
questo e’il prescritto        
(su cui)              

nondubbiovi e’

quelli chesi affidano in cosa                          
visibilita’non ha

e anche di 
cosa hannoa provvigione per loro

ne fanno spesa

in cosa  e’stato    
mandatoverso di tee a cosa

e perla prossima      
(vita)

sono loroin certezza

alif lam     
mim

guidanza 

per i profficentie accompiono

   la                       
preghiera       e(per)quelli che

si affidano

essi sono

sulla guida del signore loroe sara’a loro il successo

mandatoda 

prima di te



in realta’  quelli 
che

rinneganoe’similesu di loroche tu li esortioppure                                            
non ne dai    

esortazione
non fanno 

affidamento

  ha 
sigillato                                         Allahsuicuori loroe sull ’ udito loroe soprala vista loro( vi e’)un’    

annebbiamentoe per loro

 un 
castigoelevatoe trale personeve ne e’ che 

dicono
  ci 
affidiamoperAllahe per il 

giorno
ultimo

e non
sono 
loroin affidamento     

(ad Allah )
hanno sotterfugio

 ad 
Allahe a quelli 

che
si affidano     
(ad Allah )

ma nonhanno sotterfugio

altro chea loro 
stessi

e nonse ne accorgonovi e’nei cuori loroun disagioaumenta a loroAllah

il disagioe per loroun castigotediosoper cosasono statiin menzognae quandoviene detto

loronondate corruzionesullaterradicononoi(facciamo )e’bene

ed e’cheveramente loro    
sonodei corrottie nonostantenonse ne accorgonoe quandoviene detto

loroaffidatevi
come           

si affidanole personediconoche dobbiamo   
affidarci

comesi affidanogli stupidi

ed e’               
che             veramenteloro sonogli stupidima nonostante    

questo
lo sannoe quandoincontranoquelli che

   si 
affidanodiconoci affidiamoe quando  si                  

isolanoverso gli aiutanti di 
sciaitan

diconoveramentesiamo con voi

e veramente         
cosa

    noi 
(facevamo)Allahsi consoladi loroe provvede per 

loronell ’

 eccesso loroaccecantee essi sonoquelli chehanno aquistatol ’allontanamento

per la guidae non fa’ 
profittoil commercio loro  

(in questo)
e nonsono loro

guidati

era consolazione     
( al nostro rinnego )

non

veramente 
cosa
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 la loro              
similitudine  e’come la 

similitudine
di chie’in richiesta di un             

focolare
quando chee’illuminato*

e’illuminato*

lo rende 
sterile** 

dandogli 
partenza

Allah

   in     
essere       

alla luce 
loro

e inbriglia loronellaoscurita’e nonhanno visione*sordimuti ciechi e fanno 
loro

nonoppure    come 
occorrenzadal

cielo
in cui vi e’

dell ’oscurita’e dei tuonie dei lampi

e si mettonole dita loronelleorecchiedallosciochper l ’adiacenza  della mortee Allahaccerchia

in essere i rinneganticospirail fulmine
  nel 
rapinarglila vista loroogni volta cheli illumina     

a loro
se ne esce*        
(il fulmine)

  in 
questo*

e quandoda’oscurita’su di lorosi ergonoe seavesse    
voluto

Allahavrebbe fatto    
partirel ’udito loro

e la vista loroe veramenteAllahsopradi ognivolonta’*e’in
decretazioneo voi che sietepersone          servite

il signore           
vostroche e’chiha creato 

voi
e quelli che      
erano 

daprima di voi
che ne siate      
cosi’in profficenzaed e’chi

ha postoper voila terra il cieloin struttura 
ad essa

e mandadalcieloacqua

che fa’uscire  in                   
essere

da essafruttificazioniin provvistaper voie cosi’nonponeteverso di Allah          della 
critica

se voi voleteesserne a conoscenzae sesiete voi
nella

per 
cosaabbiamo 

mandato
sopraal servo nostro

portatein essere        
una sura

disimile            
alle nostre

e chiamateche sono a voidapressodi Allahse

siete voiveritieri e se e’che nonlo fateed e’che nonlo fatefate attenzioneal fuoco

di cuiil combustibile  
di esso(sono)

le personedel commercio* e la pietraia*del commercio*
che e’in promessa 
(questo)ai rinneganti

    le 
testimonianze 

dubbiosita’ 

in spargimento

rendimento
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ed e’ buona 
notizia

si affidanoe agiscono nel beneed in 
verita’

sara’per    
loro                                             

il giardino 
(dell ’ eden )                                             da cui sgorga                                             

da                                           sotto di esso                                          ed ogni volta                                          che fanno 
provvista                                         

da esso                                         di                                         fruttificato                                        in provvigione                                       

dicono                                      questo                                    
e’quello                                   che abbiamo avuto 

in provvista                                 
da                                 

   ed 
e’ottenuto                              in essere                               similmente a 

questo                            
e per loro                          in esso                                

  uno 
sposalizio                      

 che da’ 
chiarificazione                      

e loro saranno                      in realta’eterna                      ed in 
realta’                      

ad Allah                     non                      viene 
imbarazzo                   nel                  

gettare                  
  una 
similitudine                 in incisivita’   

a questo
o cosa 
anche              

da sopra di 
questo             

 e per quanto 
e’per            quelli 

che
 hanno 
affidamentosappiano

che veramente 
essa e’*

la recitazione 
coranica *la verita’dalsignore loro

 e per 
quanto e’perquelli cherinneganose ne hanno 

a dire
cosa e’questo

  che 
dimostra

Allah
in essere a 
questa

similitudine ne 
allontanain essere

  una 
quantita’e ne guida in essereuna quantita’

e cosa        
(sono ) allontanati in 

essere
niente       
altro

che i dissipatorie quelli chesi precludonola viadi Allah

dadopo chehanno avuto    
pegno

e taglianocosa   ha 
ordinato

Allah in 
esseree consolidano

facendo corruzionenellaterraavranno essiper lorola perdita

in che modofate rinnego in 
essere

di Allahe se siete voiin mortene fa’ vita a voiin seguito

vi uccidevi da’ vita
 e in 
seguitoverso di 

egli
vi e’ il resocontoegli e’chi

ha creatoper voi

terra*

 di cosa
vi e’nella terracollettivamente e in 

seguitosi e’ insediatoverso

il cielo
 facendone in 
equivalenza ad essa*

settecielied egli e’ in essere di ogni 
volonta’ in espressioneun conoscente

 e in 
seguito

di cosa e’                

in esso                      

prima di  
questo                              

per quelli che

i fiumi*
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e quandodisse  il         
signore tuoagli angeli in            

verita’
faro’sullaterrauna successionedisserofarai

in essachidara’      
corruzionead essae versera’il sangue   

di essa
e noi

salutiamo in gloria
con lode        a tee siamo in 

consacrazione
a te

disse    
(Allah)

 in 
realta’

conoscocosanonconoscetee ho dato       
conoscenza

agli angelidicendo
date spiegazione

    delle        
nominazionid’intorno*        

sesiete voi

veritieridisserosalutiamo 
a gloria

tuanontrannee veramentesei tuil conoscente

in giudizio disse          
(Allah)o adamo   

(r.a.)spiega lorol ’essere dei nomi lorol ’essere dei nomi loro
e quando     
che

 ebbe       
spiegato

 disse       
(Allah)

e che non

e di cosa    

tranne      
che

ho dettoa voi

e quandodicemmo    
noi

prostrateviad adamo      
(r.a.)

