2

delle prove
del ricordo

in verita’

e’di mezzo
a essi due

e signore

e di cosa

da

le persone*

fin
l ’angelo verso

ed essi sono colpiti che e’in capo

lo sgraffignabile

signore

9

non altro
sgraffignare che e(fanno)

8

permanente

se e’
in la disposizione oppure la 13
disposizione piu’in
che e’
forza
ne e’
verita’ nostra
(loro)

e dicono

ascoltino

un
castigo
12

fatti confidare
per loro *

dannosi

che li
confronta

11

argilla dall ’

21

abbiamo
creato loro*

se ne ricordano

non

17

e
e delle ossa della diventati
saremo che forse
morti quando
terra

e rinversateli
(su loro stessi)

lato

10
(e)sono fatti a
da una stella inseguimento
cadente

una niente
esplicita magia altro che

si

di’

di una volta

e diranno

da essere spettatori
osservanti

hanno oscurato
a cui e cosa e i loro
raccoglieremo
complementari (le indicazioni di Allah) quelli
erano
che

a realta’
sono essi

ogni

7

e sono espulsi
(dal cielo)

questo
di cui siete
della 19 e’il questo del
e’la miseria
stati voi quella che ripartizione giorno
rendimento e’il giorno
nostra

22

sciaitan

rigettatore

e per loro

18
20
faranno
e sarete
si fara’a
allora loro in unicita’ prevenzione e’essa realta’a cosa ridotti a silenzio voi

in remissione

della 3
radianza

5

che
non

una percepiscono e
la riprendono a derisione indicazione
quando

ne saremo ridisloccati
(da quella situazione)

e(anche)
i padri nostri

la
realta’vostra

e’in unicita’

sono 15 macche’ 14
gliene vien dato e quando
e ne sono in utilizzo 16
dei
di torrente
ricordo
(della loro fenomenalita’)a derisione fenomeni
questa e’

per la
sincerita’

con
del mondo il cielo abbiamo in
l ’abbellimento
abbellito verita’

delle stelle

6

ogni

1

dei sinceri

fanno prevenzione

dei cieli

e della terra
4

ed e’una
preservazione

da

ai previdenti

(e)fanno trasporto

di menzogna

in
essere

di
fin e ne faremo
la direzione verso
in vece che
Allah
guida
a
loro
della gheenna

gli uni

e si 2
rivolgeranno

risponderanno

destra*

1

in quella loro macche’
giornata saranno

a referenza

avete
dalla ottenuto noi

una
voi
comunita’ siete macche’

comandi

dei

veramente
voi

e’che
non

saranno aiutati

cosa e’per loro

questionandosi

diranno

su di voi per noi erano e non

altri sugli

stati non
siete macche’

in affidamento

5
ea
eravamo
4
che
la su di noi fa’verita’
abbiamo fatto errare noi sperimenteremo realta’ del
veramente a voi
(il castigo)
signore nostro parola

diamo azione

e’arrivato macche’

sarete
ricompensati

e non

in quel giorno

nel

faranno
veramente loro

6

non avere
confidenza

sperimenterete a realta’voi

il castigo

tedioso

che dobbiamo e dicevano
noi

deliziosi

luminescente

17

e presso di
loro

gioventu’

si rivolgeranno

21

un coetaneo

avevo in essa
(vita)

giardini

siete stati per
cosa tranne
che

in azione

e saranno loro in dignita’
ad onore

nei

e ha conferma di
verita’

ai messaggeri

di
la
tranne
Allah servitu’

in sincerita’

in errore

per i criminali

9

10
gioia nella

gli uni

castigo

7
sostenitori
per un poeta nei
nostri

che e’pazzo

una
per loro essi avranno
provvigione

a delizia

contribuzione

vi non a loro veniva quando erano a realta’
Allah altra e’realta’
che
detto

in orgoglio

con il
vero

14

cosi’e’che a realta’

3

opprimente

8

avranno liberazione

che e’ha
conoscimento

12

13

una coppa

dalle

fonti*

16

esausti

per loro

saranno in e non vi e’
loro rancore
essi

fermamente
stabilita

in brillantezza

20

veramente tra loro
io

un portavoce

15

ed e’essa

dira’

avranno riempita
sino all ’orlo
in essi non

11

in ricezione

per chi la beve

19
di nuovo 18
agli occhi
(bella a vedersi) aquisto

domandandosi

gli altri

su

dell ’acqua del
paradiso*

e saremo

terra

e ossa

saremo che quando da’conferma di verita’* tra chi
morti

3

2

cattiveria nella quando
si vide fu’sorpresa**

5

fosse per la e se non
del signore mio grazia
la morte nostra

tranne

4

noi

per avere morte

8
oppure accomodazione
l ’albero
la
(lo
e’forse)
(della gheenna)
migliore

zzaqqum

9

consolidamento

che se
un’
ne esce alberatura

dal

come un pasto

e se ne faranno
loro

e veramente e’

degli sciaiatin

6

non abbiamo
fatto

7
questa
a realta’
superlativa la vittoria e’per loro

per questo
di uguale

avremo
cittadinanza*

allora
veramente

siamo tra i castigati

noi

dai lavoranti
(sulla via di Allah)

