanno    
negato

e conoscemeritate I segreti 
vostri e cosa rivelate

da presso 
di lui

  cosa 
ascoltato*

il signore     
loro

ne hanno 
valore*

  in   
essere

1
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Allah

   in   
essere

quelli cherinnegano*

  in 
seguito



e se

e nonfurono 

osservatein che modo

nel cielo

verso

non
in affidamento 
(ad Allah)

il giorno

e suo e’

conoscente

riconciliazione 
nella pace     

e eglida’ciboe non

e di nonessere tra

sara’cosi’

non fa’

ed egli e’ed egli e’il giudicantedel meglio conoscente     il 
trionfatoredei servi suoi

al di sopra volonta’in 
espressione

  in 
decretazione

rilevamento
da esso  
(danno)

altro 
che

       
egli(Allah)

e questa e’la vittoriaesplicitae se

e se

e’necessario per te che

e’necessario per te della miglioriae’che 
egli e’sopraogni

in parentela  
a egli*

disobbedisco
al signore mio

 di una castigata per la      
giornata

    che e’   
superiore

gli
di’

circa 
egli * chie’determinato

veramente 
io sono

in timore

  sia        
nocivo

in quella giornata

 se
associatori

si cibarispondiveramente io 
sono stato

ordinato

di’(forse)vi e’    
diverso che

cosa

diessereil primoper la

abita

da prenderea supportooriginatoredel cieloe della terra

nellanottee nel giornoe egli e’ascolto
sono loro*   

per loro stessi*   

 della 
chiamata*

e nella terra

e vi dara’raccolta

e aggiungie’la prescrizioneversole anime 

perderannoloro stessi

della misericordia

sonofiniti

senza
dubbio

in questo

di’(loro)di chi e’cosavi e’ gli smentitori

tra I rimossi*

da e accadde

tra di loro

che rimosseroI messaggeri  
(r.a.)

avessimo dato  
luce a lui*avremmo fatto 

lui
e lo avremmo  
vestito

per essi

della   terraquindi

come      
nonsi vestono 

(loro)

come uomo
(a sembianza umana) come angelo

prima di te

rispondi(loro)  guardate    
I segreti

ridicolizzavano sibillarono    
la verita’
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   in  
essere   in  

essere

   in  
essere

 quelli che

verso di  
Allah

e quelli che

 di 
Allah

 Allah                     



di’       
(loro)

quale

questo

e di’    
(loro) in differenza   

da egli

 recitato    
(il corano)

volonta’ 

non  lo          
affermo

   e              
aggiungi

a realta’ 
cosa egli e’

 e’la     
realta’che e’in   

unicita’*e a realta’ 
mia

mi barro
da cosa    
anchesiete associanti**

e a chine viene    
raggiunto

e’piu’grande
 (e)                  
rispondi

 e che(forse)    
veramente voi

 potete 
testimoniare

in realta’ 
che vi e’

  in          
compagnia

e’un testimonetra di me
 e       
egli

verso di

del 
supporto
(altro)

    ha 
rivelato*

e tra di 
voi

  ha 
testimonianza

avverte a voi

Allah

3

4

5
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in essere
 di 
Allah                     

quelli che

perdono

menzogneoppure

tutti quanti

mentono

verso di te

 vedesserotutte

rinnegano

e cosi’

 che 
dicono

o disgrazia nostra
vorremmo

che 
non

avessimo 
negato

 in          
essere

 le 
provedel signore  

nostro
e fossimo 
stati

altro cheloro stessie nonse ne accorgonovedesseroquando sono     
soprasulfuoco distruggono

    le 
indicazioni

e abbiamo    
dato luce

quindiquindi diremo

non 
vi e’

su

su

non      si         
affiderebberoper essefino a 

che
quando

e essi

e se

trachi e’in affidamento

circa loro 
(stessi)

circa loro 
(gli altri) lo proibiscono  

(il corano)
    e lo 
proibiscono  che 

questo
non e’altro che il 

raccontodella gente di un 
tempo(remoto)

arrivano a teargomentandoe diconoquelli che

loro stessi

I cuori loro
   alla 
copertura

 e si 
allontana

da lorocosa 

diun orrizzonte                           
distante  *in permissibilita’        

loro
per loro stessa  
ammissione

avevanofabbricatoe tra loro

e se

  vi e’chi
da’ascolto

da essere
in discordia 
per lorosolo che

nedicono e’di 
Allah*il signore nostro

e noneravamo
degli associantie osservacome

negae veramente 
egli per le prove sue

loro stessifanno 
loro

non

e quelli che hanno ottenuto 
loro

la prescrizione

affidamento    
(ad Allah)

la riconoscono riconoscono

di chi 
anche

fabbricasu

I figli loro come

e chi

non
da’successo agli ingiustie la giornatache raccoglieremo 

loro

 e’piu’    
ingiustodi Allah 

 a quelli che hanno 
associato

dove sono i soci vostriquelli che
 con cui 
siete statiantagonisti(a noi)

in questa unicita’ 
di realta’**

cosi’percepiscono 
la prescrizione di 
Allah alle 
persone*



macche’ovviocosa
daprimae sevolessero 

 far 
ritorno

 dove li  
avevamo

messi a  
intelletto

loro hanno nascosto

sarebbero      
(ancora)

in negazione

resurrezione

quelli chehanno negato

e’la disgrazia nostra

per l ’incontro

certamente e’nostro      
signore

e sevedesseroquandoseguiranno*

in rinnego provate orala castigata per comesiete stati

fino

e loro

e cosa e’l ’indicazione 
della vita

del mondoaltro         
che

un gioco

sappiamo  creano 
problemi a te

 che in      
verita’loro

  e il riposo  
nella dimora

  e un 
divertimento

la porteranno   
(la disgrazia)

a corrispondenza 
loro

a quandoarriva a loro
l ’orario

soprale schiene loro

inaspettatamente

e direbberochesolo

 dira’   
(Allah)