  furono in 
prostrazione agli angeli

che in     
verita’io

conoscoil non          
manifesto

siete voi

iblisrifiuto’e si inorgogli’e fu’traI rinnegantie dicemmoo adamo(r.a.)

abitatue la sposanel giardino 
(dell ’eden)

e cibatida esso

degli

da cosa  
anche

eranoin essoe dicemmo scendete              
(in essa terra)

alcuni di voi

verso altri

ad adamo  
(r.a.)dalsignore      

suo

la parolache fa’pentimentosu di egli
e veramente  
lui(Allah)egli e’il perdonoin misericordia

in inimiciziae per voinella terra
una residenza   e una 

piacevolezza
vi e’fin versoun periodofacemmo       

ricevere

per dove

ne hai volonta’

facendoli uscire      
loro due

avvicinartia questoalberoche diventereste ingiustifece scivolare   
a loro

sciaitanda esso   
(giardino)

in piacevolezza tua

e non

del cielo
e della terra

e conosco

in segretamento

manifestate cosa

 di     
cosa

hai insegnato 
noi abbiamo conoscenza      

ad adamo       
(r.a.)

    della                
nominazionedi tutto quanto   in 

seguito

lo dimostro’     
loro

sopra
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del beneficioquello beneficiato su di voie avvicinatevialla guida che 
e’questa

e state          
vicino

 e’stato           
mandato

a conferma   
di verita’   a cosae’con voi per cosa  e date        

affidamento

e noninvolvete la verita’per il falsoe(non)silenziate 

assiemea chi si prostra

la verita’se voi

e accompitela preghierala purificazionee prostratevi e ottemperate

  e ne               
dimenticate

per voi stessie voiavete ottenutola prescrizione

 non          
avrannoun timoresu di loroe non  loro    

saranno
in disperazionee quelli cherinneganoe menzognanoin essere le     

prove nostre   

saranno essicompagnidel fuocoe saranno 
loroin essoin realta’eternao figlidi israele

  date 
ricordo

a questa guida     
che e’ vostrae essa e’un ritorno di     

dono

e nonsiatein prima  
fila

  nel 
rinnego

e nonacquistateper le prove  
sue

un valoreed ad essa         
(guida) in piccolezza in essere         

prestate attenzione 
diligentemente

volete sapere

date ordinealle persone   per          
l ’integrita’

e nonne fate profitto         e attenetevi per la           
pazienza

  e la        
preghiera

e veramente essa e’ 
(la prescrizione)una enormita’tranne   

chesu

chi e’in umile riverenzaquelli che
 sono in         
supposizione

 che loro      
veramente

saranno       
gettatial signore       

loro
e veramente    
loro

verso di       
eglifaranno rendimento       

o figlidi israele
ricordateil beneficioquello        

beneficiatosu di voi  e in 
realta’io       

ho scelto voi

dicemmoscendete da esso    
(paradiso)

insieme e per 
quando che

arrivera’ a voida mela guidaper chiseguira’
 questa        
direzione

sopra   
(tra)gli abitanti del creato 

e siate in         
profficenza              per la       

giornata
che non  dara’      

soddisfazione
una anima animain volonta’     

ad essa
circa

e none’in accettoda essa
compensazionee nonviene presada essaregolazionee non loro         

sarannoaiutate
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e quandosalvammoa voidallagentedel faraoneche volevano farvi 
toccare a voi

 da una         
cattiveria

di castigo
sgozzando

vostri

e quando

e quando demmo   
promessaa mose’(r.a.)di quarantanottate In         

seguito
avete preso voi

la vitella

  asservimento

come

a voidadopoquestoche possiate cosi’voi

essere in ringraziamento

e siete voi

e quando

e quando

e quando

e voi stavateosservandoin seguito

a voi

con annuvolatee mandatosu di voila mannae la salwamangiatedallabonta’

ma e’bensi’chesono statisu loro stessiingiusti
di cosa e’la provvigione vostraabbiamo fatto           

ingiustizia

vi abbiamo ravvivato

o mose’(r.a.)
hanno detto     
loro

mose’(r.a.)al popolo suo
veramente a   
cosa

 voi fate        
ingiustiziae’a voi stessa cosa o popolo mio disse

demmoa mose’(r.a.)la prescrizionee il discernimentoche possiate cosi’voi 

averne guida

prendendoper voiverso la vitella   volgetevi    
in pentimento il creatore che e’ 

il vostro
e fate uccisioneda voi stessiche questo

il perdono

in apparizione

furono presi

dopo

e non

la morte vostrache siate cosi’voiin ringraziamentoe abbiamo ombreggiato

da un fulmine loro

e’ il meglio

in misericordia

per voida pressoil creatore che e’   
il vostro

che ha fatto      
pentimento

su di voi

fino a chevediamoAllah

e realmente 
lui

egli e’

nonin te

da 

  noi ci   
affidiamo

quindiperdonammo degli ingiusti

separammo

osservavate

in essere per    
voiil maredemmo salvezzaa voie voi   la       

gente
e annegammodel faraone

I figlie trattenendosile donnevostree vi e’in questo per    
voi

  una 
tribolazionesignore       

vostroin superlativita’ dal
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e quandodicemmoentrate

entrate

per loro

per la portain prostrazione

e mandammo

in immoralita’

e se ne uscirono

sopra

e quando

da essafontanilied e’ che
conoscevaogni

persona

facendo corruzione terrae quandodicesteo mose’(r.a.)pazientiamo

fagiolature

e di cocomeri per essa

e tuttidalla  di 
Allah

e non

 nonsopra

di

  una 
cibarie

in unicita’
richiedi

per noial signore  
tuodi far uscire

e di agli

il meglioscendete

e la pestilenza

  nel 
territorio

e vi sara’   
veramente e’egli

e di lenticchiee di cipollameche volete sostituire

 ha in 
germinazione

e disse        
(mose’r.a.)

