
alif lam mim sad
 e’un             
prescritto

per chi si affida e ricordo    
(di Allah)

I subbordinati

hanno fatto 
arrivare

la cattiveria 
nostra

la cattiveria 
nostra

supporti

 in 
nottata

ed e’poco
cosa

oppure

tranne 
che

  ne 
hannodettoveramentesiamo 

statiingiusti

su di loro

  fara’a 
loro(questo)

in conoscenza

sara’esatta

e ne faremo 
racconto

faremo domanda

  ai portatori   
del messaggio

e chiederemo a quelli che

e non

per chiavra’in trasporto  
(con essa)cosa determinato  

come buono

in cosa determinato  
come buono

eravamo

quelli che

ed e’che

ed e’che

tranne 
che

abbiamo creato voiabbiamo dato 
forma a voi

cosaringraziate

prostratevi    ad   
adamo(r.a.)  fecero 

prostrazione agli amministratori           
del regno*

angeli*

abbiamo designato  
voi

perdono

nellaterra

quindi

che nonfu’tra iblis

quindi

e abbiamo dato 
luce

loro stessi

  che 
avranno

saranno 
loro

successo

assenti

per chi

per 
come

per voiin essaa cosa con cui vivere

I prostrantesi

sono  
stati

sulle indicazioni 
nostre

in oscuramento

sara’debole

ed e’poco

abbiamo 
detto

per loro

e la pesatain quel giorno

hanno avuto 
il messaggio

erano 
loro

al mezzogiorno

ne hanno ricordoe come 
quanti

ecco 
cosahanno

quandoe’arrivata 
loro litigato(a noi)

mandato

seguite
cosamandatoa voidal

di

e nonper  date 
seguito signore vostro

insediamenti
abbiamo 
distrutto

 per 
questo

a teche nonsiacosi’l ’animo 
tuo

in imbarazzo
con 
esso esortazione
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 disse    
(Allah)

cosaquandorispose sono 
megliodi luidalfuoco

 per 
questo

ho avuto creazione io te lo ho 
ordinato

ha impedito 
te

e la creazione 
sua

che veramente tu 
sei tra

chi lo deve 
dimostrare

I servili

li tentero’

ne otterro’di 
loro

sara’un 
dovere

    a loro   
(evitare questo)sulla via tuadi profficenza risposeper come

rispose

dae dae circae circa

escitene

per lorotutti quanti

ne sei in volonta’

sciaitanesponendo

ha vietato

e fermamente    
promise

oppurevogliate 
essere

vogliate 
diventare

due angeli

il signore 
vostro

 la 
gehenna

da essoespulso ignobilmente

le destre loro

o adamo

e non
avvicinartia questoalbero

abita
tu

le sinistre loro di mezzo

e non

e per chiseguira’
te

tra di loro

e la sposa tua

che diventerestigli ingiusti

similead una 
accusa

e disse    
(iblis)

circa loro 
due

un donatore di       
risposte

e vantaggio prese 
su loro due

li mise in tristezza

nei giardinie cibatiper

tra

che 
era

dove

a loro

non

tra

dal

a loro

circaquesta

realmente  
io

per voi due

 di              
male

circa

un’accusazione

alberatura

gli eterni

e cominciarono

questa per voi  
due di

a distinguersi 
da

 loro 
medesimicontrollo

e dettoche per voi 
due

 a voi 
e’un nemicoesplicito realmentesciaitan alberatura

  dei 
giardini

  si 
cibaronodall ’alberoda dopoebbero 

loro    con 
l ’illusione

e quando 
che

e li richiamo’il signore 
loro

che non 
avevo

vietato a 
voi due

tranne 
che

cosa

ne

sono

 era 
nascosto

devono aspettarsi 
da noi in speranza

troverannomolti di loroda ringraziare

alla mano lorodietro loro

 disse                   
(Allah)

fino lo dimostrero’*

  di 
essere

e’dall ’argillarallenta
 su 
questo

che 
cosi’diventi tu

al giorno
   della 
resurrezione

orgogliosita’escitene

quindi

realmente 
tu sei

in

tra

 disse   
(Allah)

 disse   
(Allah)

  in 
prostrazione
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disseroe senon tra

nella

signore 
nostro

 disse    
(Allah)

 disse    
(Allah)

siamo stati 
ingiusti

con noi stessi

discendete* I perdenti

 un             
risiederee una soddisfazione fin 

verso terra

e da essavi renderete

che ne siate 
cosi’voiin ricordo(di lui)

il male di accusa vostroe l ’uscita 
vostra*

o figli

o figli

giardinimandati vialoro due

che 
nonvedete lororealmenteabbiamo 

dato luceagli sciaiatin  come supporto

con vergognadimostratacome accusa 
loro dai

daun posto

e quando

rispondi
veramente

  da 
Allah di 

Allah per essa

fanno

non
vi e’ordineper l ’oscenita’

elevatevi

ne farete ritorno

prendono

alla volonta’sua 
per voi

siate profficenti

oscenita’diconoin essa

 da 
pressoogni

su

I padri nostri abbiamo 
trovato

I padri vostri

guarda a voi

per quelli che

egli e

non

manonavete con voi 
della scienza

rispondi

assembleae chiamatelo

hanno la 
giustiziasu di lorodella delusione

e fanno contorealmente lorodi essere in guida

che veramente 
loro

una parte

gli aiutanti di   
sciaitan

a supporto

e una parte
 viene 
guidata

che eternonella guida
 che comeha dato origine 

a voi
e’egli

daappresso

l ’ordine mio
dal mio signore

 e’con 
giustizia

si affidano* in Allah*

e’Allahche ha dato a 
noi l ’ordine

 I suoi 
consezienti

e’che     di 
adamo(r.a.)

   di 
adamo(r.a.)

alcuni di voiverso altri

in essae in essa

su di voi

 e gli 
investimenti

fatevi liquidareda sciaitan

veramente 
egli(sciaitan)

    nella 
profficenzaquesti

non

questi sono il 
meglio

 il 
coraggio nel 

fronteggiare

morirete vivrete

sono

come
ha fatto uscire

I segni

un periodo

abbiamo 
mandato

   in 
inimicizia

dai perdono a noie misericordia

e sara’per voi

diventeremo
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o figli

nonama

di

di’(loro)

di’(loro)

di’(loro)

essa e’per quelli 
che

  si 
affidano*

 del 
mondo

il

in

divieto

provvista

evidente

cosanon   
ha associate

orarioe nonporta rischio a noi*

che regoli il 
conteggio*su di voi

in disperazione

in realta’eterna

essi sono 
chi

si tiene distante

loro stessiche veramente loro

dall ’obbiettivo 
loro

I compagni

arrivano a 
loro

I messaggeri 
nostri

che si inseriranno in 
cosa stanno facendo

del fuoco

mente

diranno si sono 
allontanati

  e lo 
testimonieranno

 circa   
di noi

sulle indicazioni  
nostre

oppure

 e saranno 
loro in esso

mentono

e chi e’piu’ 
ingiusto

eravate

erano
in rinnego

in chiamata  
a promessa

dicendo
dove e’

su

 cosa     
di cui

di chi anchefabbrica

che e’

     da    
(invece che)

nella prescrizione

su

che

appresso

  e se ne 
inorgogliscono

 circa 
questoessi sono

 fino a 
quando

menzogna

  in 
essere

I segni 
nostri e quelli che e nonsono 

loro

e per chie’profficentee appropiato
facendo 
cosi’nonhanno 

timore
su di essi ad indicazione**

avete conoscenzae per ogni 

o figli diadamo
(r.a.)

