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 date 
favoreall ’ordine  di 

Allah
e non 
fatefrettolosita’di 

esso
salutazione in 
gloria a egli

   che 
e’altamente

   in 
prevalenzaad associazioneegli manda

e ne gli amministranti 
il regno*  con le 

rotazioni**
deitra suchi suoi ordini

ha creato

ha creato

ne e’in 
volonta’I servi suoida’avviso

che in 
realta’

non 
vi e’   io 

stesso realta’tranne 
chefatene attenzione 

diligentemente
il cieloe la terraper verita’in elevazione

 in una 
avversione

prevalente   
circa cosapuo’essere associatole personedaeppure  egli e’  

(l ’uomo)
 una 
semenza

esplicita
 e I greggi e le  
mandrie

ha creato per essa  
(semenza umana)

per voivi e’un 
riparo  e protezione     e da essi  in essi    

ne traete ciboe per voiin essi
vi e’una 
bellezza

nella vita nostra            
(che vi abbiamo dato)

e distrazioneper essa 
vita

e felicita’
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6 e trasportano     in 
affidabilita’per voifin versopaesiche nonsono

raggiungibilitranne 
checon difficolta’

per voi stessi                                  in verita’
il signore 
vostro

     e’una 
benevolenza

    e una 
misericordia                                     

e cavallie muli

e asini cavalcature
e ornamentie ha in creazione 

cosanonsapete*

   di 
Allah e su

 vi e’la 
direzionedella sua viae da essavi e’arbitrarieta’    che seavesse 

voluto avrebbe dato 
guida a voi

complessivamenteegli e’                              chidiscendedal
cielodell ’acquaper voiper essa

e per essail vegetato  vi e’un 
dissetamentone ha confortoda’crescita 

(l ’acqua)
per voi in essere

al coltivatoe agli olivie alle palmee all ’uva

e utilizza

utilizzanogli ordini suoi

ed a fruttazione ogni

per voi

per voi

la notte     e           
veramentevi e’  in 

questo

e il giorno

    della 
indicazione

 della indicazione

da indossare 
di esse**e puoi vederela nave

e il solee la lunae lo stellato in 
conseguenza*

indicazione  per le 
comunita’che ragionano

    e           
veramente

    e           
veramente

in

in terra

chi

delfavoreche ne siate cosi’voi    in 
ringraziamento

    utilizza               
(e vi fa’utilizzare)

    il mare               
(I prodotti del)come cibo            

(riserva di)
ed egli e’

da cui la 
carneemerge

da esso    delle dispense              
(della grazia di Allah)*

in successione

che ne fanno ricordo

e da cui escono 

da cui ne deriva che sciabordain esso   
(mare)

e’dato dal movimento 
della sua mano(guida)

questo 
vi e’

questo 
vi e’

  per le 
comunita’

  per le 
comunita’

che utilizzano l ’intellettoe cosa

da esso

sprizzanella

di pieno 
utilizzo**

alla luna e 
al sole*
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e ha fissato

che ne abbiate 
cosi’voi

che ha creato    
(Allah)

come anche 
ugualmente

e reinsegnamenti

accortezza

in misericordia
       vi 
e’benevolenza

tramite le stelleche abbiate 
cosi’voi

    indirizzo             
(nel vostro cammino)

l ’alto termine 
delle vallate

nellaterra

non

non

non

non

non

diconofavoledella gente di una 
volta

porteranno essila coltivazione loro

e cosa

quando 
che

nei cuori loro un disonoree sono loro

a loro

amae quando

 senza 
alcuna

saggezza

 fa’termine

viene detto chi agisce in arroganza

arroganti(di questo)*

verranno disloccatil ’origine vostra   e’nell ’  
originazione

in unicita’    
(del creato)

di volonta’   
esprimibile*

che sono 
essi stessi

      evidenziate        
(portate a conoscenza)

ha creato*

    ne avete   
incidenza di essi

a realta’

e non ne 
fate 

comeperseveranzaper voi

guidaed e’cosi’