per noila terra

quello che

domandate

e questo e’

per come loro

senza alcunaragione di 
verita’

sono stati

e questo e’per comee sono statipreparati in questo  hanno 
disobbedito

in rinnegosulle provedi Allahe hanno uccisogli esplicatori*

per voi

   da    
parte

  di 
Allah

cosa

e’egli

   in 
inferiorita’

e colpimmo
 la poverta’     di un         

castigamento su di loro
   con 
l ’umiliazione

per quello 
che

di cosa 
anche

ebbero a bereprovvigione dove aveva a bere

dodici la pietra

mose’(r.a.) chiese di 
dissetare

dal a quelli che
cieloper cosasono stati furono 

ingiusti

il popolo suo
dicemmo a 
luicolpisci

con il tuo 
bastone

devastatenella

 e furono in 
sostituzionequelli cheoscuravanola parlata

 uno 
squallore        

  in 
differenzada quelladetta

in questo

e diteabbiamo dato 
un insulto

daremo perdono per 
voiagli errori vostri

e daremo prosperita’a chi agisce nel 
bene

insediamentoe cibateviin esso

ed

per dovene siete in  
volonta’

   di 
piacevolezza
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     e        
veramentequelli chesi affidanoe quelli chesono adu    

(ebrei)
e nasara        
(cristiani)e sabin(sabei)e chisi affida     

per Allahe nel giornoultimoe agiscononel benesara’ a lororicompensada pressoil signore loro

e none nonsaranno  
loroin disperazione avranno 

timoresu di loro     

al monteprendete

  in 
seguitoavete trovato di 

piu’appropriato
dadopodi questo

ed e’che  siete a 
conoscenza

di quelli      
che

erano in prontezza      
al trasgredimento

e quandodissemose’(r.a.)al popolo   
suo

veramente 
cosa

ordina a voi

sgozziate

essere

  disse       
(mose’r.a.)veramente 

egliha detto in realta’  
ha da essere

una vacca

una vaccadissero

dissero
richiedi

richiedi

per noi

per noi

e non che non
 abbia segni

primogenitain assistenza 
(circa)

deve essere il  
colore di essa

e agiteper comesiete stati       
ordinati

dissero

di mezzo

a questi    
(requisiti)

al signore  
tuo

al signore  
tuo

 che riveli

 che riveli

a noi

a noi

come

come

deve essere*

in ironia  disse       
(mose’r.a.)

   disse       
mose’(r.a.)   egli   

veramente
ha dettoveramente   

essa
vaccapuo’essere   

di giallabrillantezza
il colore suo

in prosperita’all ’osservatore

prendo rifugioper Allahdall ’

tra

che ci prendi

gli ignoranti

Allah

tra di voia loro Sabatosiate

e di cosane e’dietro

delle scimmie

deplorevoli
   una 
dimostrazione e facemmo di esso    

(accadimento)

dicemmo

per cosae’di mezzo alla guida di    
essa(prescrizione)

nel

e se non  
fosse perla grazia

di Allahsu di voi

che

e esortazioneper i profficenti

e la sua misericordiasareste stati i perdenti tra

diamo a voidi fermezzae date ricordo cosa

 di     
cosavi e’in  

essa

e quando

 e dato 
elevazione

da sopra di voi

che ne siate cosi’  
voi

in profficenza

abbiamo   
preso

pegno di alleanza    
con voi
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dissero
richiedi

per noial signore 
tuodi rivelare

a noicome
 puo’       
essere

  che      
veramentele vaccheper noie avremo

sevuoleAllahla guida  disse          
(mose’r.a.)

  egli      
in realta’ ha detto

terrae non

essa

dadopo

vi sono

da essee in realta’tra esso 
(fiume)

l ’acqua

e nonAllahe’ incurante
circa comelavorate

di Allah

 Allahsu di voicon voi
in essere

  da 
presso

il signore    
vostro

e che nonragionate che abbiano cosi’  
disputa

in seguitohanno trattato 
con esso

volete provare   sono in 
affidamento

per voied e’ chesono stati
una partetra di loroin ascoltodel dettato

oppurepiu’in 
vigore

  come         
rigidezzae in verita’

di questo

espansioneda esse

in

che

dadoposenzae quandoincontrano

alcuni di   
loroversodi altridiconoa lorodi cosaha dato  

apertura

volete dare evento

quelli chesi affidano* giudizio

diconoe quando sono soli
  ci 
affidiamo

e ne sono    
stati loro

  in azione        
(senza giudizio)

al fiumee in verita’

umile riverenza

(verso)      
di Allah

tra esso  
(fiume)

ve ne sono   
che 

ve ne sono   
che discendono   si romponoquando se ne 

esce 

accadutocome delle pietre

e non

di essa
  cosa   
(di cui) e Allah

ha fatto uscire
eravate voi

ed e’ cosi’

in seguitosi irrigidironoI cuori loro

pietreche danno

 che      
rivive

 (cosa)ha       
avuto mortee mostra a voile prove sueche ne siate cosi’

in profficenza

Allah

in nascondimentodicemmo
colpite esso(morto)

con qualcosa di essa 
(vitella)

porti acqua   
(irrighi)

al coltivato

erano in pensierodi farloe quandouccideste   
voi

un’ anima

(di cui avevate)  
il riscatto voi

incontestabilmente

veramente     
essa

deve avere          
docilita’*nell ’impattare    

(arare)

la

vacca

e non 
(altra)volonta’a noi e’arrivato questo  

(che dici)

  per vero          
(ci crediamo)

e sgozzarono

 (vi e’)   
per essa

  disse     
(la gente)

non

si assomigliano
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e che non

che           
non

sanno di         
cosae di cosa

 di         
cosa

favoriscono

della prescrizione sono a conoscenza

che in supposizione

aborrono

tranne che

ed e’malore
alla prescrizione

hanno guadagnato

avete conoscenza

avete presoda presso

oppure

macche’chi

e’che dite

o di poco piu’conto

e ne vendono

per quelli chehanno dato scritto

niente 
altro

tranne 
che

 una       
giornata

      chi si    
affida in essa

e tra di loro

e nesono loro

con le mani loro
e in seguito

e dicono

e non

  una         
promessa di’