   che abbiamo 
ottenuto per voi***

comunita’
vi e’un altro 
passaggio

 in riporto**     
la leadership

di cui 
non

in essere di  
Allah

per essa  
(oscenita’)

o anchenascostoe l ’errore**

compiuto di 
proposito**

mandatoin essere
con la sua   
accordanza

e la tirannia

diciate

l ’arrivoe il passaggio 
oltre non

 e’di un 
messaggero

per voi

vengono fatti    
all ’ultimo*

 senza 
alcunaverita’          

  di 
Allah

che 
sia

e che

cosa

e che

 e viene 
fatto che

su

   ed 
e’cosi’cheabbiamo dato 

dettaglio
alle nostre 
indicazioni

 per le 
comunita’

che vogliono 
conoscere dei chiamati*

il signore mio e’
l ’accostamento  
non regolato*

dell ’atto illecito
 e’di 
Allah che e’chi I dissipatori

della bonta’

 per la 
giornata

prendetepressodi ogniassembleamangiatenee bevetenee nondissipatene

ha fatto uscire

in sincerita’

veramente 
cosa ha 

proibito

questa vita

per I servi 
suoi

veramente 
egli e abbellitevi*     di 

adamo(r.a.)

 di 
Allah

 di 
Allah



dira’*entratenelle
chedatra

quandogireranno

non ne vogliono sapere

in essatutte assieme

e diranno

fate prova

e ne fanno orgoglio

del castigo

circa questo

del bello

I precedenti 
di loro

in abbondanza

nel

nel

I gin(spiriti) nazioni

fuoco

dira’

fuoco
 dira’   
(Allah)

l ’alternata alla precedente

per ognuna

ai seguentinon sara’  

non 

nel

e da

sara’aperta 

per 
come

ne siete 
stati in merito*

per loro

perdonamento

sopra di loro

e lavorano

 dei 
giardini

nel bene

 in 
essi

e saranno 
loro

(sappiano che) 
non

in relta’eterna

e dirannola lode

e’arrivatoil messaggero   
(s.a.w.s.)

  ed 
e’che

e’ verso 
di Allahche e’chi

per comesono statiin azione

dal signore nostro

a dato guida 
a noi

carichiamo

e rimuoveremoquando 
usciranno

fino a qua’

 in 
verita’

anima

dadi sotto loro

e daremo 
annuncio

dal fiume

e non

chee’qua’il giardinoereditato esso

avremmo 
avuto

guida fino a 
qui

cosa

senonciavesse guidato 
a noi

di vi e’nell ’animo loro

in capacita’di 
essa

tranne   
che

 la diffamazione del  
loro volere  *

uniti

la portadel cielo

ed cosi’e’chediamo ricompensa

ed e’cosi’chi oscura**

e essi sono

rancore

I compagni

che ricompensiamo

e nonentreranno

ai criminali

 avranno 
salvaguardia

nei giardini

per loro

e quelli chesi affidano

nellagehennareiterata 
ostilita’

fino a 
che(non)

che avrete

veramentequelli chementonoI segni 
nostri

 in 
essere

per voisu di noidellagrazia

una abbondanza  
(di castigo)

signore nostroloro sono 
chi

 ma 
e’bensi’che

ha deviato 
noi

fai ottenere 
a loro

  una 
castigata

 ogni 
volta che

vi entra   da’           
reproba

 alla sua 
propria parente

  una 
comunita’

hanno lasciato 
(la terra)prima di voi

fino a che

e le persone
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e chiamerannoI compagni

la reproba 

distorcendola

 che 
riconoscono degli uomini

ritrovo voi

e sono 
essi

gli oscuratori

in rinnego

e chiameranno

e chiameranno

che era                
a voi

riassicurati

i compagni

I compagni

    in 
complessita’vostra

delle alture

in orgoglio

un timoresu di voie non

dell ’acquaoppure anche 
da cosa

che

sopra

che entrino

I compagni

l ’indirizzo 
loro

a provvisto 
a voi

I compagni

veramente

a distrazionee gioco

questoe per 
cosa

sono stati
sulle indicazioni 
nostre

contrastanti come hanno 
dimenticato

l ’incontro
del giorno 
loro

e sono affondatinella vitadel mondofaremo in quel 
giornodimenticanza di 

loro

dei giardini

rinnegantiquelli chehanno preso vi e’divieto 
di questo

 potete         
liberare del fuoco

diranno

senza  nel 
giardino

 dalla sua 
misericordia

di cui 
eravate

la gente

e’questa                  
la gente*

sono loro

per noi

in disperazionee chiameranno

quella che   avevate   
promesso lororicevera’a 

loro
Allah e cosa

del fuocodicononondare luce a 
noi signore 

nostro

e quando

assieme

dicendo

che 
non

cosa e’
la ricchezza

  alla 
comunita’degli oscuratori

congeda

     che                
hanno riconosciuto

     per la                  
designazione loro

la vista lorol ’incontro con e non 
hanno

 (ancora)fatto 
ingresso in essi*

I compagnidei giardini   per la sua 
designazione ognuno

ma sono loro

e di mezzo a loro per la prossima           
(vita)

e’su

avete 
fatto

 di 
cosa

 in 
verita’ in 

verita’

dei giardini

 aveva 
promesso

quelli cheprecludono

vi e’un velo

ai compagni

il signore 
vostro

del fuoco

dirannodiffondera’  un’ 
annunciatore

e tiranneggiano 
essa

di mezzo a loro

ne e’che

si’

circala via

e sopra

unsaluto di 
pace

su di voi

le alture

cosa era in 
promessadal signore 

nostro
abbiamo 
trovato

 di 
Allah

 di 
Allah 

 Allah da 
Allah

giardini*

di cui 
eravate



ed e’che

che forse

che e’arrivatoin verita’
il messaggero prima

a noi

in

oppureche possiamo 
ripetere

le azioni 
nostre

diversamente

veramente

si e’insediato

il signore 
vostro e’