e I fiumia strada

e seenumerateI favori

di Allah                     
  da 
Allah

  di 
Allah

e Allahconosce

sono in creazione

cosatenete segreto

e quelli che

creatisono morti

fanno quelli 
che

senzavita

senza dubbio  in 
verita’

e nonsono consapevoli

      vi 
e’conoscenza

sono in richiesta        

 sono in 
affidamento

    nella 
prossima(vita)

da     appresso        
(differentemente)

 da 
Allah                     

 di 
cosae di 

cosa avete segreto

in totalita’il giorno

   e    
quanto

e’cattivo

e ancheil raccoltodi quelli che  sono stati 
allontanati da loro

della chiamata*

  cosa 
e’permesso

   e’in 
mandata*

dal signore 
vostro

evidenziatein realta’  
egli

cosacosi’e’
che hanno coltivatohanno complottatoquelli cheerano da prima 

di loro

 Allah  alla struttura            
(delle azioni)loro da dovedanno ordinicon orgogliosu di essi stessicoprendosida

sopra di 
loro(stessi)*

ed hanno in 
ottenimento

il castigoin unluogoche nonriconoscono

reinsegnamento



   in 
seguitoil giorno

per loro*

   della 
chiamata(Allah)li disperera’e dira’lorodove 

sono
gli associati a me 
in questo*

quelli che                                            
 con cui 
siete stati                                               in scissione

diranno

I rinneganti*

quelli che hanno 
ottenuto

la saggezzaa realta’ disperazioneIn questo giornoe malasortesu

quelli chesono martellati  
(a morte)

dagli angelimentre rinnegano 
tutto questo

in loro stessi

    vi 
e’conoscenza

dicendo
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che sia pace

in azione

danno il bene

   la 
dimora   di chi ha prestato 

attenzione diligentemente

per gli arroganti

fate entrata

e quando 
viene detto

per la porta della 
gehenna

  in 
realta’eterna

nonper
siamoin azioneil male

in essa

dirannoil meglio

che cattivoalloggiamento

 per 
cosasono stati loro macche’

   che         
veramente

  da 
Allah

per quelli 
che

per quelli 
che

cosa 
e’cheha mandatoil signore 

vostro
hanno prestato 
attenzione

inquestomondo e la 
dimoradella prossima  

(vita)
e’migliore    ed e’ 

confortevole
sara’(per loro) 
del bene

I giardini

per 
loroin essivi e’cosa hanno 

desiderato
ed e’cosi’che

ed e’cosi’chehanno 
fatto

sono in risultato 
(alla morte loro)

agli angeli*per bonta’

nei giardini

un angelo*

 per come
siete stati in azioneche forseneottengano per 

loro(stessi)
       aspettano        
(quelli che rinnegano)

e diranno   
(gli angeli)

 un saluto in 
pacificazione**

e’su di voientrate

solamente 
che

da’ricompensa I fiumi*

in cui entrerannoda dove sgorganodapresso di essi dell ’eden

 Allah                     ai profficentiquelli che

oppureottengano 
per questo

   un 
ordine**   dal    

signore tuoquelli cheerano 
daprima di loro

e nonli ha oscurati

alle malefatte

 Allah
ma e’bensi’chesi sonoda loro stessioscuratifanno compagnia

 di 
comehanno agitoa diritto loroe nonsono essitra chicollabora

5



e dicono

e non

 niente 
altro chedell ’evidente*

        la 
comunicazione che e’su

in

da

nellaterra
e fermatevi ad 
osservarein che modorisultatoI menzogneri hanno avuto

che 
nonda’guidaa chiallontana

rimanda(in vita)

e non

chi e’

vi e’ per loro

guida

ognipopolazionedelegati*
   alla 
remissione    dei 

messaggeri

e non sarebbe stato in 
inviolabilita’a noi* I padri nostri

quelli cheassociano

I messaggeri

ed alla salvezza

 prendete 
spiegazione

da taghut**

appresso

ed e’cosi’chehanno fatto appresso

se                                           

da

da

noi

di

di

 volonta’   
esprimibili

 volonta’   
esprimibili**

nonsaremmo stati 
in remissione

volesse 
questo

 Allah

quelli che

e fa’tra loroe per loro

hai desiderio

dell ’aiuto

in menzogna

ed essa lo e’