 dira’   
(Allah)

alsignore loro

 I segni 
della vitadel mondo

non e’questo

  e saranno

diranno

perdenti

in verita’
risponderanno

e nonnoi avremo questi  
sono

 e’a 
loro
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4   di 
Allah

sucosa

ed e’cattivo

      della      
prossima vita

   e’il 
meglio

quelli che

facendone contrasto

dicono

ed e’che

e se
sei

nelcielo quando devi 
ottenere per lorodi tenerli in        

indicazione

puntosu di tefino al   cedendo alla 
pericolosita’loro

e non  vi e’         
cambiamento

per la parola        
(alle persone)

fino a 
che

hanno   
ottenuto

notiziedei messaggeri  

tentareignorare questo

  li avrebbe        
complessivamente

sullaguida(sua)e non
dell ’ignoranza darebbero a noi

promovendo 
un tunnel

nella terrao anche
 scalando di

e sene avesse 
volonta’

l ’aiuto  
nostro

prima di te

di Allahed e’chesei arrivato

   che hanno 
portato pazienza

hanno negato

e si sono dovuti 
riparare*

messaggeri  

che essinon

su

alle

cosaerano smentiti da

smentiscono noi per tema e’bensi’cheoscuranole indicazioni

per quelli 
che

hanno avuto      
profficenza

e non ne 
fannointelletto  ed e’che

cosa
hanno in corrispondenza

 abbiamo 
buttato via 

 di essa       
(prescrizione)

 di 
Allah

 Allah

ÑóÝÞÃ
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rintracciare

desolato

3

desolati e dalla 
parte sbagliata*



veramentedanno risposta

cosa

terrae di

nellaprescrizione

le indicazioni nostresono dei 
ciechi

 ne     
vuolene da’lucesuuna via

cosa

daprima di te
e li abbiamo 
fatti prendere in malevolenza*e a colpi avversiche ne fossero 

cosi’essi

perche’queste 
comunita’erano 
avanzate nel 
rinnego*

oppure

e cosi’      
e’che

abbiamo mandato 
(messaggeri)verso

quandoe’arrivata 
loro*

ai non 
credenti* la cattiveria  

nostra
si fossero  
umiliati ma e’bensi’chesi sono irrigiditi

     le 
comunita’

e se fosse 
stato che

a corrispondenza 
opposta

I cuori loro  ed ha 
abbellito

a loro

cosa

quandoli svuotammodi cosaavevano 
ottenuto

e prendemmo lorodi sorpresa furono loroin un cattivo stato

andava 
ricordato  in esseredell ’apertura 

nostrasu di essiche e’la portaad ogni volonta’     
esprimibilefino a che

sciaitancomeavevanoagitodimenticarono fu’cosi che

 potete 
ottenere voi

che vi ripristino

  un’          
appuntamento diverso    

da parte

di profficenza

  per 
gentilezza

vi e’per 
gentilezza

 per 
gentilezzain eglidimentichiamo se vi e’ volonta’ 

di questo

siete voi

cosaavete associato

veritierimacche’invocherete

di’

se

in

e dei sordinell ’oscurita’e a chi

dipendenzaal castigo

 ne vuole

di(alcuna) volonta’   
esprimibile

quindiverso
il signore 
loro

saranno raccolti

vedrete quando    
dipenderete*

quando saranno 
in oscillazione 
sopra al castigo 
prima di 
cadervici dentro*

creature 
volantiche volano

con ali   a            
formazione

  una          
comunita’

simile alla vostra se non    
come

 viene 
mandato

 ad 
indicazionema e’bensi’che una gran 

quantita’di loro
none cosa

nongettiamo via

vi e’di animali ne sa’

si renderannoe dicono(ora)e se               
nonricevesu di eglisegnidal

signore suo*
cosa succede*

 quelli cheascoltano e chi ha avuto morte

rispondi
veramente

risorgera’loroquindi

sopra

nella

vi e’un decreto

verso di 
egli
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Allah

da Allah 

 e quelli che

ne deviae a chi

smentiscono

Allah

di Allah                     

 di 
Allah                     
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1 furono              
tagliate  le              

comunita’

di’loro

cosa in 
realta’  di 

differente

se vedete

dissuasi

   in 
apparizione

 viene  
distruttasolamentela comunita’degli ingiustiabbiamo inviatoI messaggeri

un timoresu di essi

e non

non vi e’

e’che

se non

e non

di’non

e none non conosco

altro 
che

 a      
cosa

  mi 
e’rivelato

 per 
questodi’e chesono simili

 e dai 
avvertenza

 supporto ripristino

precocementee casualmentedesiderando

volonta’      
espressa

allontanandoti   
da loro

gli ingiusti diventitra

  e’cosa   
(di questo)

e cosae’in

e’a tedi

di

bonta’per loro

 bonta’per teda parte loro

in volonta’espressa il volere suo 
(di Allah)

 che ne 
siano cosi’

 in profficenza

 in 
esserea quelli chetemonoper

e nonallontanarequelli chepromettonoal signore loro e non

versonon 
vi e’

per loroininferiorita’
a lui

il signore loro

la cecita’

il raccoglimento

e la vistae’che non 
fateragionamento

l ’invisibile

dico 

dico che
obbedisco

per voi

per voiche io sonoun angelo

che ho da pressola tesoreria per    
cosa

sono stati
in dissipazione

loro 
sono

in disperazionee quelli chesmentisconole indicazioni nostresaranno toccatidal castigo

portando buona 
notizia

e avvertenzae per chisi affidae ha appropriatezza

di’cheottenete per voiil castigoinaspettatamente

prende

 potete       
ottenerein essereosservatein che modo

forse vedete voi

rimuoviamole indicazioni
quindi

oppure

sono loro

l ’udito vostro   e mette un sigillo e la vista vostra Allah che

di quelli che
erano ingiustie la lode

sopraI cuori vostri

e’verso di 
Allah

signoredegli abitanti del creato nel passato*

  di 
Allah

  di 
Allah 

 di 
Allah



1

5

6

789

10

3

2

 e cosi’per teaffasciniamo

di mezzo a 
noi

e che forse 
non

nelle prove  
nostre

abbi a 
dire

da parte 
sua

fa’veramente 
per se’