in fabbricazione

settegiornatequindisultrono*

quelle di 
cui

siamo 
stati

in azione   
(errata) che dia ripristino

da loro stessi

egli avvolge

 utilizzando

degli abitanti del 
creato

per chi si e’preso la 
liberta’nel punire

la notteal giorno

chiamate

e nonnellaterra

a chied eglie’chi

diogni

da dopoche ne siete stati 
corretti da essa

il signore vostro

dissipate

spedisceIl vento
con buone 
notizie

di mezzoalla guida

agisce nel bene

con cui facciamo 
uscire

 al vertice   
del viaggio

una pesantezza 
(nuvole)

fino a 
che

quando  ha in 
trasporto

 e’in 
vicinanza

   che 
veramente

  la misericordia

 con cui 
dissetiamoI paesi

fruttificazioneed e’cosi’chefacciamo uscirela morteche ne siate 
cosi’voi

in ricordanza

in mortee facciamo 
mandare

per essi in 
essere

per essa in 
essere

l ’acqua

      della 
misericordia sua

nella 
paura

e nell ’abbondanza

quando siete in 
necessita’

ed e’chesuo e’della creazionel ’ordine

nonha amore

in esseredei suoi 
ordini

in comando su 
essodi incitamentoe il solee la luna

benedetto e’

che veramente 
egli

e chiamatelo

e quando siete 
in timore

e lo stellato         
(del cielo)

il cielo ha creatoe la terra

e l ’insuccessoe’circa loroper 
cosa

sono stati

da

aspettano

 abbiamo 
dimenticato

 niente 
altro che

del signore nostro

a lungo questo

sullaconoscenza

diranno

un fateper noi

cosi’e’che

quelli che

intercessore

hanno perso

che e’chi

  la 
giornata che 

otterra’la lunghezza

e misericordia  per le 
comunita’

nella  
guida siamo arrivati 

a loro

che sono in 
affidamento

con una prescrizione
a dettaglio  
nostro
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e per il 
paese

in miseria

noe’(r.a.)verso

e io sono

la gente sua

in timore

la comunita’    
sua

su di voidella castigatanel giorno

  a   
realta’vediamo a 

te

superiore
dissero

in essere

messaggio

diventarono 
arroganti loro

della devianza

I capitra ve ne di altra 
che questa sua

dicendoo

in

dalsignoredel signore
degli abitanti del 
creato

 e’arrivata una 
comunicazione a voi

devianza

ma e’bensi’che 
sono

  un 
messaggero

e consiglioper voi

era errivato a 
essi

un ricordo

misericordiati

e annegammo

cieca

di

in

realta’diversa

follia

e’che non 
ne fate 

non

tra

vi e’per voi

vediamo te
 in 
realta’        la  

comunita’sua

o comunita’ 
mia

non vi e’ in 
essere

 una 
stupidita’ma e’bensi’che 

io sono
un messaggero

e versogli adin
il fratello loro     
(mandammo)hud(r.a.)dicendo

e veramente
supponiamo di                                           
teche sei tra

disseroI capi

del

di quelli 
che

o comunita’miarimettetevi

rinnegavano

I mentitori

signoredegli abitanti del 
creato

  rispose  
(hud r.a.)

quelli chesmentivano

profficenza

in essereI segni 
nostri

che veramente 
loro

dalsu
gli uominitra loroavvertendoli e 

proteggendoli
e dandogli 
profficenza signore loro

fecero smentita a lui
 e ne facemmo 
salvataggio di luie di quelli che

erano  una 
comunita’

 erano 
con luinella 

nave

che possano essere cosi’

da partecosanonda che conoscete e conosco

evidenterisposenon vi e’ o comunita’ 
mia

 diamo conoscenza   ed e’  
cosi’che

comunita’mia

che e’in bonta’se ne             
escono

altro 
che

 ne escono
non germinazioni

rimettetevi

 delle 
indicazioni

 per le 
comunita’

e quando

per voi
realta’ di che 

non

spedimmo   che sono in 
ringraziamento

malvolente  con il 
consenso del signoree per quello
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 ad 
Allah

  di 
Allah

ad Allah                     



arrivo con una 
comunicazione

   che 
e’messaggiodel signore

e io

su

dadopo

gli uomini
tra di voi

la comunita’

che ne siate 
cosi’voi

di noe’(r.a.)

proteggendoli 
e avvertendoli dal

quando

creatobastantemente

prometti a 
noi

in successo

in remissioneI padri nostri facci 
ottenere(ora)

dissero

adesso

nominazioni

approvazione sua

e a quelli che

e non erano

dal

nellaterra

signore 
vostro

per voi che non

in affidamento*

questa cammella 
e’purificazione*

in trasportazione*da parte di 
Allah

per voie indicazione

rimettetevi

ad Allah*

ad Allah

di Allahe nontoccatelacon del malefacendo cosi’prendereste 
per voi

un castigo umiliante e 
doloroso

 erano 
con lui con la 

misericordia
e a tagliare

e verso

vi e’realta’che orae arrivata a voi

datele rifugioe cibo

una indicazione differente 
da esso

  tamud   
(mandammo)il fratello loro

ci preparammoquelli chementivano

salih(r.a.)
dicendo

o comunita’mia

sulle indicazioni 
nostre

da parte 
nostra

prendete tempoprendere tempofacemmo protezione 
a lui

con cui avete designato 
esse(divinita’vostre)

la regolasu di voi

a voi

e io sonocon voinel

e ai padri vostri

per 
cosa

se

 dobbiamo  
proteggerci

con la nostra 
remissione

fate ricordo

e buttare

I veritieri

cosa

nelle

erano

rispose

di essecon

e alla sua 
unicita’

a cosa e’

sei tu

e’squalloree ira

ha mandato

volete disputare 
con me

signore 
vostro

tra

non

dal

nel

a dato luce per voialla sucessione

signore vostro
chee’uscito per 

voi
un ricordo

e ricordate

e diede aumento a 
voi

per voi sono un  
consigliereaffidabilesiete in meraviglia

di Allah 

ad Allah                     
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e ricordatequando

sullaterra

da

conla montagna

presentatevi

gli adin dopoe vi legittimo’

nella vostra       
incapacita’

diede luce a voi

avete fraternizzato

in abitazionefate ricordo

di quelli chesi arrogavano in degenerazione

signore
risposeroveramente di 

cosa
mandatoin essere

del signore 
loro

e dissero

in essere 
vi e’

il rinnego 
(nostro) veramente

I messaggerifurono presi

si allontano’

e dato consiglio del messaggio

ai consiglieri

dagli uominiappetito da 
soddisfare

del signore

circa loro

per voi

e lot(r.a.)quando

 come  
non neavete provato voi

disse

di essaalcunotra da

cheda pressole donnemacche’siete voi  una 
comunita’

alla comunita’sua

gli abitanti del 
creatoveramente per voiottenete

dissipatrice

ottenetel ’oscenita’

ma bensi’e’che

e disseo comunita’miao dato comunicazione a voi e’che

nondate amore

a cadaveri in 
ginocchio

dal tremoreche li fece compagni

l ’ordine

per chi
    e’in 
affidamento

dissero

circa

sesei tu

nelledimore loro

tra

ferironola cammellae furono 
insolenti

quelli chesi arrogavano siamo affidanti

ne erano contenuti*

verso

dissero

per cosa erano in  
affidamentotra di loroche siete a 

conoscenza
  che 
veramente e’

salih(r.a.)