dispieghiamo

e quelli che

questo mondodel buonoed e’laricompensadella prossima  
(vita)

piu’grande

si trasferiscono

ed e’che in 
realta’

diciamo noi          per 
volonta’esprimibile

e promettono
     con 
diligenzadella fede loro

che 
non

verso di 
Allah

sulla

non

che 
ne

sia detta 
da noi

per essa**sii

morto

sono

in

sevoglionosaperloper quelli cheportano 
pazienza

e sulsignore lorosi deputano

 verso

di loroche sono chihanno contrastoe da’conoscenzarinneganoper cosa 
loro in essi**

macche’

quandone vogliamo 
favore *

      e ne 
da’esplicazione*

   la 
promessa

su di 
loro

e’una 
verita’ma e’bensi’che

una gran 
quantita’delle personevuole sapere

guida di 
essi

 ne fa’      
veramente*

su di essiall ’allontanamento*

abbiamo 
disloccato

prima di loro erano 
da

ed e’che
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 ad 
Allah                     

Allahvi e’

e se

il diritto

 ad 
Allah

Allah

a quelli che

  di 
Allah                     dadopocosahanno avuto 

oppressione*

di cosa in 
evidenza viene 
alla luce in 
seguito alle 
azioni della 
persone*

per le persone*

l ’orgoglio di 
fare e essere**

Allah*

alla via di 
Allah**

volonta’da 
esprimere**
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e nonspedito 
abbiamodaprima di te degli 

uominiin un propositoche verso di 
loro

abbiamo 
richiesto       il ricordo               

(di Allah in esistenza)
   che 
e’in forse altro 

che

se

del

su

cosa

non

non

difavore  ne 
fa’verso

vi e’nel cielo

oppure

del terrore

la cui ombra*

arroganti

rinfresca**la destra

    e ne 
fa’veramente*il signore 

loro
  che 
e’benevolenza

    in 
misericordia oppure

vistoverso

e cosavi e’di

dasopra di loro

cosa ha 
creato

e sono 
essi

e sono essi

soccombenti(ad Allah)

 volonta’  
esprimibili

come possono 
farne

finodentro ai cuori 
loro

prende a loro  
(Allah)

prende a loro  
(Allah)

che 
non per

per loronella terra

sia

e sono in ottenimento

ne siete 
voi

nonin conoscenza  
(di questo)

     in 
esplicazionealle persone

tramano

del castigo

rimpiazzo

che la sinistra*  prostrandosi

nella terra

del signore 
loro

sono in timore

prendete

e suo

e cosae’per voi

e a lui e’cosanel cieloe nella terrae’il debitoin accompimento 
(alle persone)

a chi dovete 
altro che

prestare attenzione 
intelligentemente vi e’

una doppia 
realta’

in due cose   
(diverse)

creature 
viventi

e di creature 
angeliche

e fanno

     che    
veramente cosa

cosa

egli e’
e’esistenza

unificatae fa’questo

coraggio

spavento*

e dice viene ordinato

a verso 
di Allah

e verso di 
Allah

    e’in 
prostrazione

e che non 
hanno

un luogopercepiscono(a priori)

in malevolenzacollasso

e per 
cosalo abbiamo 

mandatoverso di loroe ne fa’ per  e’che ne 
siano cosi’

ragionevoli in 
conoscenza

con le prove 
dell ’alleanza

in continuita’ 
ai salmi*

ed abbiamo 
spedito 

verso di te       il ricordo                     
(la recitazione coranica)

 quelli che

 Allah

 Allahdi

  Allah

 di 
Allah                     

  di 
Allah                     quindi

quindi
quando

vi ripristinadal colpo            
   circa  
questo voi

quando

allorane fate un 
distacco

di e per 
tra di voi     e per             

il signore vostro
ne siete in associazione  (attribuite 
il vostro ripristino ad altri fattori)