criminale

un perdonoin misericordiaed e’cosi’che 
a te

abbiamo dato 
dettaglioalle indicazioniche causano

ininferiorita’

la direzione

chi

non

cosa
e’in esso   
(indicato)

obbedisco

I guidati

con la 
verita’

 in       
essere

ne dia     
legalita’ l ’ordine   

(di Allah)
tra di mee tra di voi

ed egli e’il meglio

non vi e’aperturanell ’invisibile

e non

e none non
miseria

che nonsiain prescrizioneesplicita vi e’umido

e nonnella vi e’termine

sulla terra

nellaprogressioneha passioneingiustizia

nella ripartizione

ai sostenitori 
vostri

di’

di’

di’

di’seio ho

che siaa conoscenza di 
essa

a conoscenza di 
essa

presso di me

io sono

e cosa

sull ’

che

dal
signore

il giudizio

indicato

in pratica e’da mettere

e’da porre

e presso di lui

dalla

che sedeviassi

non e’altro  
che

e lo negate voiin essere

cosa

  vi confrontera’

 darei                   
danno

e nonsarei iotra

remissionea quelli che di cui siete  
in remissione veramente 

io sono

  in 
proibizione

e dadopoe’appropiato lavoratra di voiin cattiverianell ’ignoranzaquindiottiene 
pentimento

un saluto di 
pace

sia su di voiprescrittosullevostre animein misericordia dal signore vostro

che possano 
cosi’parlarealle genti loro

 di                
cosa e’

Allahsu di essida alcuni di lorotra altri

e quandoarrivano a te  Allahe’a conoscenzadi chi ringrazia quelli chesi affidano

 di 
Allah

verso di 
Allah                     

4

 e Allah                     conosce

tranne 
che

tranne 
che sia

eglie conosce
cosa

vi e’nella terrae nel mare

gli ingiusti



e egli e’

  per esso 
(accompiuto)

in azione

il supporto loro*nel vero

arrivaad ognuno di essi

vi da’rifugio

diamo il 
successo*

dall ’

tra

quindisiete voiassocianti*

quelli che

sofferenza

su di voiin castigata

e propaga la cadutadi alcuni

ogni cosa

si scontrano

sei invischiatoda sciaitan

con

 nonsedertida dopoal ricordo *    
(di Allah)

che hai     
dato a tua 
salvaguardia*insieme   alla 

comunita’  degli ingiusti

le indicazioni  
nostredistaccatida lorofino a 

chesi confrontano

espostaha una sua 
collocazione

e sara’conosciuta

che sono 
cosi’essisvagati

 in amministrazione

e hanno smentito in essere
  la 
comunita’tuaed essa e’nel vero

ed il maledi altriosservain che modohanno rigettatole indicazioni

ne abbiamo 
fatto noi

oscurita’della terrae del mare (e)dal 
collasso

tra I colpie I rovesci

la morte

e cosi’suo e’

tradi’

di’egli e’
la potenza 
del comando

I ringrazianti

il giudizioed egli e’rapido

ed e’che

e per

sopracosaviene espelso ogni

da

di’

in

non sono

e quando

eventidifferentie se

vedraiquelli che

su di voi

dasottooppureinveste a voiin volonta’ I piedi vostri sopra di voioppure

come calcolatore

 arrivo 
improvvisomandato da 

noi
e loronon

ed egli ha

       in             
giudicamento

 in un 
periododesignato

per la nottee conoscesiete al passonel giornoquindi

quindi

il comandoal di 
sopra

dei servi 
suoi

quindidi cosasiete stati vi sara’spiegato alla sua 
realta’

vi renderete

e mandasu di essi

quindi
restituiranno

preservazione

avranno ommisioni

fino a chequando

verso

di’

 vi da’rifugioper essa 
(guida)

chi

vi manda
in cosa vi da’riflessione leggera chi
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 di 
Allah

Allah



e non

il ricordo

e annegano

 per 
cosa

ha meritato

   danno in   
equivalenza(errore)

nella vita

e non vi e’per essa

del mondoe ricordateche

in

non

ininferiorita’ di’

di’

prendono

che e’

e non da’dannoe proposito

la confusione hanno richiesto

che li indirizzano

e l ’ordine 
nostro

 e’di 
glorificare

verso la 
cui realta’

verrete raggruppati

a sciaitan

sugli

sulla

versola guida

per il signoredegli abitanti del 
creato

delle indicazioni  
nostre

terra

accadimenti nostrida dopo

di lava

che dobbiamo 
riprometterci

 e un castigoumiliante per cosa

a cosa

ha guidato noi

non

che

e  loro

veramente

e diaccompiere

ha creatoil cieloe la terra chichi

la preghierain profficenza sua

la guida e’la guida ed egli e’

ed egli e’

in verita’
e in giornatadisse

nelle forme*     
(passate)

conoscitoredell ’invisibilee del manifesto

sii

ed egli e’

ed egli e’il giudiceben conoscente

ed esso fu’la sua parolae’il veroe suo e’il 
regno in cui 

verra’soffiato
nella giornata

hanno dei compagni

da’beneficio a noi

sono stati

come quelli che

sara’per 
loro

  una 
bevanda

essi sonoquelli chehanno rifiutato 
malamente

  da essa   
(misericordia)

inferiorita’

ad ogni

 per 
cosa

regolazione

era da meritare

in rinnego

si puo’

e non

perdere

ripristino
e se supporto

un’anima

e’su di essi profficenza

sutrainvolonta’

e dai misuraa quelli che
prendonol ’indirizzo 

loro
a giocoe frivolezza

ma bensi’ sono profficenti*il conteggio loro quelli che
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 di 
Allah 

