
spianare la strada

1
o tu che            
sei

nell ’emergenza della 
determinazione* 

della compagnia* 
i.e. l ’arcangelo 
gabriele(r.a.) 
presentatosi a 
rasulullah(s.a.w.s.) 
nella caverna dove 
si era ritirato a 
meditare 

alzati(tu)(per)le 
notti

tranne                 che poche                                   
2

la meta’di 
esse

  o   
anche

diminuiscine
 da 
essepocheoppure

aumentanead 
esse

  e dai 
intonazione                                      

alla recitazione   
(coranica)

34

modulandola  che 
veramente

  che 
veramente

  che 
veramente

incastoneremosu di te la parlatache da’evento 
di verita’

fresco di nuovo acquisto

8
la freschezza 
acquistata *

al risveglio nel 
rinnovo  * della 

notte
essa da’

vigore5
e spiana 
la via

e da’forzaall ’intellettoper tenelgiorno6
 vi e’impegno

prolungatoe dai ricordoal nome
del signore tuo

7 e sii            
positivo*

nel complesso delle 
tue azioni* verso di 

egli(Allah)
positivamente(che e’)            

signoredell ’est

e dell ’ovest non vi e’                                     
realta’

altra                      che         
egli

fate presa 
a luideputandovie porta pazienzasucosadicono

10

e abbandonali

   in              
abbandonoa bellezzae lasciateli soli   

a me

9

e(anche)i mentitori(tra)la gente
 dei             
favori miei

11

che il tempo loroe’pocoa realta’

a realta’

12

presso di noi vi e’la             
deterrenzadella lava bruciante e una cibarieche           

da’soffocamento
13 e una 

castigata
tediosa a 
doloreil giorno

14

che si essicchera’la terrae la montagnae sara’la montagna
15  in            

vicinanza
16

 alla sua      
qualificazione*

finale di essere 
semplice terra*

abbiamo 
spedito

verso di 
voi

il messaggero   
(s.a.w.s.)

a testimone     
(di Allah)

su di voicome ne abbiamo 
speditofin versofaraonemessaggero   fu’in disobbedienza

faraoneal messaggero
 e fummo in  
presa su di lui

a presa17
erosivain che modo potete

 essere 
profficentise date rinnego

  alla  
giornata

che da’luceai figli(come)gia’ 
anziani

1819 e il cieloavra’una perdita 
di intensita’

 in 
essere

ed e’la promessa  
(di Allah)

entrante in 
azione

20

a realta’ questo 
(corano)

da’un ricordo    
(alle persone)

per chi            
ne ha

volonta’di  
questo

 deve 
prendere fin 

versoil signore 
suoindirizzo



  a            
realta’il signore 

tuo
conosce

che veramente  
tuaccompi*1

all ’incircadidue terzidelle            
notti

o una meta’o un terzoe(anche)un 
gruppodi

quelli che
 sono              
con te e Allahdecretasulla             

notte
 e sul  
giorno

conoscendoche
23 non 

dateoccorrenza  nel 
desistere*

su di     
voi

fate recitazione 
di esso(corano)

recitatene

cosa  ne               
facilitate

  ne               
facilitate

di
recitatoconosce(egli)

chevi sara’tra di voidel malessere*e degli           
altri

e degli           
altri

    che                 
impressioneranno

il
terreno

alla ricercadelfavore di 
Allah

   che              
combatterannonellavia della 

volonta’*

 di           
Allah

(per) 
cosa

 di 
essoe accompite

la preghierae ottenete  la 
purificazione

e prestatead Allah di un 
prestito

a bonta’

5

4  e     
cosa

portate avantiper voi stessidi

migliorevantaggio 
da esso *

e’presso  di            
Allahegli ha il            

meglio
superlativo    a  

ricompensae chiedete perdono ad 
Allah                     

  a         
realta’

 da  
Allah                     vi e’un 

perdono
 in una  
misericordia

corano*