su

dicono

 dal 
fuoco

questoe’da

non

presso  in        
essere

per un     
valore

  di        
piccolezza  ed e’miseria

per loro

per loro le mani loroed e’una miseria

saremo toccati

da’contrasto

guadagnain cattiveria

in realta’eterna

sottomettetevi

I parentigli orfani

e parlate

in seguito  ne sono stati 
conseguenti(a questo)     

alle persone

tranne 
che

in bonta’

pochi

e ottemperate

tra di voie siete voiin opposizione

la preghierae donatela zakat

e I poveretti due genitori    
vostri

agite in bonta’

in realta’eterna

e quelli chesi affidano     
(in Allah)

e ha in deposito

per cosa

 cosadi cui 
non

in essere

in esso

in essi

ad Allah tranne che non

del fuocoe saranno   
loro

e saranno   
loro

saranno essi

e agiscono

nel bene

e quando

e ai

prendemmopegno
dai figli

 verso

di israele

saranno essicompagni  dei giardini      
(dell ’eden)

I compagni

  lo sbaglio verso di 
lui(Allah)

hanno scritto

di Allah

di Allah  Allah  alla                    
promessa sua

di Allah

si riparano    
(pensando)

che in    
realta’

  ad        
Allah

 va’la          
conoscenza
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e quandonon  del sangueche e’a   
voi

e non

e quindi

avete ucciso

dando emergenza

date riscatto

da voi stessi
e dato uscitaad un gruppo

per loro

per voi

tra voi

per chiagiscein questo modo

lavorate

nella loro uscita a loroe sono   
loro

l ’offesae l ’aggressione

in inviolabilita’

arrivano a voiin prigionia   in   
essere

tra voi

e che fate

tranne che  una 
perforazione

affidamentoin una parte

della prescrizionee ne rinnegateuna parte

essi sono

e non sara’alleggeritocirca loro

il castigoe non

dadopo di 
lui

a isa    
(r.a.)

figlio

Allah

di maria(r.a.)I segni dell ’alleanza
    in       
essere

      di  
messaggerie demmo

per lo     
spirito

santificatoarriva a voi un                
messaggero

con        
cosa

non ed e’che ogni volta

saranno 
loro

quelli checompranola vitadel mondo

aiutatied e’cosi’ 
che

demmoa mose’(r.a.)la prescrizione

da’aria(piace)

e andammo a 
verso

e guidammo lui

a voi stessine date orgoglioverso di 
loroe una parte

macche’

e una parte

per il rinnego lorosi devono affidare e fanno 
piccolezza

in cosa

ne uccidetee dicono

I cuori nostrisono coperti   
(ingolfati)

ne menzognate

e’deplorevole  
a loro

per la prossima

l ’evidenzadel castigoe nonAllah

nellavitadel mondo

circa  
cosa verso

e nel giorno

  e’in    
disattenzione

della chiamata 
(dalle tombe)

saranno in 
prevenzione

e cosa fa’ricompensa

dalle

e se

dimoreloro

voi

      e la   
gente vostra

dalledimorevostre  in          
seguitovi siete risoltie ne siete voiin testimonianza

abbiamo   
presopegno con voifate versamentofate uscire        

(scacciate)        

voi stessi1
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e quando 
che e’

arrivata  
loro

 una         
prescrizioneda

dasu

ee

presso

prima

di Allah

 Allah

 Allah

per cosa

 cosa

di cosa

e quandoviene detto

diconodobbiamo       
affidarci

loro

daprima

in seguitoavete presoil vitello

se

da dopo di egli 
(mose’r.a.)

siete voied e’chee’arrivato

e siete voi

degli ingiustie quandoabbiamo presopegnocon loro

di forzae date ascolto

cuoriloro

se

lorodi’

e’cattiveriacosa e’l ’ordine 
vostroin essere   per la fede che 

(dovrebbe)essere a voi

il vitellodel rinnego

siete voiin affidamento

diconoabbiamo ascoltato

e disobbediamoe hanno bevuto

ed elevatosopra loro

il montefate presaa cosa

nei

a voi abbiamo   
dato

mose’(r.a.)con le prove dell ’alleanza

a loro in affidamento

tra

e’sopraI rinneganti

opprimendo

 ne e’in       
volonta’egli

ha mandato manda

I servi suoi

affidatevi un castigodeplorevole

e hanno voluto  
prendere loro

       di irate        
(da parte di Allah)

   hanno     
acquistato

e’cattivo  
cosa di Allah

 Allahdalla

sopra

per cosa

per cosae’con loro per cosaed e’egli      
(il messaggio)

vedono di esso 
(messaggio)

per cosa

il vero

di Allah

portante verita’

ha mandatosu di noi

e di’(loro)e’cosi’perche’avete ucciso

  gli 
esplicanti*

i profeti*

e rinnegano    ha 
mandato

irate

sopraa chi

conoscevano*
 del prescritto 
(da Allah)*

lo hanno 
rinnegato

per loro stessi

grazia sua

e per chi rinnega

ne fanno rinnego

di quelli cherinnegavano

e’con loro      

in essere

in essere

   e la 
deplorevolezza

e quando 
che

e’arrivato   
loro in apertura

ne sono stati a conferma 
di verita’

1
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di’e see’

sesiete voi

   le mani       
loro(agito)

hanno portato  
avanti per(via di) 

cosa

veritieri dapresso

e nonne fanno richiesta   
loro

  alle persone 
(in preferenza)

fate richiestadella morte

assolutamente

per voila dimorapressodi Allah

e Allah

 e Allah

di Allahper cosa

verso di  
Allah e’ di mezzoalla via di  

esso

a conferma  
di verita’

e’osservante

 e’un conoscentedegli ingiusti

e troverai

il peso che 
e’a loro

alla unicita’  
(singolarita’)

in loro

 loro e se   
(anche)

raggiungono 
l ’eta’

di mille annate

aspirazione  
(desiderio)

 alle 
personesopra(oltre) alla vita  

(del mondo)
e tra

nondal

castigo(anche)se

  in 
inimicita’con gibrail (r.a.) 