o salih(r.a.)dacciavevi promesso 
a noi

per cosa

I notabili

e nonnella

tra

del

la comunita’

un messaggero

per quelli che

terra

l ’aiuto nostro e vi abbiamo reso 
possibile

come successori
1
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di Allah

vi erano persone 
contenute dentro 
la comunita’ per 
essi i notabili si 
arrogavano il 
diritto loro      
(impedendoglielo)
nel ricevere le 
esortazioni del 
messaggero loro*



e nonebbe
la comunita’suascacciamoli tranne 

che
nedissedall ’ risposta

tranne 
chela moglie suache era

con una 
pioggiaosserva

vi e’

madyan

realta’

nellaterra

circa

quando

sonofiniti

fino a che

I degenerati

    in 
affidamentoper quello 

che
e’stato spedito

di mezzo a noi dia giudizio

eravate

e se

in essere

e’

non e’

ed egli e’il megliodei giudicanti

in esiguita’ha fatto quantita’di 
voi

la via

e non

chi

avventuratevi

 si 
affidain essa

per ognidirezione

distorcendola tiranneggiando essa

e osservate

una fazione

portate pazienza in affidamento e una fazione

tra di voi

come

creando ostilita’

da dopo che

siete voi
in affidamento

e precludendo

e ricordate

siete stati corretti da 
essa

la pesatain bilanciamento

differente da 
egli

 (mandammo)                       
il fratello lorosciuaib(r.a.)

come

e ora

e nonsiate nefandi

e cosi’e’il meglio
per voise

 alle              
personenelle volonta’loro

e’uscita a voiuna indicazione

dicendo

dal

e non

sonofiniti

da

insediamento loroche veramente 
sono loro

delle persone

passare oltre*

o comunita’miarimettetevi

signore vostro

degenerate

riempite

e li eliminammo

I criminalie verso

per voi che 
non

da sopra loro

e protegemmo luie la gente sua che vogliono essere 
purificate
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 di 
Allah

 Allah

alla vita*



dissero

con te

che cosi’

e none’di

su

rimetterci

degli aprenti

   a             
conoscenza

       la 
comunita’sua

furono presi 
lorodal tremore

futiliin esse*
dimore*

sulla

come se

I perdenti

del signore
e consiglio

insediamentiesplicatori

a trasformare 
l ’intensita’

  ne 
prendiamo spediamo

in favore

I padri 
nostri

avversita’e felicita’
e prendemmo 
loro

di sorpresa come hanno 
incontrato

cosi’e’

che siano  
loro cosi’

per voi

e nondegli negli

quindidemmo 
inizio

e come posso essere

 ando’in 
seguenza*e disse

non che

che li fece 
compagni

per noi
in essa

risposero

cosi’

quelli che
  hanno 
menzognato

 hanno menzognato

in perdita

sonoloro

I notabilidi quelli 
che

tranne 
che da essa

faremmo costruzione

daglioppure

menzognaritornassimo

 siamo in 
deputazionesignore 

nostro dacci 
apertura

insediamenti nostri

 ci ha 
protetto

I notabilidi quelli 
che

e quelli che

se fosse

da dopo

  in 
volonta’

quando

sarebbe disse*     

si arrogavano

ripugnante

e’vastamente

di mezzo a 
noi

e di mezzo

erano in 
rinnego

     la 
comunita’nostrain verita’

che sei tu

segue

nelledimore loro

quelli che

comunita’

del male*
loro* in bene

non

fino a che

in accorgimento

   si 
ristabilirono

e dissero

e furono 
loro

in coraggio 
nel malessere

la gente 
di essi

rinnegante

e nell ’avversita’

       in 
rammarico

e’che ora

tranne 
che

circa loro

riversi cadaveri

avete avuto la 
comunicazione

o comunita’mia

sciuaib(r.a.)

sciuaib(r.a.)sciuaib(r.a.)

del messaggio

sono veramente 
loro chi e’di chi

 il 
migliore

signore 
nostro

il signore 
nostro

di ogni

tra

 volonta’ 
esprimibile

ritornausanza nostra   si 
affidano

la comunita’scacceremo a teo sciuaib(r.a.) tra

suse

nella

nella

ne 
sia

usanza 
vostra
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e seavessero 
a noi

la gente

cielo

la gente

della gente

della citta’

della citta’ne e’

ed e’che 
non(forse) 

di ottenere per 
essi

neottenne per essa

e dalla terra

in merito

addormentati

la comunita’

la gente di 
essa*

dei perdenti

sentissero

sono usciti a loroI messaggeri 
loro

li avremmo 
colpiti

che

non

da

sene avessimo 
avuto volonta’

facevano affidamentoall ’inganno

da’guida*

queste sonole citta’

prima

nella

da

di esse

dopo di essi

osserva

io sono  un 
messaggero

o faraone e disse

comesono
finiti

signore del

ed e’che

verso mose’(r.a.)

mose’(r.a.)

