
3

1

4

chieseun richiedentedella castigatal ’occorrenza*               per i rinneganti(quella)che                           
non da’

a loro
2

difesada parte  di           
Allahche ne e’

    il revisore    
(dei loro conti)

7

ascendonole schiere 
angelichee lo spirito

fin verso           
di egli

ingiornate che 
sonoquantificatea cinquantamigliaia

di annate porta              
pazienza

 di una 
pazienzain bellezza   (e)a             

realta’loro*
vedono 
egli**

da lontanoe noi vediamo 
questo***

 da 
vicino

la giornatache sara’

5 il cielo di 
esso(mondo)  al tempo 

prefissato(da noi)
e sarannole montagne

6

all ’assegnato
e nonsi(potra’)   

richiederefratenita’affratellante    



1

5

9

12

lo percepiranno  
questocarico  i                

criminali                                          se
2

potessero astenersidaicastighiin quei giorni tramite                                                                              
i figli loro

e(tramite)i compagni loro

e i fratelli
3

e le famigliequelle che                                      avevano in 
ottenimento

e per 
cosa(in)nella                                   terra

8
 avevano 
accumulato

quindi    salvarsi                   
(con tutto questo)

4
certo che noper tutto 

questo
    si 
incendieranno

6

abbiamo la 
pretesa

di arrostirli                                     
1516

contendendochicontinuamente7 a voltato               
le spalle

  e ha             
ammassato

efficacementea realta’le personesono state 
create                                          

10
inpazienti                     quando sono              

toccati

 sono              
toccati

dal male
11 entrano in 

apprensionee quando

dal megliolo preveniscono 
e lo selezionano

13
tranne     
chi

e’in connessione  
validaquelli che         sono loro

sono             
loro

sulla
14

validita’loro

in perseveranzae quelli chenellesostanze lorovi e’una 
verita’

riconosciuta
per il richiedentee il deprivato

e quelli chee quelli che confermeranno 
il vero per la 

giornata
dei rendimenti

17

peri castighidel signore loroin prevenzione

23

a realta’ la  
castigata

del signore 
tuo

non e’per 
nienteriferita*

18

e quelli chesono 
loro

   per le               
aperture loro

in preservazionetranneche 
su

complementarieta’* 
loro

  o           
anche

cosa ne hanno 
regno

a diritto lorone fanno            
per loro

senza 19
colpevolezza  
(di azione)

per chi             
ne fa’

20

arbitrarita’

21
nascondendoquesto

(prescritto)
 fanno                
che sono 

loro ad          
essere

i nemicie quelli che

e quelli chee quelli che

sono 
loro

sono 
loro

sono 
loro

verso l ’affidamento  
(ad Allah)

22

e alla promessa 
loro

rispettosinella testionianza         
di fede

a sostegnosullapreghiera loro

a preservazioneessi sarannoneigiardiniad onore generosicosa si fa’a quelli cherinnegano

24
opponendosi 
a tein contestazioneche siao che sia per il diritto per il rovescio in attribuzione   

(di contestazione)
25

27

che(forse)
desidera

26ognipassante

tra di lorodi avere 
ingresso

nei giardini
deliziosi

certo che noa realta’abbiamo creato       
loro

per cosa 
anche

ne sanno



e ne viene  
fatto

 voto       
(votivo) per il            

signore
dell ’este dell ’ovestche a             

realta’
ne abbiamo 
decreto

  sul             
(fatto che)

    ne             
alterneremo di 

meglio
che loro                     

4

78

e nonnoi
abbiamo competitori

1
lasciateli soli 
a loro

2

che sprofondinoe giochino fino a    
quando

andranno 
incontro

al loro 
giorno

quello che

gli e’stato 
promesso

il giornoche uscirannodal
3

sepolcroaffrettandosicome se 
loro

 fin            
versol ’installazione       di spazio            

(dovessero garantirsi)
6 5

in umile riverenza   la                    
visione loro*

(e)in insonnia   
(stravolti)

  ad              
eloquenza cosi’sara’la giornataquella

di cui hanno 
avutopromessa