siete toccati 
voida un 

colpo
  ve ne fate 
verso di esso
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e ne hanno rinnegoe sara’che ne 
faranno

     conoscenza    
(del loro rinnego)   e ne fanno 

soddisfazione
per cosa

a cosaconoscono

in fabbricazione

e quando

comunita’

malevolo

vedresti

arrivoil tempo loro

e danno luce 

popolazioni

erano in 
contrastoin questo 

prescritto
e a guidae a misericordiache sono in affidamento  

(ad Allah)
 per le 
comunita’

 e nel 
giorno*   

  un 
castigoumiliante

fino 
alle

e’una bellezza   arbitrario 
senza dubbio

che veramente 
sono loro

a cosa

da

ne sono riluttantie da’sincerita’la lingua loro

eccessivi

alla menzogna

cosi’e’
che

 spedito 
abbiamo

verso di 
Allah

e quando fa’

   su di    
essa(terra)

 cosa 
hannoin giudizio

    a cosa e’  
questo(agire)ed egli e’eccellenzain giudizio dovesse 

prendere e se

 fin versoun periodo 
di tempo

che li tocchera’

    e’la 
presentazione

per quelli che      e’una 
presentazioneal malee verso 

di Allah
e come 
e’

malore
 per 
come

di una(figlia)  
femmina

    si 
adombrail volto 

suo
la buona 
notizia

la buona notizia li 
ha presi in essere  

se ne tengono                             
a riserva

ha uno 
di loro

e danno luce

annerendosiin fastidio

     le 
ammollano

si mimmetizzano
    ed     
egli ne e’

a figliate 
sue

 saluto in 
gloria a luie sono loronon

nellasabbia oppure   sopra   
(di esse)*     senza 

preoccuparsi

nella

in differenza   
(di vedute)

verso di 
Allah

   saranno 
questionaticirca 

cosa
di cui sono stati acquisendosi  

(il merito)
per cosa 
anche

   abbiamo 
provvisto loro

e da verso 
di Allah

e da verso 
di Allah*

non

dal

non

non 

non e’

non e non possono diversificarnepossono sopravanzarlo l ’orario

dellecreature viventi   ma 
e’bensi’che

li rimanda in 
ultima istanza

si affidano

le persone
       per le 
ingiustizie loro

     nella    
prossima(vita)

    ottenuto 
abbiamo a loroe danno luce

Allah

    che 
veramente

a loro

  in 
realta’

a loro

e non

il fuoco

prima di te

abbiamo 
mandato

su di tela prescrizioneper esplicare avranno 
loro

ed ha abbellitoper loro*

per loroquello su cui

a loro  
(stessi)

tranne 
che

ne hanno 
fattoil supporto 

loro

sciaitan   e in 
prevalenza

figlie*



 e Allahmandadai

dadi mezzo

fruttificato

       le 
montagne

inquesto*
      vi 
e’indicazione

per le comunita’intelligenti

a casae(anche)tra

 e conduciti  
(fai condotta)

   alla 
direzionedel signore tuo

gli alberi

e se ne esceventre di esso*
che vi muove 
la mano*** in differenza** una 

bevanda
in umilta’

e in cosa 
anchene esudano essi   

(montagne e alberi)

delle palmee dell ’uvazucchero

che esse         le api             
(la sua volonta’)ne prendano

fin 
verso

e provvista*
in bonta’**

potete prendere

e ha unitoil signore tuo

alla scoria e al 
sangue

cieli

nei greggi e 
nelle mandrie

dell ’acqua che ne 
fa’rivivere

 in         
essere

la terra da 
dopo

che morte 
ha avuto

veramente

di cosa 
anche

   vi e’della 
considerazione

che ne bevete 
per voi

inquesto

vi e’

e dal

  per 

 vi sono 
indicazioni per le 

comunita’
che sanno 
ascoltaree in verita’