con le prove nostre

abbiamo 
trovato

una gran quantita’ di 
loro

 che 
eranoin quantita’essi

mandammo

che facevano 
oscuramento

ed e’cosi’

promessa

 questo 
accadimento*per quelli 

che

di Allahnon fa’
affidamento

hanno ereditato

per le colpe loro

a tedai

suicuori

ed e’che in narrazione

furono

e non

quindi

per 
cosa con I credenti

dei rinneganti

dissipatori

faraone

I dissipatori

degli abitanti del creato

e i suoi notai

fu’cosi’che 
non

         che 
da’caratteristica

con le prove 
dell ’alleanza

     e dato 
caratteristica

all ’inganno

la terrada

suicuori loro

profeti di esse

avevano negato

abbiamo 
trovato

 che 
cosi’loro

dopo

ed e’che

 e dalla sicurezza  
(che avevano)

l ’affidamento

ma e’bensi’che
e facemmo presa 
su di loro

 sono in 
menzogna

della citta’     dato 
affidamento

e profficenzaavremmo fatto 
aperturasu di essi

per cosa

dal di benedizioni

sono stati

ed erano 
loro

la miseria  
nostra

la miseria  
nostra

tagliente

tranne 
che

ed erano 
loro

in rilassamento

   apparente 
alla mattina

di Allah 

 Allah                     

citta’*



e’una verita’

signore vostro

dai apertura a esse con delle 
prove

divenne 
esso

un serpente 
gigantesco

dissero
I notabili

dare uscita a voi 

manifestante 
l ’evidenza

spedite viacon meI figlidi israele
 rispose    
(faraone)

sul fatto
chenon

dal

dicosu

sesei tu

e tiro’fuori
la mano 
sua

ed era essabiancaper chi osservava

I veritieri tra

della

dalla

nellecittadinedei raccoglitoriche ottenganodi ognimago
sapiente

comunita’

terra vostra

e spedite

e uscirono

I prevalenti

lanciare

e quando 
che

I maghi

  disse       
(faraone)

del faraone

siamo 

strabiliandole persone

gettareil suo bastone

e affascinandoleche arrivarono 
loro*

noidisse

esso

avevanolavorato*
cosa

il vuoto fece 
cosi’

lanciate

con magie

I lanciatori

dicendoveramentea noi

si’

che vai tuao andiamo

 ebbero 
lanciatoI maghi

versodi mose’(r.a.) superlative

avevano fatto

 furono 
sopraffatti

da questa 
cosae si rigirarono*

gli spettatori 
e i maghi*

sottomessi
  e si 
gettarono

I maghiin ginocchio con la 
fronte per terra

sopra a tutto   
diede un tagliola verita’e fu’inefficace

 di 
cosa

e cosi’stabilimmo

traI miei prossimi e sarete veramente voi

sesiamo

o mose’(r.a.)  dissero     
(I maghi)

noi    va’una 
ricompensa

e questo e’cosa 

del faraoneveramentequestoe’un mago

vi ordina  disse              
(faraone)

sapiente

fate uscire luie il fratello 
suo

desidera

altro 
chela verita’adesso

lancio’

setu sei

e cosi’

di

il bastone suo

arrivato

sono uscito a voicon le prove 
dell ’alleanza

  di 
Allah

1

3

4

56

7

8 9

2

i maghi*

i maghi*

rimpicciolito



dicendo    ci         
affidiamonel signore

vi affidate

cittadina

 in 
verita’verso

per 
cosa

il signore nostro

del signore 
nostro signore 

nostro

ci rivolgiamo

non risparmiare

e dissero

nella terra

e veramente

  rispose    
(la gente)

la terra

cosa

nellaterraa come

tra

agite

le fruttificazioniche ne fossero 
cosi’essi

in ricordo

fu’cosi’chedemmo da 
prenderealla gente   per fare 

osservazione

arrivato a noi

del faraonedegli annidella castigata 
nostra

puo’essere (mose’r.a.)che il signore 
vostro

 eravamo      
in molestia

 che 
veramente

  la 
comunita’loro

della comprensione

e porteremo pazienza

e il comando(di essa)   
alla fine

e’per chi utilizza la 
scienza dell ’intelletto*

alle donne 
loro

I notabilidellacomunita’

  disse    
(faraone) della divinita’tua 

(di faraone)

sara’soggiogata

sara’che uccideremo

I servi suoi

e da
 dopo 
(anche)

e la da’in eredita’

metta in gioco

tu arrivassi 
a noi

  nel conteggio 
della corsa a voi*

nelle circostanze  
che fanno prova

e faremo I complimenti
I figli loro

del faraone

       alla 
comunita’suarichiederemo  in 

essere

  vuoi 
proteggere

 sulla 
nostra

sono arrivate a 
noi

 dissero     
(I maghi)

per fare uscire

le mani vostree I piedi vostri

da essa

e non

pazienza

mose’(r.a.)

mose’(r.a.)
disse

disse

a chi

primache
da

vi

tra
 ne e’in 
volonta’egli

 e dacci  
completezza

  e la 
comunita’sua che facciano 

degenerazione

nella testimonianza della 
pacifica remissione a te

sei piu’forte  abbiamo 
affidamento

nelle              
prove

di noitranne 
che

alternanzacrocifiggero’a voiinsieme

(non)
ne

in

la gente suache lo saprete* e sara’

quindivi

perche’tagliero’

 in 
essere

prima   lo 
annuncio che

il signore

per voiveramentequestoinganno operatoe’un inganno 
vostro

disse

nella

faraone di mose’(r.a.)e aronne(r.a.) degli abitanti del 
creato
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e quandoerano in uscita a 
loro

delle cose buone

lo vuole sapere

diamo affidamentospedimmo

prova

 e ogni 
volta che

di una separazione

avevano l ’occorrenza

ci da’ripristino    dal 
sostenimento

dall ’arroganza

su di essi

su di              
essi

dicevano di squallore

una inondazione 
parassitaria

l ’incidenza

una gran quantita’di 
loro

  era di 
mose’(r.a.)

dicevanoper noi

veramente 
cosa

sono una magia a 
noi dai a noi e disserocosa 

e’che
 in 
essere

e’l ’incidenza 
per loro e di chi

non

per essa(vita)
e’che non

che toglie

ed eranouna comunita’

o mose’(r.a.)chiama
per noi

per te

per 
cosa

il signore 
tuo

di criminali

a promesso

e spediremo

versoun periodo 
di tempo

demmo ripristino

in perfidiastabilimmo

le prove nostre

in debolezza

 ed ebbe 
soddisfazione

 e demmo 
distruzione

la parola

a cosaaveva
misurato*

per se’stesso* e a cosaerano statiin raccolta faraonee il popolo suo

del signore tuoin bellezza

nell ’estdella terrae nell ’ovestquelli che
abbiamo 
benedettoin essa

e sono staticirca esse
indifferentie eredito’da noi    la 

comunita’di quelli che

per essi

sopra
I figlidi israeleavevano pazientato per cosa

di annegarli 

circa essi

con te

nelmare

erano

per come lorohanno negato

che loroallorafurono  dovevano 
raggiungere

I figlidi israele
saremo in 
affidamento

 dello 
squallore

 dallo 
squallore

e quando 
che

da presso di 
teche se

la piu’piccolacausa di vilta’
che e’nel 
sangue

noia te

era con 
lui

 che 

e’questo

 e’di 
presso

e se

prove di

  venivano 
accompagnatiad un male

    ma 
e’bensi’che
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rendemmo 
possibileai figlidi israeleil mare

agliidoli

 rispose  
(mose’r.a.)veramente voisiete una 

comunita’
 che arriva 
all ’ignoranza

per loro

per cosahannolavoratodisse

e quandoper

la gentedel faraone

e svergognandole donne vostre

e chiamammo

in quarantanottate

e non

disse

osserva

gli diede la 
luce  

il signore 
suo

 per le 
montagne

furono esse da 
essain distruzioneperse vigorestupefatto

versole montagne

compresedissela gloria e’tua     in 
legittimazioneverso di tesono il 

primodegli affidantesi e io

   come 
e’transitoria

la residenzanel posto loroe sara’chemi vedrai
e quando che

quando che

signore mio

seguire

il signore 
suo

la direzione

mostrati a 
me

  che 
osservareti possanon puoi

vedere mema bensi’ disse(Allah)

dei degeneratie quando 
che

e dissemose’(r.a.)