 di 
Allah                     

Allah

 di 
Allah                     

vi e’associazione 
a cose persone e 
situazioni il 
nostro aiuto a 
voi*                                           

 la 
rappresentazione 
nostra 
provvisoria che 
abbiamo ricevuto 
per questa vita 
nel mondo*



e quando

 e alla 
comunita’tua

disse

di unallontanamento

del cielo

alla notte

che senon fossi 
statoin guida

il sole

per la sua 
volonta’*

di Allah*che e’chi  
(Allah)

 ha originatoil cielo

e non

e non

di cosasiete in associazione ho paura

che ne sia 
volente*

ho paura

e ora quale su di loroin comandatadelle due parti e’in 
verita’

tranquilla

hanno paura
 per cosa 
veramente essi

associano  di cosa
associano essi

che e’vasta
di ognivolonta’

  la 
conoscenza

se voi

sene siete voia conoscenza  

cosanon 
ha mandato

riusciste a ricordarvene

e la terrain unica istanza

disputate con me

sorgere

distante

disputo’a lui

da cosa 
anchevi associate

e della terra

una stellata

I declinanti

vide

vide

vide

la lunasorgere

disse

ne sarei

e non

verso

e in che modo

abbia 
volonta’

sono io

disse

disse

disse

ne tranne 
che  in         

essere

   in         
essere   in         

essere

disse

tra

quando 
e’chemi ha dato 

guida

gli associanti

ocomunita’mia

la comunita’sua

veramente io  
sono

trala comunita’dei deviati

disse

disse questo

questo

questoquesto

e’il signore mio

al signore mio rimasto

e’piu’grande

e’il signore mio

e’il signore mio

il signore 
mio

del signore 
mio

e lo facemmo cosi’

esplicitoe cosi’fu’che

I sinceri

declino’

declino’

amo

cosi’quando

e quando 
che

e quando 
che

e quando che

veramente io 
sono

  in volonta’

esso manco’

 quando che

e quando 
che

demmo uscitasu di 
lui  

illuminammo

azar

tra

non

che dai presaall ’idolatria come 
supportorealmente 

sono
in visione 
a te abramo(r.a.)al padre suo

ad abramo(r.a.)il regno
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  di 
Allah                     

    di 
Allah

di questo*



quelli che

  hanno 
completezza* 

si affidanoe nonrivestonola fede loro

e cosi’fu’

realmente

I discendenti suoi

di isaq(r.a.)e yaqub(r.a.)

e suleiman(r.a.)

e zakaria(r.a.)

e ismaele(r.a.)e alyasa(r.a.)e yunus(r.a.) e ilyas(r.a.)

e lot(r.a.)tutti quanti

e guida

per cosa
sono stati

 in        
essere

e I fratelli loro

la guida

circa loro

e il giudizio

che non e’per essa    
(rivelazione) in rinnego

e la profezia

essi sonoquelli cheAllah  a cui ha 
dato guida

sono stati sceltie guidati

 ne ha 
volonta’egli

verso

I servi suoi

in azioneessi sono

per 
essala gente sua* 

favoriamo

a cui 
e’diretta la 
prescrizione*

cosi’la loro 
perdita

      e            
proteggiamo

seguite la 
guida loro

     essa     
(rivelazione)

    ad 
emulazione

 con una      
comunita’

quelli chehanno ottenuto lorola prescrizione

e se a luiassociano tra

la via dellaprofficenza

tuttitra

soprae tra

chi

e se

di’nonchiedosu di essaricompensacheessa e’ niente 
altro che

la ricordanzaper gli abitanti 
del creato

rinnegano

gli agenti nel bene

e yaya(r.a.)e isa(r.a.)

e ayub(r.a.)e yusuf(r.a.)e mose’(r.a.)e aron(r.a.)

ognuno

e davide          
(r.a.)

nella guida nostra era nella 
guida nostra

e noe’(r.a.)

il signore 
tuo

e’un giudizioconoscente
e lo facemmo 
padre

ne siamo in 
volonta’ in grado

e cosi’ricompensiamochi fa’il bene

I padri loro

e questa e’

hanno insuccesso

e I discendenti loro in eccellenza  
nostra

gli abitanti del creato

chi

da

la disputa nostrache ottenne

di oscurita’essi sono chihanno per 
lorol ’affidamentoe loro

eleviamo sopra

a egli

primae tra

  la 
comunita’sua
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 abramo(r.a.)

 di 
Allah

5

dalla volonta’    
di Allah*



e non

chi

voie non

e a cosae’d’intorno ad essa

preghiera

dice

e sequandogli oscuratori vedessero

per le mani lorodandogli uscita

in diceria

singolarmente

apertamente

in associazione*

verrete a noi

senza

e non

 ed e’che
e’stata tagliata 
(essa associazione)

ad Allah di 
pensieri cose e 
azioni vostre ad 
interesse 
personale*

si vedra’con voi

di mezzo 
a voie allontanato 

da quelli che

circa di 
voi

eravate in 
pretesa

che veramente 
essierano con 

voi
del recupero vostro

comeabbiamo creato 
voi

verita’e sono stati

la primavoltacome

cosa di cui eravatein pretesa

siete stati desolanti 
con voi(stessi)

circa
I segni nostriorgogliosi

e vedrete voi 

su

da loro stessiin quel giorno vi sara’la 
ricompensa

 di una 
castigataesecrante

ed e’che

 e si 
vedra’

per cosa
sono 
stati

esso e’rivelato
da   
egli*  

e non e’rivelato da 
egli

in una sua 
volonta’

in preservazione

e quelli chesi affidanonella prossima  
(vita)

 e sono in        
affidamento

e’un prescritto
che abbiamo 
mandato

 portante una 
benedizioneconferma di 

verita’a chi

e chi

e chi

sononell ’avversita’della mortee gli angelili accrochieranno

dice
sara’che faro’similmente

sopra

a cosaha mandato

oscurapiu’di chifabbrica

 e’di mezzo

 in esseresono  
lorosulla

oppure

alla guida 
di esso

 e da’               
avvertenza

    alla              
comunita’

che lo recita

di’ I padri vostri

  ha 
mandato la prescrizione

 ne avete 
fatto di essalettura distortain remissione ad 

essae ne avete nascosta una 
quantita’

 e vi ha 
insegnato

rispondi

decretanoquando

quella che
e’arrivata

diconononsopra

luce

cosanonconoscevate

e guida

e questo

per le persone

divolonta’
espressa l ’umanita’

 ha 
mandato

 in esserea mose’(r.a.)

