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 a ¿                       j 100آ            ب�ا                                                               ہز+*(                                           k                                                               ãا                                                               ںß ےا

Mب�                                                                                        +*(                                                                               �                                                                                         ق                                                                                                                                j                                                                                                                  �A(C                                                                                                                  Ç 102                                                                                                                               ن�+^(               

á                                                    ßن                                                                                ¥                                                     á                                                                      ¥                                                                                                                                  �                                                                                                       �ر                                                               103 ہ�                

�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ار+�                                                                                                                                                                                                                                                                                      �و                                                                                                                  �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ار+�                                                                       105 �و                                   

Mر                           ر                با)B+¡107 ت¢                    و               ت 

                                                                                                                                           "د                                                                                                                                                                     £-                                                                                                                             و                                                                    *                                                                                                                                                                      ¿                                                                                                                                                        108 9آ                                                                                                                                                                     8               
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h    h    h 
 j   م+?(   fB  ª  د+)(  Ç   نا  � لد

ù   ðو                        �  �    ا    �
�
 j    م+

ðے  ¬C كا ú  � آß  j  ودW* 

û                  j                                  �                                  ا                      �                      دروآüم        j 

t  t  t 
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3 )B  ٰ $#  ىر+
h                                                                          Pi                                                                                                         j                                                                                    kا

*
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?
Z�ÄÉ                                                                                                                                                                                                                                     # 

B(                                                                                                                                                                                          ہÉ)Îد                                                                                                                                                                                                                            +*(                                                                                                                                                                                      ں3رد +è                                                                                                                                                                                          زور                                                                                                                                                                                                                                        ب�اeر 
�                                                                                         H                                              r                                                                                           E                                             رد                                                                                           تؔ'&

�
IÄ
?
Éز                                                                                            دراJ                                                                                           ار 
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 ýا                                                                                                +                                                                                          ےا                        م)                                                                                                                                        *  (ر                                                                                                                                        ےا                                                                                                                                        م)
 ýا                                                                                                                                        +                                              ےا                                                                                                 م)                                              R                                               نQ                                              ےا                                                                                           م)

A
*
Cور                                                                                           �                                                                                           (  ىõ  j                                                                                                   Sن MT                                                                                                       � 
A
*
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�
&�C ۱۳۹۴ ھ �î  
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B/  9:                                                    Î          9:01          L´       ³                                                  ¢ا                                                                                                                                               ¢ا
X

M            µ�¶·> ¸                              

 Bٓ/HI   ¹   E    q   º01®   t  =>©  E     L
X

M    µ�¶·>  ̧

  :B/        »            q          :®          01B/  ©           ¼01            L
X

M         µ�¶·>  ¸  

 8r
s
 ÎLI./a    ¸|1½G    Î =>©   9:01 L

X
M  µ�¶·>  ̧

¾a    g   »¡   : �   9:01    [    q    9:01  L
X

M   µ�¶·>  ¸                             

   B/L7M       9
+
:01©     t      q     B/�I ¿   =>  À     L

X
M    µ�¶·>  ̧

 �Á             d   L
X
./               RG              Â                  R  B/                 Ã             ¢   

 Ä ®    B/Å    b    q  Æ 9:B/     t     =>©    ù  L
X

M    µ�¶·>̧ 

K �   9:Ç   Ã  :� 01=> ÈC 9:ÉB/ WG [   

 $_   
µ�Ê�7̀   ý     R  ý   LI./�I     B/ Á       L

X
M      µ�¶·>   ̧

 T
+
U:VW

X
ِ     9:u  Ë    Ì       [       × Í     Î       _./_  

 Y     ¢             B/�     ³    mI�7̀G+    Î       L
X

M     µ�¶·>  ̧

Ï    �       Ð¦          9:L7./           LI./ �I ِ          Ñ  ÒW
X
            & 'ؔ    

�Ó         ´B/9:          b         q       9:B/�        :          L
X

M          µ�¶·>̧1 

 
à 

 j       ��ز     �    ́    �     )'ا Û�      jآ         %      ýا                 ث@

� À               �á      â e        ں3        ود  � رد    سا    %   Úں   ̄
??C2    �اj 

 
 ھ ۱۳۹۴ ما¯ا م³ ۲۶ س_ دا= 1
%Âèا � س_ دا= 2

�
&�C  ۱۳۹۴ ھ 
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)B+رeہ @b
 بV ãو�  � بٓ� *)�

 

k
?
C             )(+د                            j                             k

?
C)(+د                                                                                                         j                                                                                                        k

?
C)(+د                                                                                                         j                                                              )(+             @ث 

 ث@                                                           +)(                                                                                                                                                             j                                                                                                                                                                                     دا               ¡                در>                                                            رد                                                                                                  ہ·                 �
                               r                                                                                                                ¥                                                                         ûىر                             A

*
Cا                                                            ABC)B   ث@+)(                                                                                                           j                                                             د+

ä              2                             �                              رد  A
*
Cآ                ا)B+د                                                                        j                                                                                                   )(+@ث 

                                      ́   Eف            ¿U               Á              å                                                                                       ا æد                                                                     j                                                                                              )(+ @ث 
ðے               ò                     %n                                                                           A

*
Cا                             ىßدا                                                                    j                                                            )(+  @ث 
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*
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1  ہ[ سÅ  ىPÛ ABCÜ ں� Nر 3ا  م�ا تè 8ا  $
 

B/¦               §�
X
                    âÔ                 ©                      01Õ                    ا¢                    #$ٰ                    Ò�+�                      

9:B/Ö                                B/×                    _6
+

W
X
                     01Õ                   ا¢                   #$ٰ                    Ò�+�  

  L
+
./a   z   =>©     B/Ø   [   01�   Ã   ba   z ¯ Î   01B/Õ    T
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?
C2                                                                       �                                                                                                              اد 

·E                                   :                                                                   ·E                                                                     تار                                                                      ند                                                                    Eبا 
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O�                                                                                                                                    �                                                                                                                                    �                                                                                                                                    }م� [                                                                                                                                    ں                                                                                                                                    Ç                                                                                     ف� 
�                                                                                              ̀                                                 رود                                                                                               �                                                �و                                                �

�
  ف�                                                Ç                                                                                               م+

  ف� Ç م� �                                                r ¥ ف� Ç ص� �                                                    
¾nخر                                                                                          %                                                ں                                                j Áم+)(ا                                                                                               شد                                                                                               Ç                                                                                               ف�  

È                                                �ر
?
Éا                                                Ç                                                ےڑود                                                E                                                ¬C                                                eم                  Ç ف�  

                                         ¿U                                                                                     Åم                                                                                                                                    ABÐ ÇO                                                                                                                                    r                                                                                                                                    م)ا                                                                                              Ç                                                                                     ف�  
kا
?
Cô                                                                          �                                                óا                                                                                               �                                                                                               ب�"                                                                                               %                                                                                               óب  
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1 E  تد_و 
2 E ل2و 

۲۱                                                                                                           ھ                                                                                                                                                                  ۹۷  

۴۱                                                                                                           ھ                                                                                                                                                                  ۰۱  
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 Ç                                                   ن[                                                   �µr                                                                                                     ى�                                                   � ے¨                                                                                                     �                                                                                         ہ:

�                                                                                                                                                       Ç                                                                                                                                                       ª¨ر                                                                                                                                                       µ7*                                                                                                                                                               p                                                                                                                                                       %                                                                                                                                                       ل«                                                                                                     زور 
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?
Cم                                                                                                                   µA(

?
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5                                                                                                                                             n                                                                                                                 _ r                                                                                                                                                                                           ;ل                                                                                                                                                             EF                                                                                                                 V
?
( 

 #                                                       %                        x                                     '&%$#                                          خر                                           GÂ                            ےÎ(Éد

 �ز                                                     �ا                                                                            كا                                                                            �                                       I  {                                                                            ا:                                       nذ
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�                                                                                                                ¿                                                                            ,                                                                                                                �
?
 Iآ                                                                           Ç                                      2                                                                                                                Ï                                                                                                 ں{+

 Iآ � µ           ¿U � 2 � ںو· ے :

ê ر ےا� �t A
*
Cر4 � �ر ى 

j                                                                           A                                                                                                                ت�
*
Cا                                                                           ىÏ*                                                                                                                Ç                                                                           <i                                                                              آI 

 