mose’(r.a.)

mose’(r.a.)al pegno nostroe parlo’a lui

aronne(r.a.)alternati a me al fratello 
suo

mose’(r.a.)per trentae gli assicurammo 
il comando nottatein una decinacompletando

comunita’

arrivo’

e sii corretto

il pegno

nella

con il signore suo

e in

che vi toccavano 
in male

abbiamo dato efficacia a voi tra

 niente 
altro chedi Allahcomunico a 

voi

la realta’fatto esperti a voigli abitanti del 
creato

ed egli ha

sul vostromale

dal

castigandovi

signore vostroche e’in superlativita’ questo per voivi e’una 
avversita’

uccidendoI figli vostri

in essa      
(testa loro)e’in una 

inutilita’

    in 
realizzazione

disseroo mose’(r.a.)dai luce per noi

veramente
questa e’gente

in ripudiocosahanno loro

ad una 
realta’

come quellache e’per 
loro

passaronosuuna comunita’in adeguatezza
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 disse    
(Allah)o mose’(r.a.)in verita’io hoscelto te

I ringraziantie scrivemmo

fa’prendere essa

rivelazione per luinella prendicosa

di ogni

per vigore

circa

non
e se

nonla prendono essa

e se

e se

cosa

e non

 in        
(con la)guida lorovidero

a noitra ci mettera’
I perdenti

erano
quanto lorodeviatidicendoche se

guida a voia direzionela presero*e furono
tra gli ingiusti

in

non

non da’grazia a noiil signore 
nostroe da’perdono

da’parola a voi

dopo

da

vedono in essavedono in essa

vedono in 
essa

di ogni

direzione

a direzione

e quelli chementono

tranne 
per

 vengono 
ricompensati

ed e’cosi’per come lorohanno 
mentito

per le prove nostre

per le prove nostre

di coscienza

indicazione

a direzione

e all ’incontro

sono stati

adorazione

e quando 
che

furono in 
perdita

una vitellacostruitaI vicarie che nonvedete e loro ne 
erano

in lavorazionee prese
di mose’(r.a.)

    la 
comunita’

della prossima*

 direzione

e sono stati

 il lavoro 
che e’a loro

che veramente 

 hanno 
abbattuto

circa esse

che forse

in ignoramento

le indicazioni  
di essa si allontanano

e ordinalaprendendola

si arrogano

si affidanoper essa

di ricchezzala prendono

quelli che

per il bene di essa
    alla 
comunita’tua

esortazionee dettagliamento

e dimostrera’a voidella dissolutezza

per ogni

nellasenzaverita’ terra

  la 
dimora

volonta’    
esprimibile volonta’in 

espressione

     do’in  
ottenimento a te

e siitra

sullepersoneper il messaggio      
mio

e per la mia conversazione
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e quando 
chetorno’

dadopo

figlio della 
mamma

disse*

verso  si 
adiro’

e l ’incontro

 in 
realta’

 in questo
 e ora 
torniamoche non

nella

nellavitadi questo 
mondo

signore

veramente

lavorano

ne e’in un 
perdono

nel male

guida

daprimae chi con essi

una tribolazione 
tuae allontanicon 

essa
ne sei in 
volonta’

ne sei in 
volonta’

e ne guidi chi

e tu seiil miglioredei perdonatori

chi

(forse)distruggi noi se tuavessi volutoavresti distrutto 
loro

settanta

 degli 
stupiditra I mieie se

tu seiil supporto 
nostro

essa e’

perdonacie misericordiaci

 niente 
altro che

uominiper l ’impegno con 
noi

 dalla 
comunita’ sua

e misericordiaper quelli 
che

si zitti’ e quando 
che

e quando 
che

misericordiante

  vi e’la 
trascrizione

quindi

 circa 
questo

sono 
loro

 hanno       
pentimento

 e il degrado

quelli che

ed e’cosi’che

 e si            
affidano

diamo ricompensa

la vitellal ’ira

veramente

dal

dadopo cio’ da dopo questo

signore loro hanno preso

perdona me

dei misericordiosi

e mio fratelloe dacci ingressomisericordia tua

sara’per loro

ai calunniatori

il signore tuo

e quelli che

che tu seila misericordia

ci annoverinodei trasgressori assieme
(e)disse   alla 

comunita’

mi vuole debilitaree complottanodi ucciderci     la           
comunita’

e agito’le tavole
e prese

per I capelli
   il            
fratello suo

che volete(forse) 
subitol ’ordinanza

 lo tiro’

che 
non     si soddisfino con 

il danno nostro

verso di se’

del signore 
vostro

per la stupidita’   
loro

disse con che 
malvagita’

     avete 
rimpiazzato me  la comunita’sua mose’(r.a.)
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(di)mose’(r.a.)

 mose’(r.a.)

la collera

intimiditi

furono presidal tremore

verso il signore

riprese
e in esse

disse

per cosahanno  
fatto

signore

le tavole

e seleziono’



prescrivia noi

guidaciverso di te

e’vastaper ogni

la purificazionee quelli che

tora

per loro

circa loro  in 
determinazione 

il benesseree proibisce

a quello
che e’su di loro*

ed essi sono

loro che 
avranno

fanno quelli 
che

si affidano in 
essere

e danno alto 
valore

 conferma(sua)* 
omaggiandolo

e lo aiutano

il successo

il regnodei cieli

esplicatore
         dalla 
comunita’profetica*

e della terra

che e’chi e il messaggero suo

tutti quanti

da’vitae da’morte

e trala comunita’di mose’(r.a.)vi e’un 
popoloche e’guidatoin verita’e sono  essidelle guide

e’in affidamento
e la parola suae obbedite a luiche siate cosi’voiguidati

    fate 
affidamento

che e’chi
ha a se’ verso di 

voi

e obbedisconoalla luce

o voi che siete veramente 
io sono

il messaggero persone* di’

non
trannela sua  vi e’realta’