verita’  come 
va’decretata

 ad 
Allah

Allah
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Allah*quindi                                   si rifuginonellaobbedienza al loro gioco

 di 
Allah                     menzogna

Allah

Allah*

 di 
Allah

ha dato tutto 
questo*



in verita’

del morto

e ha fatto 

conoscitore

della terrae del mare

a dato volonta’a voi

ed e’cheabbiamo 
stabilito

abbiamo 
stabilito

dei segni

dei segni

 in essere

  per le      
comunita’

 per le      
comunita’

 che vogliono 
comprendere

 mandaacquacon cui facciamo 
uscire

che vogliono capire

ed egli e’

ed egli e’

ed egli e’

vegetazione

palmetida cui

inquesto per voi

e creato loro

originatoredel cielo

se nonhaper egli pari in 
compagnia

e ha creato di 
ogni

 di ogni volonta’ 
espressa

volonta’ 
espressa

e della terracome puo’essere

ed egli e’

a luiun figlio
 in 
prevalenza a cosa       

contrattano

vi sono segni

di figlie figliesenza gloria a luil ’altissimo

in conoscenza

conoscenza la demenza

 per le 
comunita’

verso di 
egli

che sono in 
affidamentoe hanno fattoverso di 

Allahl ’associazioneai gin           
(spiriti)

emergono

e melogranimischiati*

per differenza di 
maturazione*

identicie osservaversoquando   si       
fruttificain effetto** il fruttato e diversamente

grappoli di 
datteri

in vicinanza di 
contenimentoe giardini

e cosi’

chi

daun’animain unicita’
  in una  
garanzia e in un vostro    

adempimento 

chi

chi

di ognivolonta’e ne facciamo 
uscire

 da 
essa

sprofondandola*

 nella terra   
(la vegetazione 
e l ’acqua)*

 uscita per essa semenza
e(anche)di ammirevole

dal

dauvae olivi

realmente

cielo

ha fattoper voile stelleche danno 
guidaper essa     

(luce loro)

la nottecome abitazionee il solee la lunain bellezza*
 ad essa 
abitazione* e questo e’

nell ’
oscurita’

 in decretazione dall ’           
eccellente

dalvivo

    vi e’la 
fessurazionedel granoe del dattero

cosi’e’per voi

l ’uscita

come fate

del vivo

a liberarvene 
mentendo

dalmorto

fa’scaturirela mattina

e l ’uscita
 da 
Allah
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Allah

arriva a 
maturazione**



questo e’per voi Allah
signore vostro

 vi e’      
realta’tranne 

che
la suacreatoredi ogniespressionesiate in servitu’sua

 non

ed egli e’sopraogni
non

dal cosi’e’

e’che 
nonio sono   su di voi

arrivata a voil ’irradiazione

si e’incaricati 
(possibilita’)

di vederloma egli ha in carica    
(possibilita’)

espressione

di vedere

signore vostro

 per le 
comunita’che vogliono 

conoscere

e lascia perderecircagli associatori

 irato o conservante

e cosi’potetevedere

a cosaa te

e se

sei tusu di essi

   che potrebbe    
dare depressione

chi dispone meglio

avranno ritorno

condiziona essi

  con 
assiduita’della fede loro

e sara’spiegato loro

  la querelasenza

che se

 tanto 
quanto

e cosa

e non

e non

per cosasono stati

arriva a loro

e’chequando

 non 
hannodato affidamento

arrivano
(i segni)

 in        
essere

 la primadelle 
volte

non

nellatirannia loroaccecante

 un 
segno

in azione

ad essorispondi

   (come gia’)   
avevano promesso 

veramente 
cosa

sono        
presso sono I segni

e promettono

si affidanosi sono opposti 
a noi

con il beneficio loro*e la osservazione 
loro

 avranno 
affidamento

verso di 
Allah

e non

sullaprossimita’* 

abbiamo fatto tesu di essi

deprimere

e questo e’cio’che divide 
e accomuna*

conoscenza

danno querela quelli che

nazionenel lavoro 
loro ogni

a preservazione

avesse 
voluto

dal
non

non

vi e’realta’tranne 
che

la sua e’stato 
rivelato

per le vostre animee per chie’cieco a 
questo

 ed e’cosi’cheabbiamo rilasciato le indicazionie ne dicono

signore tuo

avrebbero associato

obbedisci

le ha studiatee le spieghiamo

e indifferente 
a essa *

ed egli ha  raffinatacomunicazione 
(con il creato)

il completamento

1

2
3

4

7

8

1810

11

12

14
15

16 17

13

9

6

5

 Allah                     

 di 
Allah                     

 ad 
Allah                     

quindiverso
il signore loro

 di 
Allah                     

anima sua*

completezza

alle persone*

abbellendo*

datogli da noi*



e se

nonnevolesseed e’bensi’che
tranne 
che

sarebbero stati
tra gli affidantesi di ogni

tra le persone

che il cuore 
e l ’animodi quelli che

e quelli chesi attengono

chi e’sospettosoed e’completa

alla prescrizioneconosconoche realmente 
loro

diffamatori

la prescrizione

hanno ricevuto

la parola

conoscente

il signore 
tuo

a verita’