da essi

     ed 
e’ammissibileper potere essere bevuto nei ventri 

loro

per voi

   che 
e’latte

   da 
estrarre
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veramente

 quindi
cibateviper

dal

ognifruttificato

nelin ripristino*

          in 
volonta’esprimibile*

e tra di voi  vi 
e’chie’buttato

 fin 
verso

l ’umilta’

sopradi altrinellaprovvigione da’grazia

devonoalla destrezza 
loro

dare il possesso 
(di tutto cio’)

ad alcuni 
di voi

dell ’eta’
avanzata 

     in cui 
rimangono vivi

direttamente 
arrivate voi(a lui)

 per le 
persone

    e          
veramente

questo

quindi

 sono 
graziatida questa 

gettata

ne sarebbero in 
rigetto

di provvista 
per loro

cosi’e’
che

       vi 
e’indicazioneper le comunita’

che ragionanoe Allahha creato voi

   avendo 
conoscenza

da dopo      cosa 
conosciuto

non

  in 
realta’   da 

Allah        vi 
e’conoscenza

decretante e Allah

quelli che

a delle spose

buono(da essi)l ’affidarsi    
(in Allah)

     che e’nullo            
(forse e’senza risultato)

e luce ha datoper voi

      una 
malevolenzache della volonta’  

favorevole

non     che 
farebbero 

   in 
questo*

  di 
Allah

    di 
Allah

   e 
Allahha dato luce

per voi

essi sono 
(di questo)

      in rinnego      
(negano l ’evidenza)

di voi stessi    
(adatte a voi) da

del dallespose vostre

e nella volonta’di 
favore

a figliolanza
e nipoteria     
(susseguente)

e provvisto a voi

19



e si rimettono

e dalla terra

decreta

spesa

   una gran 
quantita’di loro

da essa

lo vuole sapere

ed egli 
e’ (alcuna)volonta’

esprimibile

e colpisce           
(insegna)

segretamentee sonoramentesimile*macche’ e che e’forse

sottoposto a 
comando

e voi

dalla nostra
e chi e’

in volonta’esprimibile   
(da loro stessi)

ad(altri)

e none non fate

che 
non d’appresso

possonogarantire

supplica
per delle uguaglianze 
(con altri)

ne sono capaci 
(anche volendo)

per loro

di un dipendente

 della 
provvista

  di 
Allah

verso di 
Allah

dalcielo
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 in 
verita’

 da 
Allah

     vi 
e’conoscenza

non

suvolonta’esprimibili 
(sue)

che 
non

conoscete

provvisto da 
noi

colpisce

la lode e’

di due uomini
uno dei due

 vuole 
aiutarlo

e ad ogni 
cosain cui gli si 

da’uscita*

provvigione
ottimamente

e ne fa’egli

Allah con la 
similitudine

 con la 
similitudine

verso di  
Allah

 non

 non

una strada

  come 
termine

e ha dato luce 

in ringraziamento*

per voi

e che non

e’solamentequesto vi 
sono

cosali stabilisce in 
esso

hai vistole creature 
volanti

  fin 
verso

all ’uditoe all ’osservazione

utilizzanticosa vi e’nell ’ariadel cielo

a beneficio del cuore*che ne siate cosi’voi

 ha fatto   
uscire voi

volonta’ 
esprimibile

    di 
volonta’espressa

    alla 
osservazione**

   non e’  
altro che

dell ’orario*

 e’in una 
decretazione

    in 
profficenza*e verso di 

Allahe’l ’invisibiledel cieloe della terracosa e’

sopraogni

super 
chi

e’sordo

da’segno    che 
sbuffandoche forse simile

oppure

daiventri
senzaconoscenza delle madri vostre

lo e’egli  
(il termine)