(gabriele arcangelo) 
 veramente egli       
(gibrail r.a.)

porta esso      
(messaggio)

li vivessero  
(I mille anni)

per loro

 per 
comeagitedi’

e chie’

ne fa’veramente 
Allah

inimicizia

ed e’cosi’cheabbiamo 
mandato

su di te

di loro
non

nona conoscenza

hanno affidamento

e cosi’

per cosane gettanoun gruppodiquelli che hanno     
ottenuto

la prescrizione

la prescrizione

e’con loro

ogni volta   
che

promettono

e quandoarrivaa loroun messaggeroda

una promessala getta viaun gruppo

le proveche danno      
alleanza

e cosada’rinnegodi essenon altro

tra loro

 loro

pressodi Allah

di Allahda dietrole spalle 
loro

loro
e sono

portante verita’

macche’

una gran quantita’    

che I dissipati

per I rinneganti

in inimicita’

   e agli 
angeli suoi

e ai messaggeri 
suoie a gibril (r.a.)

        e a mical 
(arcangelo michele r.a.)

sopraal cuore tuo con il 
permesso

chi e’

e indirizzoe buona novella per chi e’in affidamento

vi sara’rimozione

quelli chehanno imbrigliato

    in(vostro)        
raggiungimento

della prossima  
(vita)

ìáÅ óÕáóÎ

?äóã óÊ

óÕóÑóÍ

óßóÑóÔ
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ìáóÊ

raggiungere

richiesta

aspirazione

rete da cattura

carico

deposito bancario

rimozione

gettare via

susseguente
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e hanno seguitoe’susseguenteagli aiutanti di   
sciaitan(diavolo)

gli aiutanti di   
sciaitan 

hanno rinnegatoinsegnando

hanno insegnato

e’una tribolazione

hanno imparato

prossima(vita)

ne fossero

si affidano

un castigotedioso

gli associatori

signore vostro

graziealtissime e’in volonta’egli
da’ peculiarita’con la misericordia sua

circa    
(cosa)

o voi che sietedi quelli 
che

quelli cherinnegano

mandatosu di voimeglio

a cosa

dal

volesserosaperlo

a conoscenza

sarebbe il   
meglio

per loro stessi

abbiamo preso 
visione

e udito esso

amano

 e per I rinneganti

 veramente 
fossero loro

      in           
affidamento

  e in       
profficenza

      alla         
sostanzialita’

   colpisce    
danneggiandoli

     e’piu’           
profittevole per loro*

hanno detto

causa separazione

veramente cosa 
(siamo)

e hanno fatto 
conoscenza

alle persone

e non

e non

non fate

e come
 possono loro

ha rinnegato

la magia

rinnego

         a 
danneggiamento

in essere

  in 
essere

con il permesso in esserequalcuno

che chicompra essa

  hanno comprato

ed e’cosi’checonoscono

tranne 
che

al marito

di Allah

di Allah

e Allah

e Allah

e alla sposa sua tra di    
mezzo

soprail regnatodi salomone(r.a.)

 salomone(r.a.)ma e’bensi’che

cosa

e cosa

ad

di

cosa

cosa

se

se

dapresso

dite

e dite a condizione  
che

cosa

non haper se’

e se

nella e non

 non

e non  nontra

di

da’

la gentedella prescrizione

delcreatoed e’una cattiveria

fino a che

tra di loro

alcuno

sopraI due angeli
di babiloniaarut 

noi

marut e

e

e’stato 
mandato

cosa hanno 
imparato* 1

2
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e di 
cosadi

e nonda

da

da

da

da

dadi

didomandaredomandatoa mose’(r.a.)
come e’ stato al messaggero che 

e’a loro

 di      
(altro)

supportoaiutante
presso vi e’per voi

proveoppuredi essein similiarita’e che non

e che non

conosci

conosci

del cielo

oppure

prima

per loro 
(e’stata)la verita’

sopra

di comeagitee diconononavra’ingressonel giardino  
(dell ’eden) vi e’osservazione

ogni

e cosaportate avantivoi stessimegliolo troverete

tranne 
chisia

se di’portate le evidenze ebreooppure

siete voi

ricompensada pressoil signore suo

veritierimacche’

e none nonsaranno 
loro

in disperazione avranno un   
timoresu di loro

chiprende       
l ’islam

volge la sua   
volonta’(volto)

verso di        
Allahe egli e’agente nel   

bene
sara’a lui

vostre cristianoquesta e’la vanagloria loro

da pressodi Allah da Allah
veramente

volonta’in   
espressione

e’in un decretoe accompitela preghierala zakat e donate

fai indulgenzae condona a lorofino a 
che

arrivi daAllah  ordine   
      e         
veramenteAllah

presso
cosa di voi stessi

e chi

dopo

dopo chea distinzione

se(che)buttassero giu’a voi trala gentedella prescrizione

sostituisceil rinnego
per la fede

facendo 
cosi’    si 

allontana

dalla via*

malamente

amerebbero

e amerebbe

una gelosia nel rinnegamento

una gran    
quantita’

 che avete(raggiunto) 
la fede vostra

e della terra

    che     
veramente

    che     
veramente

AllahAllah

 di 
Allah

egli e’

e non    
(altro)

il re sopra
ognivolonta’in 

espressione
e’in un 
decreto

   anche  
(ve ne sono)

dimenticate ne 
vengono da noi

     in          
miglioramento abroghiamo

1
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e diconoe dicono gli ebrei

gli ebrei

e’niente(di cui)

e’niente(di cui)

I cristianiI cristiani sono

e

e quandolegisla

parla con noi

cosa deve   
fare

e’diread essa

Allah
oppure che

ottenga 
a noi

un segnoed e’cosi’ che 
parlavanoquelli che(erano)    

da
prima di 
loro

   in         
similiarita’di parola lorosono identici

I cuori loroed e’che diamo       
alleanzanelle prove   per le          

comunita’
che sono in      
sincerita’

e veramente abbiamo     
mandato te

per verita’  portando     
buona novella

e esortantee noncircala compagniadella lava      
ardente

 domandate

sii

ed essa e’e diconononnon quelli checonoscono(ma)se

   una 
ordinanza

e

e

ed

chi

e fa’Allah

sonoed essi     
hanno

ottenutola prescrizione

giudiziodi mezzo  
a loro

in questo modoparlano

la giornata  della 
chiamata*

in volonta’

in volonta’

conoscono
al popolo loro di simile    

(oltre)
quelli che

per cosasono stati

il ricordo  del nome suo 
(diAllah) in essa

su di essa  
(guida)

in contrastoe’ingiusto

(che)cosahanno

per loroe per loro per loronelnella

e nella terra

e della terra

e ognunoverso di   
lui

prossima 
(vita)

un castigo

 nel 
luogo*

in superlativita’

 il voleredi Allah Allah
e’un vastoconoscente

nel cielo

del cielo

e diconoha presouna figliata

e’in soddisfazione gloria a lui

originatore

macche’suovi e’ e’cosa

Allah
veramente

vi e’l ’estl ’ovest
e fate ogni 
volta che

 siete in     
continuita’*

mondo

e verso   
di Allah

vi e’un         
disonore

nell ’entraree’niente  
altroche paura   

espressa
 in 
essa

e lo sforzo
 in esso   
(proposito)hanno la rovina 

(per questo)essi sono chi

proibiscel ’assembleadi Allah piu’di 
chi

non

1 21
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e non

suae sedai seguitoalle arie     
(pretese)

  e’la 
direzione

supporto

in verita’

