
la benedizionee’di chiha in             
guida

il regno                                  ed egli e’                sopra                                    ogni volonta’      
esprimibile                                      

a decretoed e’chiha creato

la mortee la vita

1

2ed ha in recupero 
da voi

chi e’chea bellezzada’lavoroed egli e’l ’eccelso
a perdono

(ed e’)chi  ha         
creatosettecielazioni                                      

3implementantesi   
(l ’una all ’altra)

cosa(forse)  
puoi vedere

nel
creato

       dal 
misericordioso

4

di  disparita’   
(non ve ne e’)

5

dai ritorno

dai ritorno
alla tua ragionealla tua   

ragione*
6

che forse  vedi            
(qualcosa)

7

   innata                                      
(a se’stante)

che e’
  in             
seguito

8

sconfortata due 
volte

si rovescia

verso di tela tua ricerca 
a ragione

9 in modo 
deplorevole

 ed                
essa e’in una fatica

10ed e’cheabbiamo 
abbellito

il cielodel mondo
con dei lampadari*

13
15

e abbiamo dato 
luce a essi

11a presagio*per gli sciaayatiin** e abbiamo             
in promessa

per loro la 
castigatabruciante

e per quelli 
che

rinnegano

in essere il             
signore loro

il castigodella gheenna
che cattivadestinazione

  e    
quando

 hanno 
incontro

con       
esso*

ne sentonodi esso
l ’incisivita’

e da essocercano di 
fuggire

12 hanno 
conferma

14
dell ’emergenza 
della loro crisidall ’ira(di Allah)

ogni 
volta  che              

incontra
in essa 
(gheenna)

  un      
battaglione*             

chiede                       
a loro

il sovraintendente 
di essa

che(forse) 
non

 avete 
ottenuto

  un   
esortatore

  un   
esortatore

diranno
di sicuroed e’            

che
  quando e’               
arrivato a noi

ne abbiamo fatto 
menzogna(di lui)

e abbiamo               
detto

non   ha 
mandato

 Allah  di       
(alcuna)

 volonta’in 
adempimento

e nesiete voi*soloinlontananza**
esageratamente

e diranno***se
avessimo

 dato ascolto
oppure

usato il cervello
 non

saremmo   
(ora)nellacompagniadella brace 

ardente

della brace 
ardente

 faranno 
riconoscimentodelle colpe loro 

16va’fatta 
distanzadalla compagnia

a realta’quelli che   sono in 
umilta’riverenteal signore 

loro
che e’(ora)in 
essere invisibile

per loro  un              
perdono

ed un salario    superiore                
(agli altri salari)



1

3

e che teniate 
segrete

le parole vostreoppurene date 
sonorita’in esserea realta’           

egli
  ne ha 
conoscenza

 della 
propieta’*                                           

nei respiri 
(vostri)                                           

che(forse)
nonconosce                                          

chi(egli)ha creatoed egli e’  egli e’ a sottigliezza
2

pervasivochiha dato luceper voialla terra

a docilita’* fate 
camminate

nei
4

 luoghi suoi 
ammirandola

e mangiate                                         dellaprovvista sua   
(che e’per voi)

e verso di lui  
(ringraziando)raccoglietene     

a diffusione

7

che(forse)ne              
siete sicuri 

ne siete   
sicuri che 

cosavi e’nel cielo(non)ne
5

collassiper voisulla terrafacendo 
questo

quando 
ne e’

 ordinato  
(da Allah)

oppure

che           
cosavi e’nel cielo

(non)nespedisca
su di voidella tempesta

6facendo’cosi’
conoscenza

per come 
quantosiete stati 

esortati*
ed e’cosi’che

negaronoquelli cheprima di voi (erano)
da

e come quantone hanno              
avutoesortazione

oppure e’  
che nonvedete fin            

verso
le creature 
volanti

16

da sopra di voi
8

leali nella purezza della ricezione                
da parte nostra*                                 

cosa 910 ne tiene in 
conto(di questo)e’solo   il              

misericordioso
a realta’              
egli

per ogni

volonta’
espressa

19
ne ha una 
previsione

 chi da’            
sicurezza

 chi da’            
sicurezza

11a questo 

a questo 

anche             
che 

che sia

egli 
sia

 un  
soldatoper voiche aiutia voiin vece che      il     

misericordiososono

i rinnegantialtro cheinillusione
la provvista vostra

12
se    ritiene

della provvista 
egli(Allah)

macche’13

insistono
1415

  nella insolenzaallienanteed e’chipasseggia
17

depressosulvolto suo
da questo*

 (piu’)in 
sicurezza di chi              

passeggia
  con 
regolarita’

18su della   
direzione

    di  
profficenza*di’egli e’chiha dato nascita 

per volonta’e dato luce

per voi
all ’ascolto

  e all ’osservazionee al beneficio 
del cuoreed e’poco

 di            
cosaringraziatedi’egli e’chi

ripara a voiin(sulla)terrae fin verso 
di lui

avrete raccoltase ne hanno             
a dire

a quandoquestapromessase

siete voiveritieridi’veramente 
cosae’la sua           

conoscenza
e’pressodi Allah                      a realta’           

cosa sono
io (e’)un 

esortatore
esplicito



quando            
che  si             

vedranno
strabordantinell ’inequita’i voltidi quelli chehanno rinnegatosi dira’questo

e’quello

di cui siete 
statiin essere

6

promettenti

5

di’guardate voi 
(a me)

semi distrugge Allah                     e(anche)  
chi

e’con me o                   
anche

da’misericordia 
a noi

chi e’che           
(come)

2 dara’                
ricompensa 

ai rinneganti*
la misericordia di 
Allah*                     dallacastigata

tediosa a dolore
di’egli e’il misericordioso

  diamo 
affidamento  in             

essere                       
e su di luici deputiamosara’che farete  

conoscenzadi chiegli e’
nell ’allontanamentoesplicito

di’se vedeteche   in 
mattinatal ’acqua

che e’a voi

1

3 in una                 
depressione*

del terreno se              
ne va’*                    chi(puo’)ottenere a voi                    dell ’acqua                    

4

di sorgente