F A � بر ے� ےا
??
Cى:                                                                                                                تاذ  رودو )' د                                                                                                                                                     t                                                                                                                                                     W                                                                                                                r                                                                                                                                   p                                                                                                                                                     ¨ر 

n                                                                                                                                                     ¬C                                                                                                                                                     �                                                                                                                                                                                A                                                                                                                                                     { د
*
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 p                                                                                                                                                                                                                                                                                   م+?(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j                                                                                                                                                                                                                                                                                                %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ¾د  p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          م+

¬ر   ²و)  Ä  x  روا             ےn  ن¿
?
Cن                                                                                                                                                                                                                                                                                   ¬C                                                                                                                                                                                                                                 �                                                                                                                                                                                                                                 م�                                                                                                                                                                                                                          p 
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rا
?
 اوª_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             روا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ýt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    �O  ا�                                                                                                      %                                                                                                      q                                                    ل«                                                                             �                                                                                                       ن+
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nW
�*       } )(+                                       g W*  ö                                       P½                                       j                                       ودW* 

È        كا
?
Éا                                        Ç                                       تاذ                                       j                                       ¬C   ت�_                                       5  نآ 

)B+â        j                                       �        j                                       b  ö                                       P½                                       j                                       ودW* 
 

#               oBÉ
?
Z�ÄÉل�اوذ                                        ے�  ےا                                       ے  �                                                                                                                                                                                                                                                                     @                                      x                                                                                                                                                                                                                                                                                   لآ  و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ب¸ا   و 
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rا                                                                                                                                                                                                    cذ
?
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Ç                                                                                                                  `l                                                                              �                                       À                                  �                                                                                                                   k                                                                                                                  سا
?
CC                                                                                                                   ر~ 
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k                  :                                           ح�     سا
*
Cں{                                         را                                         ¾n  !  ø                                                                              ²                                                                                  $ں{                                                                                                                    ر                                                                                                           ¾n! 

 !n¾                                                                                                                 ں{                                                                                                                   ر+)(ñا                                                                              B)½�                                                                              ہو  +?(#                                                                               �                                                                                                                    ~                                                                              a                                                                               ںõ                                                                             ¾nا
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*
C    ¨ا 

    U               -ß          ®                �           S           A
*
C ¥                n  

 ا¨       ABCñ         �        Ð            n         �        ں{         Oر      _

B(                       تÔ                     ا�                        ب;ا                     ا�   õ                     وز+

ª À    �    )B       [ ×ا +T}ں       e    ̂       n    ¨ا  

Ø              )B              ہو   م�         دÁ         Áا              ہو              ßf              د+

 ا¨   ́            �    ں¾n �    ںÙ[ نا   ٔو_

ðا            ¿         ف2وا         ے¢         (Ï*            ر( 

� Ç سا
�
À ABÐ �  سا ںÃ � ىد                        + Cھ n ̈ا 
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þ         ر         لآ�u      À      Ç         þ               j 

     G                ð                j                A
*
Cا¨                ر_                {د                  ا  

 Ã    �       تÌ    ىÃ       ð    �                      �وª       ز+?(

)B+TÚ      اõ      ~      Oxں        �      ̂         n      ¨ا 

    U Í       �       كا Û    ¨سر    ¥    n 

�    a    ¨اڈ       ̂     ¿    ے_    j    EF    ¨ا 

)B+ت               *fB Ç 2            د    %    قوذRٰى  À 2 

ê      ا�       � Ãں       e       ã       j    &'ؔ    ¨1ا 

 

 

 
  

 
Ü ۱۳۷۷ /  ۲۳ kا ن[                       ۳

?
Cء ۱۹۵۸ ىرو ، �

�
ٰ'&%$# راÎ(Éد   ىد+       %    jfB EF GH اZىرد PÛ �Fت Ý ر م~ا رادÞß nB̄Cن� 
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ö)̂+سر 

� íا ض+)(ر @ R +?(_> ت8 ىß- نÿ S 7 6 زا
�
 2vB ہ+

R ª½ رLى v اý �f ¦ ر�à ¿راáآ ر¶ ز)B+د 

 
�
�
)ª        «        ¬BBYر        زا      EF        د©        ىد+

 ں+]?