I perdenti

dato favore a voigli abitanti del    
creato

e io ho     
veramente

o figli di   israelericordate

  una 
gentilezza

  il 
beneficio

beneficiato

rimpiazzo
anima

aiutati

per le persone

a direzione 
di fede

veramente 
io

do’luce 
a te

 averne 
profitto

 per del       
ripristino anima

e quandoprovo’

e per

ibrahim(r.a.)
    il   
signore suo

con delle 
parole

do’in             
essereguida

luogo

agli ingiusti*e quando

la casa* la kaaba*

verso

   In 
consolidamentoalle personee prendetedal

 e alla        
sicurezza

abbiamo 
posto

     che facevano               
richiesta di apprendistato

e nonper 
essae non

  in 
volonta’sua   

circa

su di voi

  e fate    
profficenzaper la      

giornata
  che 
non ha

quello

essi sono    
chi

      della     
seguenza sua

dell ’aiutoe quelli che

hanno affidamento

la prescrizione hanno da       
seguire essa

     hanno   
ricevuto loro

di Allah

da teI nasara gli yaudu    hanno     
soddisfazione

e nonfino a 
che(non)segui

 da 
dopo   che 

questo
e’arrivato 
a te

che sono a 
loro

la guida e’ veramente

conoscenza

l ’usanza      
loro

di’

di

non da 
parte

 di 
Allahdele non avresti  

tu

in esserein esserefanno
  che 
sarannoloro e per chi rinnega

 sopra

   puo’       
acconsentire

e non

 disse   
(Allah)

  loro 
saranno

    disse  
(ibrahim r.a.)I discendenti 

miei

 disse       
(Allah)

non

di ibrahim(r.a.)
e abbiamo dato  
guida preghiera

si inchina

si prostra

fruttazioni

faro’per   
lui

 una 
gioia

  in        
piccolezza

in seguitocoerciro’ loroil castigodel fuocoche cattivadestinazione

ibrahim(r.a.)ismail(r.a.)purificazione per chi la          
circoambula

e per chi si dedica          della  
casa mia

in essere    
di Allahe nella      

giornata
    della    
prossima(vita)

e
a

fai
  di 
questopaese

verso

e per chirinnega

  una        
sicurezza  e una     

provvigione
  per la 
gente sua e quandodisse

ibrahim(r.a.)signore

di disse   
(Allah)

1
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   e  
quando

casa miaaccetta da noi   
(questo)

 che sei   
realmente

tu
l ’ascoltatoreconoscentesignore 

nostro

signore nostrofai emergere

di mussulmani

e dai luce a 
noi(come)

   due 
mussulmani

 (anche) 
ismail(r.a.)

(dissero)signore 
nostro

lae

e

e

nelnellaprossima  
(vita)sara’tra 

chi
ha agito nel    
bene

e quando

in essa

della morte per essa

di abramo(r.a.)

mondoe veramente 
egli

del signore

 vi e’       
scelta

 degli abitanti   
del creato

e furono    
durevoli

e chi e’chi circa

e alladiscendenza  
nostra(anche)

(che sia)una  
comunita’ tuoi

tu

sei tu

il perdonatore

in misericordia

insegni lorola prescrizionee il giudizioche realmente

se non 
altroe’stupidonell ’animo suo

l ’eccelso

in giudizio

ed e’che

disse

I figli

se nonsiete voi

la morte

oppurequando

da

  si 
presento’

a giacobbe   
(r.a.)

quandodisse

eravate voi

dopo di medissero

 una      
realta’in unicita’e siamo noi

ha meritato

  alla 
realta’tua

e alla 
realta’ 

verso 
di lui

del padre tuo

e questa e’

meritatee non

che e’cosi’ad essa e’

circa cosaeranoin agire* e per voi

cosa

cosa

in peculiarita’

 sarete 
questionati

  una 
nazione in riconciliazione 

pacifica*

abramo(r.a.)e di ismail(r.a.)e di isaq(r.a.)

   ci 
sottometteremo

 sarete in        
sottomissione ai figli suoi

in testimonianza 
di questo

dei riconciliati nella pace 
di Allah(mussulmani)

a lui
il signore 
suo

riconciliati

e di jaqub(r.a.)la figliolanza
    e           
veramente

dissemi sono riconciliato 
nella pace

abbiamo scelto lui*

in costrinzione*
   le 
usanzedi abramo(r.a.)

e dia purificazione

tuoi

tra di essidei loroche portisu di essile prove tue un messaggero

  e hai    
mostrato

 dai         
perdonosu di 

noi
   che 
veramente sei come dobbiamo provare  la 

nostra residenza(sulla terra)

innalzo’abramo(r.a.)riconsolidando

  da      
Allahper voi

la rendizionee non          
fate

 a 
cosa

1
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e dicono

che era elevato    
nella ricerca

che sianoebreioppurecristianisono guidatidi’macche’l ’usanza*       e’di  
abramo(r.a.)

e non

su di noi

eratragli associatori
di’e a cosa

e a cosaverso

ha ricevuto gli esplicatori*    hanno 
ricevuto

 mandato

ha mandato

 abbiamo 
affidamento

 in essere  
di Allah                     

ibrahim(r.a.)

mose’(r.a.)gesu’(r.a.)

e ismail(r.a.)e isaq(r.a.)e yaqub(r.a.)

e sugliasbat(r.a.) 

signore     
loro

e in cosae in cosa e dal

e se si

desistonofacendo cosi’ 
veramente

affidano

discordanza similmente

sara’che fara’sufficenza  
per voi a loro

non
rinneghiamodi mezzoalcunodi tra     

loro
e noi siamo  verso di 

lui(Allah)
in riconciliazione  
appacificante

a cosavi affidate in 
essere

facendo 
cosi’

hanno la guida  
sua(di Allah)e sein

di’

sono 
loro

Allahed egli e’

e siamo noi

e siamo noi

verso di luiin remissionedate disputaa noisu della

e signore vostroed e’a noied e’a voi  l ’azione nostral ’azione vostra ed egli e’

in sincerita’oppurene avete a direibrahim(r.a.)

