
per cosaper voialle

sopra
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6

il giorno

vi e’da competere

  la 
prescrizione

certamente

nella gheenna

     devono                
completezza loro

superlativa

  la 
percezione

che sara’a 
loro

nel ricevere la 
propria parte

uno scritto

quando

macche’    
(invece)

 la          
percezione

il signore 
loro

 l ’affidabilita’

in pesata 
loro

ottengono

al signore

e in

e’per 
cosa

  da’            
negazione

in un muschio

il confinamentoil confinamento

nei

e’nella
  dei 
giustificati

di cosa 
e’

suppongono

sono in 
predominio

  di                               
cosa e’

i cuori loro

dei rendimenti

certamente

menzognano

in guadagnocirca

certamente

delizie

altro 
che

quindiquindi

dei prossimi*

ogni

in essere

sigillato

a realta’

la radianza

dicono

per una 
giornata

da

si dira’
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3

quelli che

precario

e anche

le persone

in essere

a realta’

 in una            
numerazione

racconti 

  e             
quando

in quel giorno

finalizzato

in verita’

questo

e cosa 
e’

sono fraudolenti

si riconoscera’

persone

in erroneita’

   per i            
calunniatori

certamente e’

per i dissoluti

su di essi

degli abitanti del creato

enumerato

 richiedono 
completezza

quando

che saranno 
presenti

visi loro

questo

     da venir 
risparsi(sula terra)

    per chi 
fa’competenza

e non

berranno

della gente di un 
tempo passato

delle delizie

essa e’

in osservazione 
(loro)

il prescritto  in 
verita’supremazia del supremo

la supremazia  
del supremo

ed e’che 
non

le indicazioni 
nostre

e cosa e’

sopra

un prescritto

per 
cosa

ed e’miseria

ed e’miseria

quelli che

sono statia verita’loro

a verita’             
loro

  vi             
saranno

per il giorno

saranno velati

testimonianza  per i 
giustificati**

per i menzogneri

in quel giorno
siete stati

nettare

menzogneri

   sono 
appropriati
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ed e’mischiato 
esso(nettare)

con
2

1 cosa 
ascende

la fontedove bevonoda essai prossimi             
(ad Allah)a realta’quelli chesono i criminali

erano diquelli chesi affidavanoin risatae quando

e quando

 erano di 
passaggioda loro

34

li coprivanodi calunnie

e quando  si rivolgevano  si rivolgevano fin versola gente lorocomicamentevidero loro

disseroa realta’la vostra 
gente

sono degli allontanatie non 
sonospediti essisu di loroin preservazione

faranno in 
quel giornoquelli chesi affidanodeirinnegatoririsatesopral ’affidabilita’ 

(di loro stessi)

in osservanzae che nonsono retribuiti
i rinnegantiper cosasono statiin azione


