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e per cosa e’in 
mandatodi conoscenza

1quando fa’quello che 
e’soffiato

della soffiata*

l ’uomo quando 
riceve la vita e 
quando muore*

e il cominciato     
(il creato)

2     si espandera’   
(raggiungera’il limite)

    e il distaccante     
(l ’angelo della morte)

  si distacchera’fara’il regnatoun ricordo           
(diventera’)

5
un pretestooppureuna pretesa

veramente 
cosa

e’stato promessosi incontrera’
6

e quandole stelleverranno cancellatee quandoil cielo

si incrinera’
7

e quandole montagne saranno fatte 
esplodere

8

e quandoi messaggeri
9 saranno 

rintracciatiper la

giornata stabilita              
nel tempo

10
per il giorno     della 

particolarizzazione
     della 
particolarizzazione e cosa e’   la               

percezione tua
 di   
cosa e’il giorno

(e’)afflizione

(e’)afflizione

11
in quel giorno

in quel giorno

per i menzogneri

per i menzogneri

e che nonabbiamo distruttola gente di 
una volta

quindi
abbiamo dato 
seguito

a quelli a venirecosi’e’chefacciamoper i criminali



che non

che 
non

abbiamo creato voidadell ’acqua                                           1
di fondo

e(vi)abbiamo 
dato luce

 abbiamo 
dato luce

in risoluzionedi luogo*fin verso  una 
decretazione

conosciuta                                      ne facciamo 
decreto                                   

facendone  
favore                                     nel decretato(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

(e’)afflizione

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

in quel giorno

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

per i menzogneri

alla terra
2

competentementeper la  
vita

e per la 
morte

e dato luce  in  
essaa capitanatetorreggianti             

(le montagne)

da cui avere da 
bere per voi

acquain dolcezzaaffrettateviverso

verso cosaeravate in            
essere

menzogneri

5

6
affrettatevi                         cosa 

persistevate
pertreramificazioni non vi e’ombra

e non                arricchimento                                   da cosa 
da’

7

 la sete 
bruciante

a realta’essa  
(gehenna)

8

 e’riempita 
completamente

di povera 
umanita’

10  in        
confinamento

come fossero 
essidei cammelli

ingialliti

9

4 in questo

in questo

giorno

giorno

nonsi pronuncerannoe nonavranno a 
pretesto

per lorodelle scusanti   vi e’la particolarita’

che riunisce 
a voialla gente di 

un tempo
se fattone aveteper voi un piano 

(alternativo)dispiegatelo

a realta’i profficenti saranno              
ombreggiatie abbeverati     

alle fonti*
della grazia di 
Allah *

e di fruttificato

per cosa 
anche

ne hanno volonta’mangiatee bevete
11

 alla saluteper 
cosasiete statiin azionea realta’ cosi’ 

e’chericompensiamo

gli agenti nel benemangiatee divertiteviun pocoche siete voi 
veramente

dei criminalie quandoviene dettoa loro
12

siate confidenti

non danno 
confidenzafatto  

cosi’
a quale 
evento

da dopo 
questovi affiderete

3