a molti

altro 
che

a supposizioni

e giustizia
del signore tuo

che e’espressione  
di eloquenza* 

spalancando su 

e I gin(spiriti) e si vivificanogli uni

e se

non
si affidano

la ricerca al suo 
arbitraggio

nella prossima  
vita

siano persie diffamati

ed egli e’chi

tra

e non

sullaterracirca

realmente menzogneri

la via devierebbero a te che sono

e sono

circala via sua

su di esso

loro

se

altro che

e se

che

di chi   si 
allontana

egli e’ed egli e’

siete voi    per le 
indicazioni sue

conoscentedei guidati

in affidamento

a conoscenza

e cibatidi cosaha avuto il 
ricordo

del nome

danno obbedienza

dai obbedienza

ed egli e’l ’ascoltatore
 viene sostituitala parola sua

dal
signore tuonel vero

cosi’nonessere verso di noi

ha mandatosu di voi

nonli avrebbeisolati lorocon cosa

 di cosasono 
loro

diffamano*
avesse 
volutoil signore 

tuo

con glialtri

una gran quantita’di 
loro

volonta’  
espressa

creata in 
evidenza

  ne         
avessimomandato noi 

agisce nell ’  
ignoranzaed e’cosi’che

adornandosi
 con la 
parlata

ed e’nella connessione  
della forma** verso essi

illusoria

abbiamo dato 
luce

per 
ogniesplicatoreall ’inimicita’degli aiutanti 

di sciaitan

per essi
 un tesoro del    
regno(un angelo)

o che parlasse lorouna morta  
(persona)o comprassimo a loro

Allah
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 di 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

8

connessione e 
guida*



e comee’per voi

per voi

sono stati 
allontanati

dai desideri loro

cosa  e’stato      
dettagliato

che nonmangiate

e’nocivosu di voi

senza

e nonmangiatedi cosa 
anche

non haricevuto il      
ricordo

 del nome

e liberatevidall ’apparente errore

 per 
come

sono stati

che sarebbe 
questo

    una 
dissipazione su di se’

e se

mortolo facessimo 
rivivere

e dessimo luce 
a lui

di una luce

e sechiera

e’nell ’

in discussioni

oscurita’

in azione

che ripugna

 senza 
poterneuscireda essa

inogni

in essee non

nonci affideremo dicono

conosceil luogo  
dove

mettere in opera

ed e’un castigovigorosoper cosasono statiin complottazione

il messaggio suo vanno incontro 
alla difficolta’

e none quando ripugnano

arriva a loro

danno forma
 da 
presso

 una 
indicazione

altroche

cittadina

fino a chearrivera’di similea cosa ha 
avuto

quelli chead azioni 
criminose

il messaggero 
(s.a.w.s.)

loro stessi

a grande  criminalita’ ed e’cosi’cheabbiamo dato 
luce

e questo e’
l ’abbellimento

se ne accorgono

per i rinnegatori

contro di voi

miserrimi

realmente

obbedite ad essi
veramente 
siete voi degli associatori

gli sciaitan

con cui 
uscire

  in        
essere

trale personee’come  
(forse)

 per 
cosasono stati

simile egli 
a chi

si unisconoversogli aiutanti loro

e da quello 
nascosto

saggezza

veramentequelli cheguadagnanoin errore avranno 
ricompensa

tranne

 egli 

 in cosa
siete forzati

 conosce chi e’ostile

verso di esso

di cosa ancheha avuto il   
ricordo

del nomesu di se’

realmente

realmenteil signore 
tuo

una gran 
quantita’

ed e’che di Allah                     
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  di 
Allah 

  di 
Allah

e Allah

 di 
Allah



per chidi

su

ed e’cheabbiamo dato 
dettaglio  alle 

indicazioni
 per le 
comunita’

che ne danno ricordo

nonsi affidano

di

fino

preferisce

allontanareda’luce

ed e’cosi’

e’la via

e il giorno

le persone

tranne 
che

cosa    

e diranno

e abbiamo 
raggiunto

il nostro 
periodo

I supporti loro

     in cui 
raccoglieremo loroinsiemeo compagniadei gin    

le persone

quello che

veramente

per cosa

che 
non

hannomeritato  degli oscuratoriper gli altri

e’arrivato a 
voi

un messaggerotra di voi

 dell ’                 
incontro

al giorno 
vostro

questo

del mondo  che ne 
e’testimone

dirannone siamo testimoni

narrando

loro stessi
che realmente 
loro

sono statirinnegantie cosi’e’

di noi stessie si sono attaccatialla vita

a voi

su

su

chenonvuoleil tuo signoredistruggereinsediamentodi ingiustizia
e la gente sua in disattenzione    

(agli ingiusti)

le indicazionie dando avvertenza  
a voi

il signore 
tuo ne sia in 

volonta’

  era 
prefissato

per noiil fuoco

signore nostro

e’la residenza vostra
 dira’     
(Allah)

siamo sodisfatti

in strutturaavete ecceduto

tra gli uni

ed e’cosi’che

o compagniadei gine delle persone

sono ostiligli uni

in esso

per gli altri

   in   
realta’eterna

e’un giudizioin una scienza

per 
loro

  la 
dimora

 nella pace  
riconciliante

presso
il signore loro

che da’luce

del tuo signore
che da’eccellenza 
di intelletto

nell ’animo 
suoa limitazione

allo squallore

e ristrettezzacome se fosse

quelli che

il supporto loro ed egli e’

in ascensione

dare guidapreferisce

al cielo

e questa

 per 
cosa

sono

tra

tra

in azione

e per 
chi da’esposizione

nell ’animo 
suo

alla riconciliazione 
nella pace  Allah
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 Allah