(ancora piu’) in 
vicinanza***

e’eglied egli e’

 l ’ordine 
(in arrivo)

a chisu   e’che 
comanda

l ’arrivo    
(ad Allah)

decreta una 
fatica

Allah

e non

 in   
realta’

 da 
Allah

 e Allah

 Allah
    che 
veramente

in     delle 
indicazioni   per le 

comunita’
che sono in affidamento   
(ad Allah)



e Allahha dato luce

ha dato lucee dato luce

e dato luce

a cosa 
anche e’

    in 
creazione

    di 
ombrosita’

 e ha dato luce
per voi

per voi

le montagne

nell ’islam

il favore

abbiamo 
permesso

e il giornoche abbiamo 
disloccato

ignoranzane hanno 
di esso

    e una gran 
quantita’di lorone sono in rinnego

e se ne 
fanno delle scuse a 

loro(stessi)
ne fa’veramente 
cosa(il perche’)

ne e’su di 
te

il comunicato    
(di questo)esplicito

rinnegano

a ripari tra

per voi

per voi
a delle vesti

e a delle vesti      che 
rimuovono a voi

  il male vostroe cosi’e’cheha dato 
finalita’

    alla 
grazia suasu di voi

riconoscono

che ne siate cosi’voi

la calura che rimuovono per voi

 dala case(tende)

scialli per il vento
 per una 
estensione

fin verso dal pelo del 
cammello focalizzate

 che vi 
stabilite

un periodo 
di tempo

e dallalana di essi

per il giornoche considerate    
(di spostarvi)

da prendere a peso e 
trsportate pellamedelle mandrie e 

dei greggi

per voi per lecase vostre

   in 
abbondanza

a domicili

e per il giorno
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e Allah

  di 
Allah

quindi

quindi pernazionead evidenza ogni
 non

 e non

 e non

dicono

       si 
fara’gettata su di essi

per questo 
giorno

e’l ’islamcirca di 
loro

per 
cosasono statiin fabbricazione   

(di menzogna)
          e ne 
e’l ’allontanamento

della parolacome veramente voisiete dei menzognerie la riunionefin verso

signore 
nostro

 questa      
gente e’quellache associavano 

a noi  

 loro 
hanno

stabilita’

circa di 
lorohanno 

loro
della tregua

e quando

e quando

eranoin richiestad’appresso*che alla tua 
vicinanza

vedono

vedono

per quelli che

 quelli che

 quelli che hanno associatogli associati 
a loro

hanno dato 
ingistiziail castigoche non se 

ne fa’alleggerimento

quelli che

  di 
Allah

in vece che*



quelli cherinnegano

il castigato

su di loro

su di te

dei prossimi

che ne siate 
cosi’voiin ricordo

che siete irritati alla fede

       oltrepassando 
questi(non serrandoli)

da dopo

e non

tra(altre)nazioni

siatecome chi
 annoda  
(tappeti)

 di 
cosa    vi e’              

conoscenza

e date fatto
 alla 
promessa

e vietacircal ’indecenzae il disonoree la tirannia

la avete in 
promessa

e esorta a voi

la prescrizione

per chi e’nell ’islam

in esposizione

della equita’e della azione buona

di ogni

 nella 
propieta’

 volonta’  
esprimibile

e guida

quando

 e la 
favorevolezza

e misericordiae buona novella

loro stessie da parte 
nostra

da

 per comesono staticorruttori

per te

e il giorno

sullagente di essi
e abbiamo mandato

che abbiamo 
disloccato

e si precludonosi aumentano 
loro

la castigatasopra circala via

inogni
popolazionetestimonianza

testimonianza

  di 
Allah                     
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4 a realta’da Allah     vi 
e’l ’ordine

 di 
Allahe non

ed e’che

fanno

infrangendocosa avete preso

tra di voi

ha fede vostradall ’interno
      che li          
ha fortificati

vi e’luce

date legislazione

 da  
Allah                     su di voiper adeguatezza

    e           
veramente

  da 
Allah

dopo

che

e seavesse 
voluto

per voi

vuole eglivuole eglie sara’chiesto a 
voi da noi e da’guida

il giorno

 una nazione
  in unicita’