e yaqub(r.a.)

   a             
conoscenza

agite       e’in     
disattenzione

circa  
cosa

e ismail(r.a.)e isaq(r.a.) che in    
realta’

oppure  
ne e’

signore 
nostro

 di 
Allah

e cosa e’migliore
l ’ascoltatore

colorazione*

la colorazione conoscentedi Allah                     

di Allah                     

verso di 
egli

di’ e gli asbat(r.a.)eranoebreioppure

sopprime

  in 
peculiarita’ad essa

sono statiin azione*

cosa

cosa meritate  sarete 
questionati

merita e questa e’  una       
nazione

che e’

   la 
testimonianza

che e’appresso 
di lui          

cristiani

da parte

che(forse)voi 
ne siete

 Allah di 
Allah

e chi
 e’piu’      
ingiustodi chi e’ 

che

 Allah e non

e a voie noncirca  
cosa

1
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avranno a diregli stupidile persone tra
ma cosae’a loro

e’l ’este l ’ovestda’guida

(come)una       
comunita’

  in 
centralita’

      che              
possa prendere

testimonianza

a cosa

a voi

verso
  e’in        
volere egli

circala direzione 
loroquella su cui

erano

su di essa

una via
di profficenza

persone

quella che
su cui       
eravatesu di essasolamentechiseguivail messaggero  che per 

conoscere

e ne siasu di voi   in 
testimonianzae non

da circa    
chi

si girava

 quelli che
guida

sugli

su ostacolied e’ 
   che e’          
(la profficenza)*una enormita’tranne 

che

abbiamo    
posto

la direzione il messaggero

ed e’cosi’che
abbiamo   
posto

di’verso di     
Allah

sulle

Allah

e non

ed e’che

     fai 
concessione

al volto 
tuo

  nell ’    
intersecare

  nell ’  
intersecare

signore loro

su quelli che

l ’assembleainviolabile

quelli che hanno      
ricevuto

 hanno      
ottenuto

la prescrizione

la prescrizione

sono a conoscenza

ovunquedovesiete voi  fate 
concessione*

che essa e’ ai volti

la verita’

di ogniindicazione

vostri

dal

essa

abbiamo   
visto

rivolgersiil volto tuonelcielo facciamo  
concessionea te di una        

direzioneche da’soddisfazione

e’Allah
in perditadella fede   

vostra
e veramenteper le persone

 e’una      
compassione

  e una        
misericordia

Allah

    e           
veramente

e non Allah e’disattentocirca comeagitee anche se

seguiranno
la direzione   
tua

la direzione   
loro

e non

e nonalcuni di loroseguiranno

conoscenzaveramente  
tuin questo 

caso
saresti     
tra

gli ingiusti

la direzionedi altried e’che se
dai seguito

 alle              
vanita’che sono 

a loro
dadopo

tu
seguirai

  dai in 
ottenimento

 non

cosae’arrivato  
a tedi
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quelli che
hanno     
ricevutoloro

la prescrizionela riconoscono riconosconoI figlia loro come

e in 
verita’

una     
parte

tra di 
loro

nasconde
la verita’e lorone sono a      

conoscenza
il vero

sopraogni

per ognisvolgimento
esso 
ha

cosa 
ha

per 
essodate precedenza

signore tuo
dal

e nondiventaregli indolenti

alla miglioria

 volonta’     
espressa

per dove

e’un decreto

trae 

e in 
cosasieteotterra’*a voi

concedi

concedi

la misericordia 
di Allah alla 
tua volonta’che 
e’in espressione 
al tuo volto 
con*

al viso tuol ’intersecazione

l ’intersecazione

della direttiva*

e’disattento
circa comeagite

dell ’assemblea

dell ’assemblea

inviolabile

complessivamente
AllahveramenteAllah

e per dovete ne esci

e  essa e’       
veramenteil verosignore 

tuo
e non

dal
Allah

e per

eovunquesiete voivolgeteI volti
vostriad intersecare 

essa
che cosi’nonabbianole persone

sottomettetevi 
a me

e cosi’ho  
completatoil mio favoresu di voiche ne siate     

cosi’voiguidatiallo stesso modoabbiamo  
mandatocon voi

un messaggerotra voiche portasu di voile prove 
nostre

 e vi da’          
purificazione

e insegna a voila prescrizione

e il giudizioe insegna a voi cosa    
(di cui)

su di voidisputatrannequelli che
 sono 
ingiusti

tra di 
loro

e cosa

dovete ne escial viso tuo*inviolabile

e non  siate in 
sottomissionea loroe

noneravatea conoscenzae ricordatemi

e ricordero’a voie ringraziatea mee nonrinnegateo voi che siete

di quelli che  si          
affidano

attenetevialla pazienzae alla preghierain realta’Allah
e’con chiporta pazienza

3 12

 il bisogno 
vostro*
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e nonditevia

daspaventodi fame

di chie’stato     
uccisosulladi Allahe’un mortomacche’hanno una  

vitama e’bensi’che

 nonve ne accorgete

     e da 
diminuzionedelle

dicono in 
realta’

quando

su di loro

in realta’

in realta’nascondono

prescrizioneessi hannola reproba  
su di loro di

e la reproba 
su di loro

dei reprobantitranne

e faro’che essi   
avranno

il pentimentosu di loro

rinnegano

e delle personecomplessivamente

in osservazione  
(al castigo loro)*

e la vostra       
realta’

e’una   
realta’

  in 
unicita’

in realta’eternain essae nonne sara’alleggeritocirca loro

e muoionoche sono 
loro

in un rinnegoessi avrannosu di loro
la reproba

e io sonoil pentimentoe la misericordia
 in         
realta’

abbiamo 
mandatodi

non vi e’

un ringraziamentoin conoscenza

e di guidadadopo

erroresu di egli

safaemarwa

una salutazionesignore loroe una misericordiae essi hanno

sono accompagnatiad una 
avversita’

sostanze     
vostree(anche)di voi stessie di fruttificazioni      

(che erano riuscite)
ed e’buona          
notizia

per chi porta 
pazienza

quelli che

e avrete qualcosa da noidi volonta’in 
essere

e’a verso di          
Allah

    e     
veramente verso    

di eglici renderemoessi hanno

dal
a lorola guida

 sonouna percezione

fa’circolazionetra esse duee chi   (in questo)  
si volontaria

e’al meglio

prove di alleanza

    fa’        
veramente

di Allahe per chialla casa   
(mecca)