Allah



e per ogni

prevalente

allo stesso modoche ha voluto per 
voi

su come agisconoe il signore tuo

vi danneggia a voie vi da’contrasto

e’il riccopossessoredi misericordiavolesse questo

 per comeha agitoe non

per cosa

realmente

ne e’in volonta’

se

da

da

cosa

sullapossibilita’vostraagisco*               
  sulla 
possibilita’mia*               

non

peril coltivato

ma fare cosa

e questo e’cosa

possono

che sono 
loro

pretendendolo

gli associati a loro

gli associati a loro

e per I greggiin obbiettivo

da’successoagli ingiusti

e’sara’cheverrete a sapere

promettiamo

famiglie

lo otterrete

agite

chiavra’

di cosa   
anche

e danno opera

dicendoquesto e’

e’fare non

e questo e’

verso

malee’cosahanno in giudizio per

tra

e senonli avrebbe fatti per 
loro*

i loro figli*avesse 
voluto

gli associatoril ’uccisione

su di essi(i figli)la religione loro

dei figli loro

e none’ dettaglio

accomuna e 
da’lustroad una quantita’

associando essi(i figli)nel volere di essi**e investendo 

lasciateli soliper cosastanno fabbricando

  in 
dettaglio

per gli associati a noi

per egli*  finalita’**         

e nonsiate voi

che io 

produttive

     e’   
strumentalizzazione

veramente   
egli

    tra             
I criminali

di comunita’differenti

di’loroo comunita’mia

dopo di voi

il signore tuoe’in disattenzione casata vi sara’un 
livello
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verso di 
Allah

verso di 
Allah

 di 
Allah                     

a verso di 
Allah

 Allah

Allah*

di successo**

quelli a cui sono 
in remissione i 
loro genitori**



e dicono

del nomesu di essi

e diconocosa
vi e’

e seve ne sono

e cosi’sono

di morti     
(animali)sono loro 

(le donne) sulle

 per 
questo

 in 
parteggiamento

spose nostre

nel ventre

che veramente 
egli e’

un giudizioin sapienzain perdita

cosa ha
provvisto loro

di questigreggie’in purezza

su di loro 
(I greggi)saranno ricompensati e’una menzogna 

inventata

un gregge

di avere greggi

in fabbricazione

saranno ricompensatiper la loro 
vacuita’

di affidamento agli 
uomini nostri 

ed e’inviolabile     
(la proibizione)

in inviolabilita’
 in apparenza       
(a questa pretesa)

e un coltivato

e sono greggihanno avuto ricordo e questa e’la 
pretesa loro

in limitazione questo e’
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non  si puo’avere 
soddisfazione di esso

tranne 
che

che non

per cosasono stati

pernostra volonta’  
su di esso

 di Allah

quelli cheuccidono

su

ed egli e’

e di palmee di seminatoin differenza(di sapore loro) 
nel cibarsenee di olivetie melograniin similitudine

chimette in 
essere

giardinicircondariaticircondariati e diversamente

e diversamente

del raccolto

simili

la giornata

dei

e non

e tra

e nonseguiteI passidi sciaitanveramente egli
per voie’un nemicoesplicito

le mandrieda caricoe da pascolomangiateneper cosa a provvisto voi

frutti

nonamaI dissipatori

quando  hanno 
maturatoe otteneteil vero di 

esso
e mangiatene

dissipatene
veramente 
egli

I figli loro

costruendo 
menzogna

in stupidita’senza

e nonsonoguidati e cosi’sono in 
devianza

conoscenzae si proibiscono

Allah  di 
Allah

Allah
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otto

questi due figli 
(delle due coppie)

di queste due                   
i figli

 sono 
proibiti

tra le

oppure

se
siete voi

veritieri

 lo sono le figlie   
(delle coppie tutte)

lo sono le figlie   

e tra le

o e’che

o e’che

e tra

oppure e tra

I cammelli

la volonta’

la volonta’

sopra di 
essi

sopra di 
essi

capre pecoredue coppiedue coppie

e’di proibire  

e’di proibire  

 con questoe chisu

non

versosulla
   cosa 
e’proibito

vi e’guida

oppure

senza che  
sia **

   e la 
qualificata*

o anche  per il 
sanguecucinato

e sopra

le mucchee le pecore

quelli che

per la comunita’

 e’piu’            
ingiustodi chi anchecostruisce ha dato misura 

per voi

deviandole persone

di’loronon

ve nesia

e anche

per la morta  
(bestia)*

in
cosa

mi e’stato rivelato do’eccellenza* degli ingiusti

cibariedi cui cibarsi

sporciziadissolutezza per la carne

   per 
contrasto

sono adu

e anche cosae’mischiato
agli ossi

e questa e’la ricompensa nostra per la tirannia 
loro

ogni

cosa
e’il portamentodei dorsi loro

 ed e’che 
realmente

   ne facciamo 
conferma a verita’

e tra

e anchecosa assegnato 
a essi(dorsi)*

 (bestia) 
possessoredi unghie abbiamo proibito

abbiamo proibitosu di essi
tranne  cosa si 

evidenzia
intorno ad 
essa(carne)

non e’  offesa   
(ad Allah)

 e ne fa’    
veramente

il signore 
tuo

 un perdonoin misericordia da un tiranno

di porcoche veramente 
essa e’

tranne 
che

senza
conoscenzaveramente

di’(loro)

di’(loro)

accoppiate

di ogni coppia le 
femmine(figlie)

di ogni coppia le 
femmine(figlie)

spiegatemelo

due coppiedue coppie le mucche

oppure e’che eravate 
voi

presentiquando

in conoscenza

 sono 
proibiti

Allahdi Allahmenzogna

 da   
Allah

 di 
Allah                     

 in      
esseree per chie’costretto

1819

202122

23

25

specialmente 
rispetto al cibo vi 
e’la seguente 
prescrizione*

morta da se’

qualificata**

24
17

16

i ventri*



 e se 
fanno

menzogna a terispondi

della

non
e none non

seseguite

 fa’verso  
ad Allah*

il discernimento   
(delle persone)

la sua massima   
espressione

altro che

altro 
che

divolonta’espresse
avremmo avuto 
proibizione I padri nostri avremmo 

associato

comunita’criminale

quelli che

conoscenza

erano daprima di essi

in falsita’