î                         )Bر  EF                         ل«                        R                   â                              جو+

EF ABC_ Eش Eزا          ش           ( E ë
�
É?V[+¥ 

Eë             ںآ       O             EFاß       ABCآ
�
É?V[+ل        EF 

  ںG             S             ز                 ð             EFوã       ñ             ںآ

  EF       لEF     á     «     u     لu       ےورد

)B+           ¯
?
Cï           زا           لدö           ªR           µو           ل        äpM

�
 

           åxâ
*
 EF                   ل2و                   م�               EF               ل                ¦

R                      ل                     EF                     زا                 Eد                     شu                 XBCx*[+  

&'               A
*
Cل2و                 م�                 كر®                 ا                 EF1 

 
 

 
 

�î  ۲۳ k ھ Ü ۱۳۷۷ا ن[ ۳   1
?
Cىرو ABCزو X ۱۹۵۸ ء 
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öودرا 

� íا ض+)(ر @ R +?(_> ت8 ىß- نÿ S 7 6 زا
�
 2vB ہ+

R ª½ رLى v اý �f ¦ ر�à ¿راáآ ر¶ ز)B+د 

 
 كر®         *µ7         �            كر®         كر®
�          �
�
  كر®               تü             � æ           �                ىد+

 f                             ñكر®                                  '                                      سو  
 �          Ú          ¿          j}ں           Ç          sB?*             ®كر  
#í?ÚBÛC                                   #í

?ÚBÛC                                            ́                                                 ́ 
�           01          Ë                و          æكر®             ت  
 '    Ç ç)(+ے¨    �       ں    Ç   ³)(+ں 
 � P)(+ں    (Ï*    �    µ7*    ®كر  

(Ï*                               �                    �A(C                      èر                ) 
  كر®                      ت!                      ý                #آ                   � 
  ̂                           EF                         -ßود                                جآ                               ىü 
 _                   �                E¹                اC                ®كر  
 R                      �                         تo             Ì                   �ر+*(                   {
r                               كر®

  كر®                               '                            ں+�?

 
۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۷۷  
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 ىردZا D 2vB EF GHاABCا @ £- +?(_> ج×ا ىد+B(آ �� ىد+

é úب @ GH 2vB uل gىر PÛ �´ رL� _å gو ر Ý ر م~ا رادÞß رL� 

 ىÆوار ê ن� v �f ¦ nB̄C و
 

 �               ے¨             ل±             %               °             O             jر               ̄ 

0O       آ±       j    Ä       Ç       ے¨       ل�          �  

       y    � ý       %    j       �   ے¨       لا�       �  

¥    ðد      ىÎ(É    �    )(+       سا    oے¨    ل       � 

ABÐCر1 ے    � nT ̧   j r           a ا� 
ëkjŶ(M 

 �       ے¨      ل«       %       ì       ے:    j       ں¡

j             ¿U                §ں+?(ز                ہ             ¿U       'ا)*+              j 

µA(
?
C                í      ¥       WB       ¥       oے¨    ل       �  

 %             j             EF                ا{             ́             "             �ا               �    

      ã    ½          )?+î       ̂          ے¨       ل�          ل�           �  

�          ïے              ¥             @             ù                ب;ا                ےا  

  �       ے¨    لµ    �       كر®       ¿    j    á       ا{

 س¨�          رÅ          سا         �       رO       ÿور          j       ا{

ÈBÉسا    ا{    ا    �    �    j          با Úے¨ ل �  
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)µA    × �       تâ       ¥    Ì      ل�
?
Cںو       � 

È
?
Éا           a           رود          Ç       Áے¨          ل0          د             �  

0          j       t          �          ®            �1)½¯ا        �         Ú             ¿ 

  �        ے¨    ل±    و    لu     ں¨ود     ¥     ں¡

L2¤          @              �                ́                 ںٔو               Ç                -f* 

B(           ا{           %            نا           » B(            ل+   �              ے¨           ل+

  ¥     µÒ     �     ð                r     ہو     ¥      ںاد     7     �

      ã       ßrں           �           ñ          e          ے¨       ل�          �  

 
� ىردµÒ I ن� òا Y £- :7 6 زا

�
+ óن gىر 

#Å*�k¦ �´ Iر �ردL� و�
�
 ö ىô õ ن�� جر?ا پ+

A  ۲۳ k زوABC                  ھ Ü ۱۳۷۷ا ن[   ۳
?
Cء ۱۹۵۸ ىرو 
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 ا̈ با� _

ïدeر �
�
)A{ا Y @ ® ىد+B(آ �� ىد+

?
C وñ ® @ ¤ 2vB اÜ 

 - روù ىv ہb رø ر÷ Üا

 