 come in 
prevalenza

siete stati voiattivi

  ma e’bensi’
    che 
allontana

 per 
cosa

ne sono statiin essa

chi e cosa

a chi e 
cosa

contrastanti  della chiamata

puo’essere

avrebbe dato luce a 
voi come

   ne avrete spiegazione

per essa 
(fede) in 

aumento

  una 
nazione

da

veramente 
cosa

da’prova a 
voi

 Allah                      in essere

 Allah



e nonprendete

e per loro

e cosa

hanno

hanno

sciaitan

    si 
affidano

danno seguito a luidegli associatori

il lapidato
   in 
realta’egli da

sue sul

dicono

del
signore tuo il soffiodell ’esattezza

che in realta’di 
questo

signore loro

in presa di 
posizionesull ’indicato

ne vuole sapere

per verita’ a dare fermezzaa quelli chesi affidano
e guidae buona novellaper chi e’nell ’islam

una gran quantita’di loro

ripongono fiducia

      
quando che  per come

e sono essi     in 
affidamentofaremo dono noi a 

loro
oppure 
(tra)

   le 
donne

agito

agito

non ha

che di cosa

tu ne sei
in fabbricazione

quando cheestinguiamo 
noi

 dell ’   
indicazione

e’il comando 
suo

per se’

macche’

e’su

del comando

e chitra lavora

di una vitaa benesseree ricompenseremo loro

nel benegli uomini

recitateil corano

 per come
in bonta’

a bellezza

fate riparo

e’pressorimane e daremo 
ricompensa

e’soggetto 
a frattura

un castigoin superiorita’

male

e non

sese ne siete

compratedalla guida

a conoscenza

a valorein piccolezza

per cosacirca

cosae’presso di voi

la via avete repulso  che vi siete 
stabiliti in essa*

la fede vostra

ne provereste

internamentedi mezzo a voi  facendone 
dispersionein avanzatada dopo
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di Allah                     

  di 
Allah                     

    che           
veramente(essere)        

presso 
esso e’il meglioper voi

a quelli che
      di una 
ricompensa loro

      di una 
ricompensa loro

hanno pazientato

  di 
Allah

di Allah

per verso 
di Allah*

quelli che

e quelli che
sono 
loro

quelli che

  in   
essere

e Allahconosceper 
cosaha mandato

nonrispondilo ha mandato   
(il corano)

in accordo al 
suo indicato*



ed e’che

di chi

veramentesi affidanonelle indicazioni

vuole interrare di egli           
(la verita’)*

   ed 
e’incorretto

conosciamocosa che essidicono

e questa e’una lingua 
in araboesplicito

guida

fabbricala menzogna (sono)quelli che

a loro

cosa e’in realta’  
e’che

glielo ha 
insegnatoun umano(questa e’)   

la lingua

12

3

4

67

8

9

10

12

11

5

quelli che

e per loroun castigo
tormentoso

e su di te
sono loromenzognerichi

   che      
veramente chi

 non non
di AllahAllah

 non

da

da parteed e’a loroun castigosuperioree cosi’e’

dopotrannechine e’forzatoe di cui il cuore la fede sua

si affidano

rinnega

e’in confidenza*per la fede sua

per come loro

vi e’guidaalla comunita’dei rinnegantiessi sonoha impresso

trovano desiderabilela vitasullaprossimae per verita’ di questo mondo

  una             
indignazione e hanno per loro*

me e’bensichee’espostoal rinnego che ne confisca  
(della sua volonta’)

per le indicazioni  di 
Allah

per verso 
di Allah

di Allah

da Allah                     

 non

su

da

da

dopo

dopo

cosa

questoe’in un 
perdonoin misericordia

sono stati 
desistiti*

nella prossima 
(vita)

senza

   hanno avuto 
impegno costante

e pazienzain realta’il signore tuo

dubbio

il signore tuoper quelli che hanno emigrato

sara’a loroche sarannoperdentiquindi

(e)in seguito

veramente

I cuori loroe sull ’udito loroe sulla vista loroed e’chesono lorosenza ragionamento