 di chi   
(Allah)ha mandato

insieme a lui 
(il corano)

su di essila malevolenza
e da’elevatezza 
spirituale

e rendente 
buono

e nel vangeloordinante loroe vietanteil disonore  in conoscenza   
di consuetudine

sono loro

 sono chi

sulle indicazioni 
nostre

 volonta’  
esprimibile

il mio castigoe’preciso

prescritta

in affidamento

il prescritto**presso di loronella

circa

hanno trovato 

quelli chedanno obbedienza

   al 
messaggero

     della 
esplicazione*

della comunita’  
degli esplicatori

 disse     
(Allah)

in

in essere

per quelli 
che

sono saldi nell ’uso 
dell ’intelletto

questavita

pervolere suo

e ottengono
viene    
fatta

e la mia misericordia

e nellaprossima veramente del buono
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e abbiamo tagliato loroin dodici

picchiasse

e ombreggiammo

 fecero sgorgoda essa

delle persone

la manna

e non

a loroabitate

e parlatein sottomissionee fate entrata

fecero alternanzaquelli chetra loro

dal

oscuravano**

I segni le 
indicazioni e le 
prove di Allah**

per la porta*
   in 
prostrazionedaremo perdono

in questoinsediamentoe mangiateneda essoper dove

per voi

alle incorrettezze 
vostre

alla parola

cieloper cosa

quello che

originava loro

non la ottennero 
per loro

 corrosione      
l ’accadimento

erauna capitale

ed e’cosi’cheabbiamo rimosso loro

sul mare

del giornodel sabato*

l ’apparizione di 
abbondante pesce 
da preda*

quando

 per 
come

nel contestarono

furono viziosi  
(su questo)

e la giornata

sono statiin dissipazione* della grazia di 
Allah *

osservarono il sabato
che 
non

furonoin oscuramentoe chiedi lorocirca

 sabatoquando

l ’insediamento

differentemente da 
quellodettoper lorofacemmo spediresu di lorodello squallore

ne daremo aumento*
della grazia 
nostra*a chi ha agito nel 

bene

ne siete in 
volonta’

siamo stati  
ingiusti ma e’bensi’che

e la salwaognuna

sono statia loro stessiingiustie quandovenne 
detto 

dallabonta’di cosae’la provvista nostra 
per loro

dove doveva abbeverarsi

dodicifontanili

e mandammo su di lorosu di loro   con 
annuvolamenti

con il bastone 
suo

la pietra mose’(r.a.)quandoche

ed e’cheognuna  era a 
conoscenza

stava cadendo disperata 
chiese da bere

tribu’verso di popolazione

  la 
comunita’sua

e demmo rivelazione 
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e quando

evidente

cosa
andava ricordato

oscuravano

dicemmo

il giorno

e realmente 
egli

 e’un 
perdonoin una misericordiae dividemmo loro negli svantaggi

I corretti

  cosi’che 
possano essi

gli ignobilil ’afflizione loro

fare rendimento

prendendo

 un 
proposito

e’meglioper quelli 
che

sono profficenti*e’che non

in realta’

comprendete

    diamo 
decrescenza

    alla 
ricompensa

di chi agisce 
correttamente

e quelli chesi tengono stretti

per la prescrizionee accompiono  la 
preghiera

ai segni e alle 
indicazioni di 
Allah *

simile a 
questo*

la vita del 
mondo*

a proponimento

       lo 
prenderebbero

questacome vicinanza    
al mondo*

usandola per 
ottenere favori 
nel mondo*

dinondiresu

e che(forse) 
non

altro 
cheil vero

cosa

non

 vi era 
in essa

e studiarono

hanno presosu di essi
il pegnodella prescrizione

e la dimora della 
prossima(vita)

e ne diconoe seottenessero sara’che avremo il 
perdono

fecero successione

con le buone

dadopo di essi  dei 
successori che 

ereditaronola prescrizione

o con le cattive e questa e’

 della 
chiamata

 fin 
verso

siate

di

malvagia

 delle 
scimmiedeplorevoli

per comeerano

e quando

difficiliin castigoveramente

nellaterra
 per 
popolazione

e’rapido

tra di loro

e tra di 
loro

il signore 
tuo

tribolazioni per 
loro

annuncio’che avrebbe dato 
in missione

il signore 
tuo

con una 
castigata

 in 
essere

proteggemmoquelli chevietavano

e quando 
che

 furono 
insolenti in dissipazione

circail male

circa
cosa

vietato 

circa di 
loro

e prendemmo

su di loro

quelli che

dissero* versoil signore 
vostro

che ne sia 
cosi’a loro 

 profficenzae quando 
che

 ebbero 
dimenticato

disse una 
popolazione

con una 
castigata

tra 
loroperche’distruggera’

 e’una 
esortazione

oppurecastighera’ esortate  una 
comunita’cheAllah
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e quando

per loroprendete

in profficenza

 e diedero 
testimonianza

e quando

loro stessi
e che non 
sono in 

essere

circa

prima

per cosa

 e dai 
successione**

  agli 
avvenimenti**

del vostro 
agire* nelle 

notiziedi chi

tra

versola terra
 e dato 
obbedienzaalle voglie loro

fanno similitudine   
loro

 come alla 
similitudine

dei cani

e’cattiva  la 
similitudine

 della 
comunita’di quelli che

 egli 
e’cosi’tra chi ha guida

negano

 delle 
comunita’

di quelli 
che

hanno 
negato

se

chie chi      ne 
e’allontanato

facendo cosi’  
essi  ha la 

guida di

hai del 
lavoro

 in essere

  in 
essere

per loroansimano

le prove 
nostre

le prove 
nostre

ne viene narrata 

e su loro stessi

I perdenti

in ingiustizia sono

sono  
loro

la storiache ne siate 
cosi’voiin ragionamento

ansimanoe questa e’  la 
similitudine glielo desisti e se

e seavessimo 
voluto I male indirizzati

su di loro

da esse facendo 
obbedienzaa sciaitan

 hanno 
abbandonato

 furono

per essema e’bensi’che 
loro

ed e’cosi’che

che possiate 
cosi’

  dare 
rendimento*

diamo dettaglio

ha ottenuto

li avremmo innalzati

e ha fatto distacco
le prove 
nostre

alle indicazioni ha fatto

e siamo
discendenza

chi e’nel superfluo

questo
in disattenzione

siamo 
stati

prese

su

dada

daifigli

dissero

oppure

dopo di essi

diranno

 ne siamo in 
testimonianza

sicuramente

di adamo

il signore vostro

il signore 
tuo

abbiamo ottenuto 
per voi

cosa

 demmo 
prominenzaalla montagnasopra di loro

vigorosamentee ricordate

evidenze lorodiscendenza loro

che ne siate 
cosi’voi

cosa

dalle

e ne

devono dire  

veramente 
e’cosa

 avevano in 
associazioneI padri nostri

il giornodella chiamata

vuoi fare distruzione di 
noi

 in 
realta’