� Ä ¤                     %    ²       رO       j    A
*
Cا¨    ب́    �    ى³    ى 

¬C كا    ½ â      ª    j    §ںا    ¬C    ا'(    Nا¨    ب&آ    ل 

r    �    Ï X       x À    j    X    ¿       ا       كاÔا¨    با 

j    µ� i ú       %    �t                  اx با      ےد    r    yا¨    ب 

 ü          ہو          ںS          v            S          ہو          Û          û       ہو          Uآ          ر/

   ا¨          ب\%          رë       ç)?+          j    Ä       Å>       %       3و       �

 *Wد �
ëkjŶ(Ê % ýں{ ف Q � ¹    دþ                               Lر~ j  

      y    �    Oxں Ùر Ùر n    ̂      j    ì    _ا¨    با� 

  ×   ́     ¿    J    %    شر;    c    Ç    ہرS    تRد    j    ¿ ں3

  ا¨    ب\    %                          خر    ے: j Ú£    j    %    �ر    ں3

�      ̀  @    لد
�
À       ¥       k 5    و        كر®     ںاد+

?
C-ن  

¬C    ا'(    لد j ں�ا�    ب� ̂ j æت    % )B+ا¨ ب 
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µA(
?
C       ودü       j    ê    اõ       ò       د: À    µA(

?
C    A
*
C                 j 

Aا          �          %          ð                ºا
�
C          j          ã          ¹          Ò             _ ا¨          با� 

jہ       Tو          !ر           �          ا:          ب       Y          اÿ       ¥    Qن  

r    ~    j    ن¼       %       �د    ر¨    با    Eش    A
*
C      اCا¨    ب 

r
  O       jر       لS    (    مS       !    ¥       ب�       و       t                  و    ط+�?

    "upÅ(#[+       S    Û    §        رO       j       ہو       _O        e       ا¨       ب�ا 

ñسو        ̈      Ç    /ر       r       j    y       �       لد       %       k
*
Cرا       r      j 

  ا¨    ب́    ?�ر     �    r    j    j J    رî    %    ' ںا�

)A{ا          X             Y            ̂             ؔ'&          د+)(           ¢ªا          j       eر
?
C          ودü 

                                  ́      X        ¨ا           %       �     a        ہ;و        �        Á          _ا¨       با� 

 
Aا
�
C �;: 8ا @ £- +?(_> تABCاD 2vB EF GH اZىرد 

PÛ �Fر$; ب� ت% Ý �´ MË رL� &ى 

 ھ ï ۱۳۸۲ذ ۱۸   / ء ª¢ ۱۹۶۳ا ۲۳
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@ bا د' ¿              -                         �
�
+( ) ¿ �

�
 كر® ر+G)B ںادو� ىد+

 
 ہßآ          ہ8          د          S          ہد+          ور ہßآ                ہ*                   ہار                   زا                           مر+)(

'    �(Cم            ã       زا         k
?
CزT    ö آ                   ,و                   �ر+*(                   و                     ہ�ßہ 

 
ABÐ       �       لN       ا{       د+B(آ    U                             ا¨                 EF    ہو    جآ                  [  EF        �                                     j  ¹ا Cھ     n    ¨ا 

 ا¨     -       �       ناé       سا       e{       ́       روا ا¨       [            j          �          دb          %          ¢ا          '
 U                -ß          ®                   %                  S                   A

*
C                ¨ر       _  اO         }ں     �    ABCñ       �    Ð          n    ¨ا 

#        Sجآ  ں¨ود             رد�             و             ہ.          ¥             ہر          )B +T¾          e       ABCردا          �       ABCا¨       ردا 
Iر       ?�ر       ىردLى    Nل    /    U  £                      رد)B+آ       �    ر)(+       j       �       ¹       n    ¨ا 
j    �    �

�
4ر    0    )+

*
+    j                  ªزاو    Ð Ñڑ    n    ³    ك�    Â    j    ]       ª    ¨ا 

 ا¨       Ç             '             %             }          e             ½+?(             +?(+?( اJ       ª       ä    {       %       ںٔو�د     Ç       ىداد          اداد
Ö       ب;ا       �    r        د1  لد        روا     �       r      G                   2ا¨                 ر_                    ا:                      ا{                   ز 
 ا¨    ABCاABC            ےرµ    ¬    ¥     ��  ̀ د X )'ا j ¬C 6 ى: ã � 3 لد
á �             r                }ا                �

�
 ا¨          ر_           ا:          jر             x             ىÐ          [  ¢ا                ¢ا                 %               )+

 ا¨          رو+)(             ىj             ¬C          Pر           د1       ا:  j       r       دã b          ا:    ã       {       د+B(آ       4
*fB ے̈ � قوذ                   و Ç 2 )B Q j A � ںو̈ � نا Q1 ت+
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Cا̈ ؔ'&  ا 

 
۲۹ í۲۹  / ھ ۱۴۰۴ لا �_U ۱۹۸۴ ء 

۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                    ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ۸۴  

۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۴۰ ۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۴۰   

۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                    ھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۴۰  
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�   ،ىد+

�
   رABC  Oc  ىد +B(آ  ��  ىد+

Ç  ل¿  >  ع  @ ا  }U،Î  ABCا ¨  �اد   -  �  n ر O  }بر           ، ں no  ا  õ  ل�ر  n  o                                                                    x   � 

G  ö  سا   ½(B  ¿ Oل  k
?
C� O،  آô-د                                                                  زا�n�J  E  F  GH 

 
B(    ح�  سا  �  ¾  · +  T  ¾  �¿U  À  اÁ  ̈ا 
     «  Ë      �          ©         = ود          دا[          )B +Tھ         n       ¨ا 

 ا¨     [      �          0      ح�      سا      �          »       ہ°      ا{
j¥          }  d        Ìہ          �          Xp̂

ÐY(Ê          د}          n          ¨ا 
Ç           �                  e~               a               �              Èىد              V         Î 
     ¿U      آ)*+          j   ̧     �       د          ہو  �      )B +Tھ  n  ¨ا 

$à               رÛد                 �
?
(pÂ*                   روا               r

 ىد+B(آ                  ��                  ط+�?
M      ¿ر          ترO          ا¨      [      �      0  �      "راد 

 ¥e                  رÇ          ú               ½ا�              و              [           V           e            ز
A
*
Cا{              ��             ى                  G           %                 �            �           ¨ا 

¯  [      ð    �      r      H      jا
?
CوU      :ے      N¾ں   ¿ 

j          ں�         Ç          � å          روا          )B  ا¨      Ù      نE          %          پ+
 ؔ'&          Nر           ن;           GÂ           j           %            دا=         ¡
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Ð  ا  ÓلE  F ̈ا 

 

k       روا            ا¨    �
?
Cا         غوZا      � %         ىردâ      Ç       �_       j       ىر    ز         % 

 ́ �     ì      Ç      ور      ساj      �      *         j        Nل        n              ىرد�           % 
 

EF       و       Eش         e          j       ¨ا      ́           N           و          �½(B             j           ¨ا 
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j                      k
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CزT                              د B

?
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Î
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É ا   ر   �   Yص 

ª  Äہر  Ú 
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A
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Cى              A

*
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È
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    Ëر                       ?ÈÉBÊ                 �و                         *?sB                  ا{ %          ‘ُ
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Cے                        ã            Ì                 %               ¶B

Ð*+                           X               )B  Ëر                        ?û                 ÈÉBÊ                      ا:                    �                            X اڑ+
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)B+روا                 ر/                و                 غ             S  ر                 �                  !د¼ CP

?
Cر                  j 

  Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 ö      �         ã         j  �         ³        �         ã     jد         ہ¿                
¬C     )B  H          �             ã          jا             ã     j  ¬C     �     ¹      و      غ+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا
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 �ر/                                     Ç                                   رáا  �ر¾                         Ç                              ن½ز
Ä                  Ä         x         Í         4ہار                         �´  �ر                         ª                        j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

A
??
Cد'(                         k

*
C¶                             j  كا              ¦            µ                 µ                 j 

�          ́           Lںٔو         ́           j       �           زA(C          �            زABC           j 
 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�                     k
*
C¶                           %                         ¯  k

?
Cسود         �       j         ABÐ C¿JPC 

?                                 روا                                     با³
?
BC      ́          )B  j          رد          �            ́         م+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

¦         %             �         � j                 نá[             ن¿            �  j             ن
    ¿U           æا             �         æن         j  �<ش                     �               �                 j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�          ñآ                 شÛن                 j   ̈                        <¢ن                                 j 
�A(C         Ø                 cن                 j  ªنا                       ¬C                 �                     j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا
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Á               é                 ہو                 yىز  é         و      زور       W
�

B     «ىز 
Oىر                       �                 ¿U                 )B  ABC         j         و         I         �         %           نا  ىز+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 é       ىk   ÷     B̄C       ہو  À          éد         �         "د         ہو
B(        �       %       نا  B*         ÷       Y             é½         ہو  ã     j         و           غ+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 ¥               ں3             ود             ×             �  ¥             ںï           Ãر¿          ہو
á       Á       ¨�      Eنا         �      ¥         نا       Ç     À     V     j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

r                 ¥                 �                 FÈBÉ  ا|         é        µےر         �� 
é          و         زور            W

�
B         ��  نا          %         �         )B  j     رد         و         م+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

j             اTÂ             Ç                ر  ىداوª                                /ر                         �
�
 ىد+

k                        �  ىد¢                             j                               �ر+*(
*
C¶                     -                     j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا
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�)?+�                         |                         jقر �A(C                         µاو                                    مÃ 
¬C             ¬C          Åم             �             Pß  <ö         3ا          ںÁ                j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

¬C                            ¬C                         �                         +ل�  ہد             j         2ہد�         ف 
µâ                 ò                     j                   )B A         %         ںC     fB         Ú¬  ہد+

*
C     j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�               ñجو                 ª             j      {رز     و    ل� �  ت   j 
¬C     Ä             Mرو              ہ             j  �)?+�                     �                 -                     j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 j         ل�           2         %             سا  j                          ̀                 %                             ا¸ا
;ا                   �                      �ر+*(

Ð
                      j  �                         �õ

?
Cِ                     X                      j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

%k
?
C          é             b          ßن  ¬C       I         �         j     «)(+ں 
�                 ã             Å                         Sد  ن¾                    %                     �             È                 j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا
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�             ß                  ̈                    %                 0  Ìم                     j                         �                   -Ó 
j                                    <ِدر                                  Æt  Ç         j           ر�          رد             j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�                       µا                              ےرº1ىد  ¥                             !)*+ً  ىد¼                                   
 n�     ¥    � À    M j       ىد½                ¥                      B)½             ر               _

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

        �BCر               اO          j        ì         لد       Ù               j               r
 ل�               ن+�?

)̂+½                 j                 رود                µa  �Iب                 ¬C               �               j 
 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�C         j         ðے         p  آ                ل-                رواW               آW 
      ¿U                  r                     اÈ                 �W É �     ã     %        ã  j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

B(                      و                       را;د  ̀ د                    م                     ́                   ́      `د                        م+
 Á            j        ہ°         ì         �C  `د                                       م�                               ماÔا

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 
½� Ç ہC ماÔا 1

?
B ا�

�
 j ہر+
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 E¹     j    ںÃ    �    سا  j                          ىد�                      رود                        �
j        Ê               �               �u  µن�             Ë               (               j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

�C        %        �        a      &'ؔ  آË                              -د                                 ل® 
¬C               و                    ہ�               µد               ل®  iم                      ¬C               X                      j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 t      j      �      �    Ó    �      1 مj                         ³                            ہ�                             �
j        و      زور       W

�
B     �    × 0                     دا¬C                دا¬C                j 

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

µر  +*({                                           د3                                        مv
 +*({                                    د�                                 ِ*?

)?+                               �
�
�                            د+

�
 Ì                        �               å                        j  +*({                          د+

 Ì       %      �    jا
 Ì       %      �    jا

 

 
 

 
1 �

�
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رY  Ä ہآ  
 

 ىردI  ىرÎ(É - Í  @  ù  u   Í و�   ل � �Å  ح  ¾
 

 þاÎ  -Í  @ ù  n ىñا و ل2و ُتْيُِمي َو  ِىيُْحي َوُه َّالِا َٰ'ل ِا َال
 

×      �  Í   )B + )B +                �  á                  WB        ¥                                         Î
?ÐÉ  ¸او لñى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Î                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -Í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   )B +)B +  
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< _)?+ @ k
?
Cا غ و  Z ىرد 

kا �ٔو µ ،¹رد  ،| }ا  µ z � ىLر y ‘ مó ا ñ A(Cا’
?
C ô



 

 

 
 

 