quelli cheAllah

dal seguire la 
via di Allah*



il giorno

     in 
salvaguardia

ne fa’getto 
di essi

  e ha 
confidenzanell ’ottenimento

che otterra’
ogni

noningiustizia

di provviste 
per esso

e colpisce

confortevoli

li sminuzzacon famee paura

tra I lorolo hanno menzognatoe hanno ricevuto

in servitu’

per comesono stati

   di 
permissibilmente

e avranno 
loro

cosaha eseguito

per la grazia

 diligenti         
(nel rinnego)

animacirca

daogniposto di residenzane fanno rinnego

se stessa

 con la 
similitudine   di un 

insediamento

e ritornera’ ogni

che e’

 anima la disputa
1 2

3

5

78

9

10
11

1314

1516

1718

12

6 4

 Allah

di Allah

ed e’che

buono

e non

 non

e’inviolabile*fabbricandomenzogna

un divertimento

abbiamo narratosu di te

piccolo

cosa

e per loroun castigo

dite

su

di cosa

menzogna

     guidano         
(I bani israil) e su umiliante

primae nonoscurato noi 
abbiamo loroma bensi’si sonoda loro stessioscurati

hanno successo

abbiamo reso 
inviolabile

chiarificala lingua vostranella menzogna

quelli chefabbricano

questo

su

da

e’legittimoe questo

su di voi

e se vi e’forzatura
in tirannia

a differenza*e non      ne avete 
ostilita’(ad Allah)    ne fa’     

realmente

il sanguee la carnedi porco

    una 
misericordiain clemenza

e cosa     in 
diversita’ e’qualificato e’la bestia 

morta da se’
veramente 
cosa

 ha reso 
inviolabile

e ringraziateil favore

il castigoe sono lorodegli ingiusticibatevi

sea lui siete voi

di cosa ancheha provvisto voi

e’arrivato a loro    un 
messaggero

 Allah

Allah

 di 
Allah

  di 
Allah in   

essere

ad Allah

  di 
Allah

  di 
Allah

    e           
veramente

quelli che



  in 
seguito

e cosi’sono

     in 
esemplarieta’

ringraziante

gli associatori

e ottenemmo a 
lui

abbiamo unito 
con amore*in te

e veramente

in contrasto

l ’indirizzo suoed egli e’

hanno punito
a come

e pazienta

complottano   in 
realta’

per cosa 
anche

e cosa e’ non 
e’altro la pazienza 

tua

e impegnati 
con loro

con che 
cosa

   esso      
(impegno)e’buono      

e sepunisci loropuniscilisimilmente

la chiamata

il signore 
tuo

giudichera’di mezzo a loroil giornoin cosa

a bellezza*

in essa

circa

sono stati della chiamata

per I favori a luidemmo scelta   
a luied ebbe guidafin verso

chi e’in correttezza*

     la 
direzione

di chi presta 
attenzione 
diligentemente

era

nel 

perla susseguenza
veritiero 
nell ’unicita’

quindi

a realta’vennedichiaratoil sabato

mondodella bonta’

alla fede

e veramente 
egli

in correttezza

obbediente    in 
verita’unica

quindida

da

e non

nella

su

versol ’indirizzodel signore tuo
  per 
saggezza

      in 
appropriatezza

  di 
esortazione

quelli che
erano in 
contrasto

prossima 
vita

e’tra

e nonera

in essa*

tra

eratragli associatori

dopo questo
in misericordia e’perdonante

dopo veramente

veramenteveramenteabramo(r.a.)

    di 
abramo(r.a.)

il signore 
tuo

il signore 
tuo

per quelli 
chelavoranoper il malein ignoranza hanno 

pentimento
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a verso di     
Allah

a realta’il signore 
tuo

egli e’conoscente

conoscente

pazientanoper loro

essere tu disperare

     vi 
e’compagnia

su di essi

agenti nel bene sono 
loro

e’il meglioper I pazienti

di chi riceve la 
guida(sua e la accetta)

per cosa 
e’che e’allontanante

in esserema e’bensi’ 
che se

a verso di  
Allah

e none nonin
limitazione

 da 
Allahper quelli 

che
e quelli che  fanno 

profficenza

 di essa 
esortazione*