vi e’in esso

come fosseuna copertura 
oscurante

  e              
supposero

     che 
veramente essasarebbe caduta
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ed e’cheabbiamo 
creato

 nella 
gehenna  in 

quantita’
per

e I loro

come
macche’

chiamatelo 

in azione

e quelli che

e verra’dettato

spiritiegli e’ niente 
altro che

   un         
esortatore

esplicitoe che 
non che

negano

per 
loro

 in 
realta’la cospirazione 

miae’fermezzariflettono

regnodei cieli

e della terra

nel tempo loroed in quale

e dimorano 

evento

nella

cielo

circa 
essa

e nella terra

non

non

non

di’

nel

di’

tirannia loroaccecati

e’presso

e’presso

il signore
veramente 
cosa

    a      
realta’cosa

e’la conoscenza 
di esso

e’la conoscenza 
di esso

chiederanno a te

vi e’certezza

la otterrete

  ma 
bensi’e’che

una gran 
quantita’ delle 

persone

di sorpresase ne sei tu

ne vuole sapere

   in 
racchiudimento*

la porti con te* chiederanno a 
te

se non 
che

sulla sincronizzazione 
di esso

 dopo 
questo*

 della 
poverta’*

volonta’     
espresse

e a 
cosa ha 

creato

hai osservato

e’il compagno vostro 
irradiato

e’che non

per le indicazioni 
nostre

ed abbiamo 
anche 

  dato 
creazione

 ad una 
popolazioneche da’guida

sara’che gradueremo 
loro

 in 
essere

per esse

 degli 
animali

occhinon

sono   
loro

non

nei

perdovenon

non

nel

chesianocondottiall ’impoverimento ed e’che

per chi

circa

trannela suain pesantezza    
(sara’)

l ’orario*quando 
e’che  sara’in ordinazionedel giorno del 

giudizio*

    ha 
allontanato

fa’cosi’
non

guida da 
egli

per se’

puo’essere

si affideranno

dagli

lo sanno

I gin    e le persone

vedonoper questo

essi sono 
loro

dei negligenti

da quelli chesotterranonomi suoi

di verita’e sono essidelle guide eque

per 
cosasono stati li ricompenseremo e scantatevi

in lontananza 
(peggio)

e le loroorecchieascoltanoper questoessi sono

 essi 
hannoun cuoree nonragionanocon esso

1011

17 16

15 14 13

12

9

8 7 6
5

4

3

1

e verso di     
Allah

 sono le 
nominazioniin bellezza

2

 Allahdi

 Allah                     

   di 
Allah



di’

dimeglio

egli e’chiha creato voi altro    
che

e non

daun’anima

  dal 
portamento

del feto

  in 
associazione

abbiamo ottenuto 
per loro

 ne viene 
alleggerita

facendo seguito ad una 
ordinanza in essere

sarei toccatoda male

non

non

e non ho regnanza  in 
beneficioin danno

a conoscenza

un’esortatore

in unicita’

della correttezza  
(per loro)

ne saranno a 
noi

ne fa’in 
altezza

e dato luceda essa

tra

in cosa

a cosanon

non

creavolonta’     
espressa

e sono essi

loro stessisaranno aiutati

della creazione*

I ringrazianti

associano

e non

e non

e’lo stessoper loro

sono dei 
servi

da  appresso   
(invece che)

oppurevoi siatein silenzio

fate chiamata 
a loro

e fateli rispondere

realmentequelli che

per voi

siete voi

per 
questo

  in 
questo

di’chiamategli associati a voi   chiedete 
l ’elemosina(a loro)

che non 
faccio

attese

 per 
questo

veritieri

degli occhicon cui vedere

ed hanno 
loro

hanno loro

hanno 
loro

hanno 
loro

delle 
mani

vigorose dei piedida uscirecon essi

 delle 
orecchie

 per sentire

  o  
anche

oppureo anche

quindi

se

chiamate che gli diate chiamata

 al punto della 
ricompensa come voi

e seversola guida chiami loro

per lorodi aiuto hanno capacita’

obbediscono a voi

danno associazione

e quando

e quando   
che

in prevalenza 
a cosa

 hanno 
ottenuto

  la 
correzione

   ne 
diventano

richiede

alla sua sposacome dimora

signore 
suo

che se

per essa

otteniamo 
noi

 vi e’la 
pesantezza*

per essa   
(anima)

e quando 
che

viene avviluppata 
(la sposa)

e un portatore di 
buona novellaper le 

comunita’
affidantesi*

dell ’invisibiledetterei

trannene e’in 
volonta’

per 
cosae se

cheio sono

avessi per me stesso
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 in 
verita’

il supporto mio e’
 Allah

che e’chi

danon

non

e nonloro stessi pressosono capaci

sentonoe vedi loroosservare

di aiutare voi
e quelli che

sono aiutati

verso di te

circa

 in      
essere

l ’ignoranza

e lorovedono

 in 
realta’

 e se 
qualcosaallontana a te

quelli che

nella

dicono

 da 
partedel signore vostro

e guidae misericordiache si affidano  
(in Allah)

    per le                
comunita’

questae’la visione

ma se nondi’in realta’a 
cosa

    do’        
obbedienza

e’cosa 

e quando

 viene 
recitatoil coranofate ascolto

e ricorda

prestamente
  e in 
correttezza

il signore tuo

il signore tuosi arroganola servitu’loroe danno gloria a 
egli

e verso 
di lui

ad esso

tenendo 
bassa

parole delle la sonorita’ animo tuo in 
adempienzae sottomissione

I negligenti

nell ’

e non

 noncirca

siatetraveramente

si prostrano

quelli che sono 
presso

e silenziateviche ne siate 
cosi’voimisericordiati

     in 
promessa

ho avuto 
rivelato

quindinon

dalsignore mio

si distolgono    
(dall ’errore) devianza

ha scelta su di esse

  hanno 
profficenza

facendo 
cosi’

saranno 
loroin accortezza

e quandoottenuto per loro delle prove non 
hai

e I fratelli loro

e se

non

versola guida

ricevi

da parte

di

sciaitan

provvedono essi

diano ricordo(ad Allah)

quando sono 
insaccati

di sciaitan

  in una 
denominazione

raccoglitie fai rifugio

indulgenzaall ’ordinee evita
in cortesia  
conoscente

richiedono

chiami loro

ha mandatola prescrizioneda’interpretazione*a chi agisce in 
correttezza ed egli 
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realmente 
egli

e’un 
ascoltatore

  in 
gentilezza