e’questa
e’per te

e non

essa e’che
sono

la prima

che vien fatta e’cosa e’
a lavorazione
abbiamo
dato luce

a tribolazione

per chi oscura*

sarei

tra

i presenti(al castigo)

i testamenti

che disse

ne per quanto (il(e)disse
portavoce) della gheenna
e’di Allah

avete cospirato

la recessione mia

1

che forse (e)disse

del vantaggio avrai tu

sei tu forse

e la sorpresa sua

a realta’

dell ’inferno

12
13
12
su di per loro a quindi
li fara’ che misturauna
rovente
essa
realta’
impazzire*

la deviazione

e’il
dei
e ha
padri loro completamento realta’per loro

una gran quantita’ da prima di hanno deviato
loro
fermati ad
osservare

sono state in che modo

noe’(r.a.)

richiese a noi

17

superlativa*

degli esortatori

in sincerita’

ed e’che

offensiva

ed e’cosi’che

dall ’

10

11

a colica da essi

e faranno da essi
indebilitamento
a
quindi
realta’

e fin si renderanno
la gheenna per
verso

14
sopra fa’per loro
nel dar retta 15
all ’insensatezza l ’effetto egoistico loro
(questo)

in essi

abbiamo
spedito

di Allah ai servi tranne
che

e alla gente sua e demmo rifugio
a lui

della
gente di una volta

ed e’che

degli avvisati
16

le conseguenze

che
ai confrontati facessimo conforto

un saluto
di pace

su

i servi miei e’tra a realta’
egli

e osservo’

siete in remissione a cosa

degli abitanti del
creato
7

8

terminato questo e passarono
oltre
pronuncia 9
(di suono)

terminato questo

siete in remissione

prestiamo 14
attenzione a lui

disse

o

a durevolezza

al signore

e’cosi’che a realta’ abitanti del creato negli noe’(r.a.)
annegammo quindi

gli altri

supposizione

6
circa di assunsero
lui
questo

in affidamento

11

4

(e)disse
in infermita’ veramente
sono

verso di
egli
13

per cosa fate che desiderate di d’appresso di
realta’
Allah
5

non vi e’ ma perche’
con voi

in opposizione

risultato

10

si mosse avanti*

e in cosa ha creato voi

18

17

in essere e buttarono
il peggio

con la mano destra

16

15

nell ’ da farlo gettare e costruiamo

vado a realta’io

19

e disse
tra i dispiaciuti
(abramo r.a.) (del propio agire)

i pazienti

i corretti

24
ho
che io sogno cosciente in percepito
a realta’io figlio
mio
sono

27

se

a cosa

avete cisellato

21
quando che
nello 23 suo
disse
22
demmo la buona
di
un
ragazzo enotizia
(esso
figlio)
(abramo r.a.) sforzo
in pazienza
a lui
era al seguito

26
disse
fai osservazione il tuo25
vedi
di
come
(ismail r.a.) questo personalmente (a me)
sacrificatore

su di essi

li colpi’
12

e Allah

inferno

20
fin
a me procedimi signore mio a guida sua
verso
il signore mio

Allah vuole

la 3
nel postposizione

che e’ (e)disse
si
mangiate(le offerte) che
alle divinita’ rivolse
non
loro

cospirando

tra

e demmo
luce

ai discendenti suoi

disse quando
arrivo’
e alla
pacificato con il cuore al signore
comunita’sua al padre suo
suo

dissero
(gli opponenti) vi impiegate

e facemmo luce a loro

tra

e veramente

vi e’abramo(r.a.) gruppo suo nel

e’una menzogna

e fu’un lascito
nostro

ricompensiamo

chi agisce nel bene

2

quando

1

a seguenza vi era su di chi

primeggero’

hai avuto
ordine

cosa

fai

o padre mio

cosi’e’che

o ibrahim(r.a).

e’cosa da questa e ha realta’ chi agisce nel bene

per i

su di essi

tra

esplicatore*

ve ne e’che hanno
agito nel bene

cosi’e’che

ricompensiamo

e tra

i discendenti di
loro due

isac(r.a.)

7

mose’(r.a.)

e aiutammo loro

9

chi agisce nel bene

i messaggeri

10

e ascendete nel
pretesto

di una volta

nei

ricompensiamo

a baalan
(un idolo)

dei padri vostri

elia(r.a.)

cosi’e’che

dall ’

siete in richiesta

e la signoria

6

i competenti

e alle loro comunita’

8

prevalenti

profficente

a realta’

e a realta’

e’tra a realta’egli

hanno
esplicitamente le anime loro e(altri)che
oscurato

e demmo lascito

su di essi

prossimi

e benedicemmo

e ottenemmo a loro due

la prescrizione

era tra

ed e’cosi’

offensiva

superlativa

meritevole

prossimi

che demmo
conforto

su

su di egli

esplicita

i servi miei

in affidamento

e su

3

considerazione

un saluto
di pace

ibrahim(r.a.) su

e demmo buona
notizia a lui

di isac(r.a.)

e aronne(r.a.)

