
nuun
al qalam*

e cosa

4

a composto
1

(e)non
sei tu13

per il favoredel signore tuoin folliae a realta’
a te

  e’la ricompensa

senzainterdizionie a realta’               
tua

sei parte della 
creazionesuperlativa

2
 ne sara’fatta 
percezione (a te)

e lo percepiranno              
(gli altri)

che sono in 
essere loro

3

di falsita’a realta’il signore 
tuo

egli e’ed egli e’     ha 
conoscenza

    ha 
conoscenza

di chi  si    
allontana

circala sua via  
a direzione

di chi e’che ha 
guida

non             
fateseguito ai mentitori

e danno  
necessita’

sedai necessita’            
(a loro)

ne faranno   
necessita’

5 e nondar seguitoad ognipromessa

deplorevole
6

7
 dando           
urgenza

 ad ogni 
intineranza*

89

   che e’                  
in crescita

  (e)             
precludeal meglioguidando

all ’offesa

11
portata

14
  dalla             
lontananza

 da questo              
(messaggio)

10

in estraneita’

ne e’questa              
(estraneita’)

12
speranzastrutturata         

(sul falso)
quando

15

 sono    
confidate

su di  
essile indicazioni 

nostre

ne dicono
racconti della gente di             

un tempo antico
16



    sara’che ci                                 
scorderemo di loro su di                                           

1una giravolta                   
e uno scrollo*

3
  a   
realta’

     daremo 
recupero a loro**

comeabbiamo 
recuperato

     gli              
accompagnati

ai giardini               
(terrestri)

quando                                             si 
votarono

4

determinati* a ragione  
in speranza                                       concomitante         

(alla loro volonta’)                                      
e non si erano              

assicurati**

8
avevano dominio 
in astuzia

su di 
essi                     

7 56
da un              
gruppo***

 da              
parte

  del                 
signore tuo

ed era 
esso

10

13

12

in sviluppo*fu’all ’alba  
(seguente)

che furono 
determinati**

(e)furono chiamati  
(nei loro giardini)

in concomitanza    
(al castigo)

11
orae’mattinasulcoltivato vostro

ne siete 
voi se

17  in  
inflessibilita’

furono in distacco  
(dal loro interesse)

e loro 
erano

nascosti*

9

e’cheentreranno nonin questo 
giornosu di voi**

  dei            
poveretti

e uscirono alla 
mattina(seguente)*

su
16

  del 
nervosismo

che si erano 
decretati**

quando            
chevidero essi   

(giardini)
dissero     a             

realta’(ora)
 siamo in               
lontananza***

 macche’  
(e’peggio)

siamo  
noi

14

     defraudati                 
(del nostro avere)

   disse           
(l ’esortatore loro) eppure era 

chiuso da voi
non ho  
(forse)

detto
15

(ma)se 
non

a voi
salutate in gloria*   disserosalutiamo             

in gloriail signore 
nostro

  a            
realta’

siamo 
statiin oscuramento              

(del suo favore)

2

18

si opposeroalcuni di 
loro

sopradi altri
19

intimandosidisseromiseria nostra  in 
realta’

siamo 
stati                     

dei tiranni
puo’essere  
(forse)cheil signore 

nostro
cialterni

a noidi meglio  di essa   
(coltivazione)

   a             
realta’ora fin 

verso
il signore             
nostro

e’il nostro 
desiderio

20
cosi’e’che e’

il castigoe il castigodella prossima             
(vita)

e’piu’grandese(solo)volesserosaperloa realta’   per i 
profficentipresso

il signore 
loro

vi sono i 
giardinideliziosi

che(forse)dobbiamo 
dare beneficio

21

a chi si rimette 
nella pace(di Allah)come ai criminalicosa e’con voicome e’che   

   giudicate                
(gli avvenimenti)

oppure e’con voi   un            
prescrittosu cui(potete) 

studiare
(oppure e’) 
realta’

per voi che in 
essa(terra)

vi e’           
cosa

di cui ne fate meglio                                                
(di essa prescrizione)

  o             
anche

a voi   vi e’una     
garanzia di fede

da noiriaggiunta fin 
verso

il giornodel giudizioa realta’per voicome e’            
chegiudicate

chiedi  
loro

  chi                  
di essi  di questo  

(appena detto)
    ne ha una 
pretesa(di verita’)

oppurehanno 
loro

  dei soci         
(a conferma)

  che si 
attengano

ai soci lorosesono

veritieriil giorno
23

22

che si scoprira’   
(il risultato)

circa
     l ’indirizzo                
(che era da seguire)

e verranno 
chiamati

fin verso   la 
prostrazione

24e non ne 
faranno

25

adempimento



aspettare la preda

 umilta’in 
prostrazione

(e’)la visione loro            
(della vita)

1

(solo)in attesa* 
nell ’insonnia

2

fluenteed e’cheeranochiamatifin verso    la   
prostrazione

ed erano loro

3

in validita’                
(fisica)

4
  saro’in 
singolarita’*

i.e. li prendero’ 
uno per uno*

per chiha menzognato per  
questo

evento mio**

la mandata della 
prescrizione 
coranica sulla 
terra**

5
sara’che li 
aspetteremotutti quanti 

loro
peril luogo

che           
non 

 se lo            
aspettano

e avevo speranza   
(da dare)

per loro  a            
realta’

il mio             
piano

  e’in                 
una solidita’*               

6
7o forse 

e’che

o forse 
e’che

si e’richiesto                    
a loro

di azione*
 un            
salario**

per questo** che fa’            
a loro                    

dellaperdita
8

9gravemente 
pesante

e’presso 
di loro

il non manifesto  e ne            
fanno loro

 scrittura            
(a divenire)

e porta pazienza per il giudiziodel signore 
tuo

e nonesserecome il compagno               
(giona r.a.)

del pescequando
 venne              
chiamato*al meglio* ed egli era

10

1213

in uno stressche se nonne
11

avesse avuto 
indulgenza

di un favore da   
parte

del signore 
suo

avrebbe avuto 
sconfitta

nello spazio 
aperto *

del mare*

e sarebbe 
stato

   un   
diffamato**

dalla sua carica 
di profeta** ne fu’in confronto               

(a lui nella balena)
il signore 
suo

e gli diede 
lucetra

i correttie nesono in complottoquelli cherinnegano
gravita’a perdita

15

di far scivolare
16

1714

a teper gli sguardi loro

(e)quando                          
chesentono(da te)il ricordo             

(di Allah)ne diconoveramente e’un mattoe non e’egli*altro 
che

rasulullah   
(s.a.w.s.)*

un ricordo   
(di Allah)per gli abitanti del 

creato

del sonno*


