
11
14

12

per chi e’in 
disputa

con gli annegati*e per chi da’energia
34

stimolantee per i flottantiin flottazione              
(i pianeti)

per chi compete
  nella      
competizione

5

per chi ha dato 
adito

all ’ordinanzail giorno
6

che tremera’chi tremava*

avvicinando             
a essa

7
cosa era stato in 
conseguimento

dei cuoriin quel giorno
8

si seccherannocon lo sguardoin umilta’riverente

dirannoveramente
10 9

e’impossibiledicavarsene fuoriquesto 
quando

saremo
delle ossain decomposizione

12
e dicono

questa 
cosa

allora
13

 e’una 
occasione

di perditae fara’cosa essa e’ una 
prevenzione

una volta 
per tutte

sara cosi’  che   
saranno 

risvegliati



che hai ottenutogli eventidi mose’(r.a.)                                          
quando                                             lo 

chiamo’il signore 
suo

nella valleconferma            
di verita’

1

all ’assentimentoquandoando’

versofaraonerealmente era 
tiranno

dicendo alla 
gente

suaverso 
cosa

andava fatta 
purificazione

e la guida tuae’verso

il signore tuo                                      
facendo umilta’e 
riverenza

fece vederela provala piu’grande                
fu’in menzogna             
(faraone)e disobbedi’

quindivolto’le 
spalle

calunniando                                    
2

3

 fu’in 
compressionee annuncio’          diteche io 

sono
il signore 
vostro

supremofu’in presa 
su di lui

Allah 

con severa 
punizione   per la 

prossima* 
e per la primaa realta’in

questo4   vi e’               
insegnamento

per chie’in umilta’             
riverente

e che siete 
voi

in vigore

 nel   
creatooppure

lo e’il        
cieloe la sua 

strutturaha elevato

56

il tetto di essofacendone                       
di simile*                    

e imbruniscela notte di 
essa

e se ne escela mattinae la terrada dopoquesto
7

e’a livellose ne esce da             
essa

l ’acqua
8

9
10

  che 
favorisce

cosa ha avuto 
in ordine

e le montagneancorate a essa
 delle  
propieta’

per voitrai greggi vostriquando 
fara’

arrivoil disastropiu’grande
1111

il giornoche verra’ricordatoalle personecosadi cui sono 
stati capaci

13

14

15

e duellera’la gehenna

la gehenna

con chivedra’e’fara’la 
cosa suaconi tirannicon chi ha 

influito
nella vita del mondo

 fara’             
a realta’

per            
essi

abitazionee per chise netemela piazza
del signore 
suo

   e ha 
intelligenza

di se stessocirca

le passionifara’a 
realta’

nel giardino  
(dell ’eden)in essoresidenzati chiederannocirca

l ’orarioquando 
e’che

 verra’          
all ’ordine

e sara’cheper te vi    
sara’avvertimento fin 

versoil signore tuo
e’la destinazione 
ultima

veramente 
cosa 

sei tu
  e’un’    
avvertimento

e’in umilta’riverente                         
verso di essa*

per            
chi

 sara’per loro                
(sorpresa)quando

 quel 
giorno

vedranno**
16 che 

non(supponevano) 
di rimanervi

altro 
chela sera

17

o la mattina

prescrizione per la 
vita futura*

la gheenna**


