
di’mi e’stato 
rivelato

 fin  
verso

 fin  
verso

la realta’  
nostra                                   

      che ci              
ha ascoltato

    un 
distaccamento                                     

tra i gin      
(spiriti)

(e)hanno 
fatto a dire

  a  
realta’

abbiamo 
ascoltato                                  

 un 
recitato

portentoso

  che 
da’guida

l ’indirizzo 
esemplare

  e ne fa’                
affidamento                     

 in             
esseree non  da’ 

associazione      per il        
signore nostro         

ad alcunche’ ed e’a 
realta’sua

  in 
elevazione

4

conferita

dal signore 
nostro

e non da’presaa compagniee nonad affiliazioni  e a 
realta’sua*

  e a 
realta’sua*

ne sono a dire                      
(i rinneganti)

1

disprezzo(e)sudi Allah               
(anche)

2
devianzae eravamoa supposizione 

nostra
che nonavrebbe 

dettola personae il ginsudi Allahmenzogna

sono statidegli umanitrale personea rifugiarsitra degli 
umani

trai ginaumentando 
a loro

la servitu’  
(ad essi)e a realta’loro hanno  

supposto
come   avete          

supposto voi
chenon neridislocchera’Allah  alcuno    

(tra di voi)ed e’che se

  potessero 
toccare a noi 

nel cielotroverebbero a 
noi in esso

in riunione
678

5

4

3

di guardiaenergicae estremamente 
rapidaed e’che

vorremmo

9

 sederci*per esso            
(cielo)

10    su                   
degli scragniad ascoltare

per cosa
va’ascoltato

ed ora
trovano**

per loro
un bolide

11
ad impatto

1213
e noinon

 siamo a 
conoscenza

   di una 
informazionevolutaper chie’sullaterra

 o  
ancheil volere per               

loro

      dal              
signore loro

ad esattezza 
di indirizzo

e siamo*

trai correttie*

anche ve ne sono 
tra noi*

diinferioria questoed e’che14
15

16

emergiamo
    nel             
sostegnodistaccati a 

differenza**
differiamo tra di 
noi variamente**

e siamoa supposizione 
nostrache

non vi 
siaincompetenza

 ad 
Allahnella terrae non vi 

sia
incompetenza 
sua

18

nel liberarsi*
17e siamoquando 

cheascoltiamo la guida    
(il corano)

 in rifugio              
a sicurezza

per 
esso

e chi fa’affidamentoper il signore 
suo

non hapauraper la deplora              
(da parte sua)

e non  asservimento   
(tranne che a lui)



1
e siamo noitrae(ve ne sono) 

tra
i mussulmanichi decade   

(nel rinnego)

  decade   
(nel rinnego)

 per chiprende 
l ’islam                                           fanno cosi’ 

che hanno

2

determinazione

a giusto 
indirizzoe per chifaranno nella gheenna

3

depositoche seavessero
 prestato            
attenzione

alladirezione
si sarebbero 
dissetati

4
di acqua   in  

abbondanza
5li abbiamo 

contradetti
in essa      
(terra)

6
e chiconsidera 

irrilevante
circa

il ricordodel signore 
suo

si conduce ad una 
castigata

aggravatae siamo 
noi

    in   
assemblamento a verso 

di Allah
non 
faterichiesta

assieme a
di Allahalcunche’e veramente       

per lui*
quando   
cheinnalzail servo*  di            

Allah
la richiesta             
sua

8 7

9

10

nel mentresiamo

su di eglia remissione 
aderente*

di’

di’

di’ veramente  
cosa a cui

 sono in                  
richiestae’il signore mio

e nonassocioin essere   
(a lui)

alcuno                    

veramente 
io 

non posso 
ordinare

per voia dannoe nona giusto            
indirizzo*veramente 

per me
non horicompensaoltre che di             

Allah

  da   
alcunche’e non    e’   

profittevole
11dapresso            

di lui
12

la competizionee niente 
altro e’*

 che il             
comunicato da 

parte
 di 
Allahdel messaggio 

suo
e chi

disobbedisce
 ad              
Allahe al messaggero 

suo
 fa’a             
realta’

per  
se’il fuoco  della            

gheenna
a realta’           
eterna

in essaper sempre fino                    
a che* 

quando

vedrannocosa hanno a 
promessa

saprannochie’stato debolenell ’aiuto*
1314
e inferiore    a                  

numerazione**

15

di’

se avessi 
informazione*

 di una 
prossimita’

di cosae’promesso
o anche   
(cosa)ha dato luce per esso    

(promesso)il signore                  
mio

ad estensione 
di scopo

16
conoscitore   
(e’Allah)

 del non             
manifesto

(e)non 
fa’esposizionesul suo non 

manifesto
ad alcunotranneper chi

17
  ne ha 
soddisfazionetrai messaggeri            

suoi
e ne fa’egli  
(per essi)

conduzionepermezzodella guida 
sua

 dietro                  
di essi e da

18
controlloli mette a 

conoscenza
percomeva’comunicato

il messaggiodel signore loro
1920

e stabilisce per   
cosae’vicino a loroil conteggiodi ogni 

  volonta’  
esprimibile’

  enumerandola                   
(per i suoi sviluppi)