1
2
hai dato
a
alla visione
cosi’e’che realta’ dell ’anima
nello spirito validita’

ricompensiamo

4
superlativo con 5un e riscattammo egli
(ismail r.a.)
sacrificio

e demmo lascito

chi agisce nel bene

e si
cosi’fu’
alla
che si
loro confrontazione avvicinarono pacificarono(il cuore)

ne e’* e chiamammo lui

e aronne(r.a.)

in affidamento

e demmo rifugio
a loro due

furono cosi’loro

alla direzione e guidammo loro

mose’(r.a.)

i servi miei

su

un saluto
di pace

sono a realta’
tra essi due

prestate attenzione e’che
comunita’ disse quando
profficentemente non alla
sua

e’la signoria
vostra

da
Allah

11

del creatore

alla maestria

cosi’e’che a realta’

elia(r.a.)

era tra

lot(r.a.) e a realta’

che fu’

una 1
incapace

un saluto di pace

su

prossimi

e furono loro

menzognarono egli

per i su di essi

e demmo lascito

i servi miei e’tra a realta’
egli

in affidamento

tranne

in presenza
(al castigo)

tranne
che

di Allah i servi

in sincerita’

demmo rifugio
a lui

e alla gente sua

tutti quanti

ricompensiamo

chi agisce nel bene

quando

i messaggeri

3

vi fu’una ordinanza

su di essi

era tra

giona(r.a.)

fu’cosi’

5

(e)non ne fate

la nave

da carico

parteggio’

9

disastrato

2

demmo rovina quindi

agli altri

intelletto

e a realta’

a realta’sua se e’che
non

fosse
stato

e in verita’a loro

tra i ricoperti
di polvere

e per la notte

fin
verso

mattiniera

4
fuggi’ quando

i messaggeri
6

8

7
l ’assegnamento fu’piu’appropiato
ed era alla
balena
per lui
egli

i confutati*

tra

10

lo facemmo scaricare
del ridisloccamento
(dalla balena)
12

e spedimmo lui

un periodo
15

cotone

giorno fino al nello stomaco avrebbe abitato
(della balena)

di

e furono 13
indirizzati

fin verso

femmine

le schiere
angeliche

abbiamo o anche
creato
(chiedi)

Allah

ha figliato

come ne parlano

i figli(forse)

ad una pianta presso demmo crescita
di egli

sopra

le figlie

furono in
affidamento

di piu’

i glorificatori(di Allah) tra
11

era
in infermita’ ed
egli

senza vesti

mila
(persone)

fin
verso

o anche

cento

14

dei figli

falsita’

o ha anche delle figlie ha il signore fai domanda in
egli
vostro
confidenza a loro
nella acheverita’loro
sono

ha scelto

ed e’

testimoni

menzogneri

e ne erano
loro

e’a verita’loro
che sono

avete voi oppure
una autorita’ (per
questo)

ai gin(spiriti)

e di di mezzo a
mezzo egli*

e’che non
ne fate

ricordo

e hanno dato
luce

su di essi voi siete
(i gin)

cosa

a cui vi asservite

4

a dire

ne hanno

in sincerita’

ai servi nostri

dalla parola
nostra

i vincitori

cerca di
sopportarli*

che non hanno
dato ascolto*
e di majesta’
alle richieste*
creazione
(e in altre)*

e fanno in essere
del castigo nostro

saremmo

di Allah a servitu’
6

sono i soldati ed a realta’
essi nostri

degli avvisati*

sara’fatto che

alla
che fa’
mattinata cattiveria

11
in majesta’* signore al tuo signore saluta in gloria

lo sapranno

dell ’aiuto

9

e prendi a carico

a lui noi

gente di una volta

sono stati preceduti ed e’che

osserveranno

in sincerita’

1

sono a
conoscenza

ed e’
che a genealogia

di Allah i servi tranne
che

in 3
ad ne sono tranne
competenza
che
per l ’inferno
essi

salutiamo in gloria

ed e’che

i gin
che a
realta’loro

e per fa’verita’per voi*
cosa

che e’ ed e’una egli tranne vi e’per e non
che noi
conoscenza dignita’

cosa vi succede

in che modo

fate
della
prescrizione per voi ottenimento esplicita

siete voi se

sinceri

di
che e’in Allah
il saluto in gloria e’ dovranno dare
prevalenza
rapporto*

a cosa viene
associato

e a realta’

date giudizio

osserveranno

e osserva loro

ea
realta’

5

siamo in sincerita’*

a lui noi

se
avessimo realmente
presso di noi

della il ricordo

e sara’fatto in essere ne fanno rinnego
che
hanno e veramente
avuto loro

un periodo

portatori del
messggio

fino ad da loro

10
quando si
nell ’ambito loro che
la pioggia
manderemo fara’

sara’fatto
che

2

affascinati

8

accelerazione

e osserva loro un periodo fino ad

la lode
saluto
di chi e’in questa* signore e’a verso in gloria i portatori del messaggio su ediunpace
di Allah

7

fai a
carico*

a cosa viene
allineato

da loro

prevalente

