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la rivelazione 
del vero

la rivelazione 
del vero

la rivelazione 
del vero cosa e’cosa e’ e cosa

1

informa a te
  ne hanno            
fatto mentita  tzhamud                                   

(il popolo di)

  tzhamud                                   
(il popolo di)

e gli            
adun

gli            
adun

2

per la(l ’ora) 
percuotente       

e’che        
per(di loro)fu’in   

distruzione
(di loro)fu’in   
distruzione

     a dominio 
dell ’oppressione(loro)

e per 
a ventate

fredde e  
stridenti

4

portanti insolenza 
(a loro)

assoggetto’questo              
(vento)su di loroper settenottatee ottogiornate

5
staccate in fila

6
  facendo              
perdere vigore

  alla 
comunita’

che a             
essa*                

7
  doveva              
confrontare

come fossero 
loro

8

incapacipiante di 
palma

9

desolateche fai(forse)vistadelle                          
loro

coserimaste



3

 ed era la  
distinzione*

di faraonee di chi                                           era da prima  
di lui

1
e di quelli che sono 
stati slegati**

2
per le incorettezze               
(loro)

  facendo 
disobbedienza

al messaggero

del signore 
loro

  furono                  
presi loro

da una 
presa

4
da montagna   
(i.e. robusta)

14
a realta’                
(nostra)

quando            
cheinondo’                                      

l ’acquatrasportammo 
loro                                    

5
nella passata    

(dell ’onda)

demmo luce con 
questo

a voi(come)6

del ricordoassegnato                ad una 
notifica

7 15
fissata nel 
ricettacolo*                                  

e quando 
fattosara’il soffio   

(di vita)

nelle
forme**

a soffiata in una unicita’* sara’caricata                
(nel non manifesto)la terra  e le              

montagne

8

 facendone 
demolizione          

a demolizionein unicita’       
(insieme)

verra’fatto in 
quel giorno

che occorrera’ l ’occorrenza 
dello sviluppo*

e si sconvolgera’il cielo
9

(e)fara’essoin quel 
giorno

        da’autorita’      
perseguente(a giudizio)

10

e gli angeli

sono supostposizione 
ad esso

e trasportanoil trono*del signore tuo
da sopra di 
loro

in quel giornoin un otto**in quel giorno

12
  daranno             
soddisfazione*             

(e)non13

disapparira’
tra loro17

un misteroper quanto 
riguardachiotterra’

otterra’

il registro 
suo

il registro 
suo

  per la 
destra sua

  per la 
sinistra sua

fara’a dire

fara’a dire

19

ho favore
 dalla   
lettura del registrato mio    

(nel registro)
 io a            
realta’

che a            
realta’

(gia)supponevo avrei 
incontrato

la sua conteggiata                    
(del registro)

11

16

(e)sara’ 
eglinellavita

18

soddisfattaneigiardinideliziosi (dove)e’ 
sufficente

20
  a presa    
di richiesta

 un’avvento  
(di intenzione)

mangiatenee bevetene
21

alla salute   
(vostra)

per           
cosa

 avete            
passatonelle  giornate   

(sulla terra)(dimostrando)la(vostra) 
predisposizione naturale

   e a    
riguardodi chise

solo non            
avessi

ottenutoquesta registrazione  
(delle mie azioni)

e se 
non    fossi 

informato

23

di cosahanno reso
24

22

se solofossi stato  perseguito                      
(nei miei propositi)

 e non 
mi sono arricchito 

(realmente)
circa                 
cosa

 (era)la mia 
sostanzialita’

  ho             
smantellatocirca cosaera la mia 

comandata
prendetelosi e’allontanato 

nell ’errore da se’

25
quindi

nella bracearrostitelo (e)a 
seguito

incatenatelo26a misuramisurazioni di settanta
27

 in processione  
(alle colpe sue)

a realta’           
egli

eranon     in  
affidamento

verso di  
Allahil superlativo

e non
28

urgevaallacibazionedegli indigenti



non verra’           
fatta

ad egliin quel 
giorno

1
facilitazioneamichevole

8

e nonavranno            
un cibo altro  

che sia
delrisciacquo*                     

nonsi ciberanno di 
esso

2

3

altro chegli incorrettie non*4
 avete 
separato

per 
cosa

ne avete avuto                        
visione**

e nonavete  
avuto  accortezza                

(da questo per voi)

a realta’ 
esso*                    

era la  
parola

del messaggero               
(s.a.w.s.)   in               

generosita’**
e nonegli e’delle paroleun poetae’poco

quantovi affidate

e non  sono           
parole

5

 a divinazione*
e’pococosane fate ricordo             

(di Allah)(e’)una mandata**    signore daldegli abitanti del 
creato

e se
avesse            
detto

su di noialcune  
cosetanto per dire delle 

parole

lo avremmo          
preso

noi a 
lui

noi a lui

per la destraquindigli avremmo 
tagliato

6

la vena giugularee nontra di voidialcuno circa             
di luine avrebbe evitato la 

limitazione

7a realta’            
egli

a realta’egli

a realta’egli

da’un ricordo

ai profficentie a realta’noi conosciamochi e’tra di voi
in menzognae’una tristezzasu   

i rinnegantie’il verosincerosaluta in gloriaper il nomedel signore tuosuperlativo