portate

di questo

menzognanosui nostri segni

in rettifica

e selo testimonianonon faretestimonianzacon loro

dei testimoniper voi

e non

 non

portato

in essere

pernoi

e non

daremo sostentamento 
a voi  la poverta’

 che 
sianoo che 

siano manifesti

tranne 
cheper verita’e questo e’per 

voi
misura

nascostiuccidete

 in         
essere

che ne siate 
cosi’voiin profficenza

animaa cui ha 
dato

 di essa     
(illegalita’)

a volonta’   
espressa

e per I genitoridella bonta’

e vita a loro

e non

e nonavvicinatevi

uccidete

come
inviolabilita’di 
proibizione

dal signore 
vostro

su di voi
di’

di nondare associazione

I figli vostri

a atti illegali

proibizione 
inviolabile

dare seguitoalle voglie

e sono loroper il signore loro

di quelli che

quelli chetestimoniano

e(anche a)quelli 
che

portate quello

si affidanonella prossima  
(vita)

che a 
realta’ complessivamente

di’

di’

che potete fare uscire per noi

fino a chehanno 
provato

la cattiveria 
nostra

di’(loro)che vi e’

e nesiete voi

 vi e’la 
proibizione

che seavesse voluto avrebbe dato 
guida a voi

supposizioni

della presso di voi

se ne hanno a direquelli che
associano

hanno mentito ed e’cosi’che

sevolesse 
questo

il signore vostro
possiedemisericordiain vastita’e non vi e’peggiorecoraggio

2 1
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Allah

 da   
Allah

 Allah

l ’intelletto  * 
e’naturalmente 
predisposto da 
Allah per il suo 
ricoscimento da 
parte delle persone 
per questo si dice 
che chi agisce nel 
kufr rinnega 
cioe’nega una 
cosa evidente*



e nonai beni

non

tranne 
che

tranne 
che

  cosa 
puo’portare

ne sia perfino a 
che

di essi   
(beni) degli orfanimiglioramentoraggiunganoil vigore               

loro

a controllo

direzione

la via questa

avvicinatevi

e controllate

e quandoparli              
loro

questa per voi

profficente

questa per voi

e misericordia

seguitelo

su

oppure

in guida
tra di loro

e anche
nega

nelle provedi Allah oscura*

evitanocircale prove 
nostre

 ed e’castigo malamente

le indicazioni 
nostre*

ed e’chee’arrivato per 
voiun segnodal

diconosefosse che avesse 
mandato

su di noi

signore 
vostro

della guida

e si evitanoda esse

per cosahanno evitato

 e per chi

quelli che

 e una 
misericordia

il prescritto

due raggruppamenti e’il prescritto*

non osservanti

raccolto in un 
libro*

 e siate 
profficenti

che ne siate 
cosi’voimisericordiati

che ne siate 
cosi’voi

   per 
l ’incontrocon il signore 

vostro
in affidamento

e’la misura 
vostra

 la prescrizionein assegnamento

seguitela

e’la misura

fallo in giustiziaanche se

 in essere

 in essere

sono

e non

suchi

seguitela viache discosta

che ne siate 
cosi’voiin profficenza

agisce nel bene

e questo

e ne

dae nesiamocircale conoscenze loro

ne saremmo stati

  sara’che 
ricompenseremo

prima di noi

diconoveramente 
cosa

 e’stato 
mandato

e’un libroche abbiamo 
mandato

  in una 
benedizione

dettagliandone
per             
ogni volonta’esprimibilee guida

per voi

ottenne da 
noimose’(r.a.)

quindi

circa

 possessori

che ne siate 
cosi’voiin ricordo

 di 
parentelae con la guida

e veramente e’

la quantita’e il pesoequamente assegnamoad anima

questa

1234
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di Allah                     



  (forse)    
vogliono

dimostraresolamente

evidenza

se 
nonne e’daprima di 

questo
    in 
affidamento

in attesa e 
osservazione

 volonta’

realmente

per cosa              
a realta’

e’l ’ordinanza 
loro

quelli chesi scindono

verso un bene

ingiustizia

il verace

la mia vita

e sono ioil primo

merita

il signore lorosi renderanno

in successione*
al suo regno*

alla terra

veramenteil signore 
tuoe’rapido

 nella 
punizione

un perdono  in una 
misericordia

ed e’realmente 
egli

e ha elevato
alcuni di voisopra

incosa
 avete 
ottenuto

altriin grado a dato luce a voi

dando prova per 
voi

e sara’spiegato loro

ognianima

 per cosa
sono statiin essaed egli e’chi contrastanti

tranne cosae’per 
essa

e none non
 vi e’deroga nella 

pesata
  da 
confrontare

in differenza 
(da essa)

di’niente altro 
che tra I mussulmani

e la mia mortesono verso 
di Allah

signoredegli abitanti 
del creato

e noneratra

non
vi e’associazione

di’
veramente

a egli

seguoed egli e’ il           
signoredi ogni

quindiverso

volonta’  la signoria

e di questoho avuto ordine

preghierae cio’che ho e’la 
mia offerta

la mia         
chi associa    di 

abramo(r.a.)

di’a realta’ 
io sono

guidato
 dal signore mio

verso un male
se ne 
fa’ricompensa

tranne 
che

    per     
altrettanto

 e loro  
avranno fa’per se’dieci

non

e chi come di esso

dall ’impegno 
loro

e sono

chiva’

va’

verso
la direzionedei profficenti

la via
 della        
chiamata

al valore

versoquindispiegheremo 
loro

 di                 
cosasono statiin affanno

scismaticinon vi e’ 
niente

tra loroin

evidenza il giornoin cui 
arriva

 dal   
signore tuo

    dal  
signore tuo

che neottengono per 
loro

l ’angelooppure

oppure

o anche arriva

non

qualcosa di

qualcosa di

ha meritato
nella

fede per 
questo

vantaggio

arrivi

da’successo
ad anima

di’(loro)aspettate e 
osservate

che io 
sono

la fede sua

il signore 
tuo

  di 
Allah

  di 
Allah
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