
 saluta  
in gloriaverso di 

Allah

cosavi e’                                     vi e’                                     nel cielo                                   e cosanella terrail regnantesacrosantol ’eccellenzaa giudizio

egli e’                                  chiha disloccato                                     nellanazione nostra*
messaggeri                      per loro** ad(per)  

ottenimentosu di essi***
delle 
prove          e ne siano purificati

e prendano conoscenza  
per loro

del prescritto*per giudizioe neeranoda prima           
(di questo)nelladevianzaevidente

a differenza*per loro**
cosi’          
cheraggiungano 

il veroin essere 
per loro

ed egli e’
l ’eccellentegiudicequesta e’  la grazia         

(per le persone)
 di  
Allah                     

 ad 
ottenimento

per chi  ne ha            
volonta’egli

  e        
Allah  e’  

propietario
 di 
graziesuperlative*

  la 
similitudinedi quelli   

che
portanola tora

quindi 
(solo)non ne 

sono
  in           
trasporto

  (altro)         
che come

gli asiniche portano  
(il peso)

del viaggio              
(i bagagli) che            

cattiva
somiglianza  (per)la 

comunita’
(di)quelli             
che

menzognano

 per le 
indicazioni

di Allahe Allahnon
guidala comunita’ degli oscuratori* dei segni prove e 

indicazioni sue* di’o voi che sietequelli che(sono)aadu
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sesiete in contesa
 che a 
realta’voi  siete i 

supporti 
verso di 
Allahdapresso  le   

persone
fate assicurazione  
a loro(che non)

abbiano 
mortesesiete voi

veritierie non  ne avranno 
assicurazione(da voi)

maiper cosaportano avantile mani loro
 e 
Allah e’una 

conoscenza*

ne hanno 
conoscenza piu’di 
una volta nello 
svolgersi della loro 
vita *

per gli oscuratoridi’a realta’la mortequella che
45 ne dareste 

fuga
per loro  fara’a           

realta’loro
incontro di 
essi

quindine avranno     
ricognizione* dell ’operato 

della morte*

fin verso  il           
conoscente

 del non 
manifesto

di cosa non 
avevano previsto o 
calcolato*

e ne avranno 
evidenza*

  e ne faremo 
spiegazione a loro

per cosa    ne sono stati               
(in vita sulla terra)

in azione



  o voi                  
che sietequelli che

   si    
affidanoquando*

6

(alla)la  
chiamata

 alla   
preghieradellagiornatacollettiva**

1
prendete 
sollievo

fin verso il ricordo

  di            
Allahe rifugio

3

  nel pegno 
dell ’alleanza*

questo e’il meglioper voisevoi voletesaperlo 2
4

(e)quando  avete  
finalizzato**

la preghierafate uscitasulterreno
8

 e aspirate    
(o respirate)

per la grazia
 di     
Allah

e date ricordoad Allah  in                
quantita’

che siate cosi’voivittoriosie quandosi vede  del  
commerciooppure  del 

divertimento

5

si disperdonoverso di 
essi

e desistono

7

dal(tuo)polodi’(loro)
cosae’presso  di           

Allahe’megliodeldivertimentoe del commercioe Allah e’il meglio  degli  
approvigionatori


