
o tu che sei      in  
annichilamento*

12

comincia
 ad esortare   
(la gente)

3

 e per il 
signore tuo

disingaggiatie sii costante
45

 nella tua 
predisposizione

6
e l ’afflizione

7

abbandonae non
8

 avere 
desiderio

 di avere gran 
quantita’e per il signore tuo

 porta  
pazienza

si fara’  
quando

9

le cavita’  
(saranno)

10

incavate*

che sara’ 
quel

giorno un           
giorno in una            

difficolta’
soprai rinnegantisenza

facilitazioni

13

11  mi              
misurero’

con chiho creato

in unicita’   
(la persona)

e ho dato lucea lui di cosa   
non vi era

12  ad 
espansionee figliazioni   a              

vigorosita’e ho livellatoegli     a livello               
(e’adatto allo scopo)

14 quindi
sono stati 
tentati

dall ’    aumento                      
(dei loro favori)

 di 
sicuroa realta’sua    

(la persona)

e’stata
per le indicazioni 
nostre

in ostinazione   
(nel rinnego)

151617

sara’che li 
razziero’

    sulla salita        
(e’Allah che parla)



4

a realta’            
esso

a pensatoe decretatoe ha fatto 
uccidere

per comeha decretatoquindi

quindi

quindi  ha 
ucciso

per come  ha            
decretato                                     

si e’fermato 
ad osservare

  si e’             
accigliato

17   e            
aggrottato

  in 
seguito

ha voltato 
le spallee si e’inorgoglito                                     dicendoche

 questa    
(nostra)e’solo una            

magia

ad effettoe chequestesono 
solo

le paroledi un essere 
umano                                          

2 sara’          
che lostabiliro’ tra le  

fiamme                     
  e                          
cosa e’

  la 
percezione

di cosa 
sono

   le 
sfiammate

3

6
5 non

 conservano   
(il condannato)                    

e non

e non

lo gettano
89

contorcono    e  
corrodono

    per le                
(colpe)umane

e su di 
esse

vi sono diciannove 
(guardiani)

e non abbiamo 
dato luce

 abbiamo 
dato luce

alla messa  
a puntodelle fiammealtro 

che
a degli angeli

13

alla loro 
dotazione*

se non 
come

tribolazione  per               
quelli che          

 hanno  
rinnegato

  che prendano                              
(cosi’)sincerita’*

quelli  
che

 hanno 
ottenuto**

la prescrizione e ne 
aumentia quelli           

che

  si             
affidano

la fede

12

e non
10

abbiano 
sospetti

quelli che

 hanno 
ottenuto

la prescrizionee gli affidantesi               
(in Allah)

e se hanno              
a direquelli cheneicuori lorovi e’un              

disagio
e i rinneganti

11 cosa e’            
che ci 
butta

 Allah con  
questa

similitudinecosi e’che’deviaAllahchi ne ha                                
volonta’

 ne ha                                
volonta’ e guidachie non    vi 

e’conoscenza

 delle               
truppedel signore 

tuo

tranne  che              
la sua

e nonesso e’altro 
che

il ricordo                    
(di Allah)

   per gli                
esseri umani

di sicuro 
non(lo e’)alla lunae(non)alla 

notte*

quando 
che

svoltanoe(anche)                    
l ’alba

quando14

si scoprea realta’            
essa*

e’una trale piu’grandiesortante    gli                      
esseri umaniper chi

ne e’in 
volonta’

tra di voidi15

portarsi 
avanti

oppure    fare      
diversamente

16
ogni

animaper 
cosa

  ha 
guadagnato

 e’sotto 
condizione

tranne 
che

la compagnia

del diritto*neigiardinisi faranno domandecircai criminali**per cosa***avete meritato                    
(l ’esistenza)tra

   le                
sfiammate

diranno
 non     
eravamotra chidava validita’*e non noi 

davamo
sostegnoai poveretti

1718   ed 
eravamo

impegnati 
variamente

con 
cosa

ci dava dell ’impegnoed eravamoa menzognaper il               
giorno

del rendimento               
(dell ’operato)

fino a 
cheabbiamo 

ottenuto
la certezza                           
(del castigo)



(e cosi’)non 
viene fattoil beneficio

  del     
ripristinoa chi andrebbe 

ripristinato*
ed e’ 
cosi’

   che              
sono lorocirca

 la presa del 
ricordo(di Allah)dubbiosi

 come se                
fossero loro

degli asini
1

in una fuga
2

fuggentidacostrinzioni
3macche’

desiderebbero
 di 
ogni                     ordinanza

tra di 
loro

che  ne 
ottenesse

4   il  
distorcimento

5
 nella sua 
formazione

   di                       
sicuro no

  di                        
sicuro no macche’nonhanno  

paura
della prossima 
vita

  a 
realta’  esso e’un                

ricordo*(il corano)
per chi ne ha 

volonta’

vi e’esortazionee nonve ne e’ricordotranne             
che

ne abbia 
volonta’

Allahegli e’  il              
primo

ed e’il 
primo

a cui dare 
profficenza*che da’perdoni