oppuree’in umra   
e’in haj

se ad Allah                     

quelli che
  cosa

  cosahanno ricevuto  
in alleanzale personenella

Allah
quelli che

quelli che

 sono in     
pentimentoe in rimedioe in alleanza

 di 
Allah

e degli amministratori  
del regno(angeli)

il castigo

e non loro    
saranno

e non
 vi e’   
realta’

altroche 
egli

    il 
misericordiosoil clemente
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 in 
verita’nellacreazione

quelle

diacqua in  
essere

che fa’

essere vivente         e nella  
movimentazione                                                                     che      

hanno I venti                                                                 
e le nuvolefacenti utilita’   di mezzo

e tra

vedessero

vigoroso

per noi

il lavoro loro     e le 
spiacevolezze che sono a loro

ancora del   
tempo

o voi che siete

 per la 
cattiveria

personemangiatedi cosavi e’nella terra
      di 
permissibilmente buono

faremo per noi 
esentazione    

da loro
come hanno  
fattoda noied e’cosi’chedimostra a loro

esentazione 
loro

nel castigo

 sono 
ingiustiquandovedranno quelli che

al cieloe alla terra

rivivereper essala terrada dopoche morta e’ 
essa

che esconomare sul

del cielo

 cielo

e della terrae nell ’alternarsidelle nottie dei giornie per le navi

per cosadelle persone

 le persone

    e’il 
beneficio

e disseminatoin essa

e in 
cosa

manda Allah                     dal

diogni

vi sono segni

 della       
criticaed essi si amanoallo stesso modo 

dell ’amore

 per le     
comunita’

che usano      
l ’intelletto

vi e’chiprendedapressodi Allah

di Allah                     e quelli chesi affidanosono in      
vigoreverso di  

Allahe se si    per       
l ’amore

la castigata  la 
forzaverso di     

Allah
ed e’che e’    in      

totalita’
   ed e’   
veramente

Allah quando    si 
esenterannoquelli che

quelli cheseguivanoserealmente 
avessimo

erano seguitiseguivanoe vedranno

la castigata avranno tagliatida loroI compagni

daquelli che

edicono

 Allahe nonsaranno    
loroin uscitadalfuoco

seguite

I passidi sciaitanche veramente 
lui

per voi

e l ’immoralita’

e’un        
nemicoevidenteche in realta’ 

cosa
ordinaa voi

cosanonsapete

e non

e didiresu di 
Allah
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e quandoviene detto

su di questo*

avevano guida

per    
cosa

dei padri 
nostri

ed e’che sene eranoI padria loro
     in uso            
dell ’intelligenzaper alcuna       

volonta’

a loroseguitecosaha mandatodiconomacche’noi seguiamo
cosa   era la 

transitorieta’*
Allah

non

e non     e la       
similitudine di quelli che

rinnegano e’come la       
similitudinedi chi   e’ingrato

 di quelli che
  si 
affidanomangiate

 non nonconprensione ascoltatranne cherichiami

o voi che siete    

e gridasordimutie ciechie loro   
fanno

dellabonta’
di cosaabbiamo    

provvisto
a voie ringraziate

verso di  
Allah

sesiete voi

e la carnedi porco
e cosa 
non

e’permesso in 
essere

di Allahe per chie’forzatoin differenza     da     
tirannia

     per la        
differenza*                     

a luiin sottomissionee veramente      
cosa ha

proibitosu di voi(e’)la(bestia)    
morta

il sangue

e non

e nonpurifichera’a loroe per loroun castigo
tedioso

 non fa’

nascondono

in piccolezza

nel giorno

essi sono

della chiamata

essi sono 
chi

ha mandato

avranno a    
mangiarenellepance loro    

(sara’)
niente         
altro

che il  
fuoco

e nonavra’      
paroleper loro

offesa  su di 
se’(stesso)e veramente

dellaprescrizionee se ne comprano    
(essa)*

e veramente    ha    
rioccorenza*

       
Allah   in una      

misericordia
e’un    
perdonoquelli che

perun valore   cosa

  cosa

Allah

Allah

quelli checompranola devianzaperper la guidae la castigatail perdono

e non fanno

in verita’e veramentequelli checontrastanonellaprescrizionesono su       
questa

 in una   
discordia

che e’lontana  
(dalla giusta via)

pazienzalorosopraal fuocoe cosi’e’per comeAllaha mandatola prescrizione
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e non   
vi e’efficacia nel 

focalizzare 

l ’efficienza nel   
focalizzare*      

 (circa)la       seguenza

e nel 
giorno

ultimo
   e negli amministranti 
il regno (angeli)           e nella prescrizionee negli esplicatori    

(I profeti)

e nel daresostanza*sopragli amorie ai prossimie agli orfanie ai poverettie ai figli che si possiedono

sulla via della volonta’*    e ai      
questionanti

e su chi  si e’in         
superintendenzae accompiela preghierae donala zakat

e danno esitoalla promessa lorohanno promessoe I pazientinellasfortunae nel danno

e nel tempo

o voi che 
siete

lo schiavo per lo schiavo

e ne fa’seguito

e una misericordia

limitativo*vi e’una vita

e per chi

o gente
 della porta     
(del paradiso)

che ne siate   
cosi’voiin profficenzaprescritto

 si prepara 
(alla vendetta)

da dopodi questosara’per 
lui

un castigotediosoe per voinel

in gentilezza e in una       
riconciliazione

e la femmina  per la femminae per chi

sopra di eglie questo e’un’alleggerimento* vi e’bonta’     
(in merito)

da’perdono
a egli*dal **fratello proprio  

(ucciso)

  in  
volonta’ 

di guerraessi sono e essi sonoloroI profficenti

e’l ’affidamento verso 
di Allah

o dell ’ovestma e’bensi’che  la direzionedell ’est

 quando

  quelli chesono veraci

  quelli che
   si 
affidano*e’prescrittosu di voiil limitativo**nellauccisioneil liberoper il libero

dalsignore       
vostro

e’per voi

per I figlie I parenti

da doposentito da esso  
(il dipartito) cosa

 fa’a 
realta’

 offesa          
a se’(stesso)e(anche)   

su
      e        
veramente

Allah
  e’un         
ascoltatore

in conoscenza quelli chela alterano con 
egli (la volonta’ 
del dipartito)

   in      
essere

di gentilezzain verita’      
(e’questo)suI profficentie per chida’preferenza 

a se’stesso

quandosi presentaad uno di voila morteselasciadei beni     
(sostanze)

(ne abbia di esse)  
un curatore

dell ’impegno 
vostro
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e per chitemedal curatore distorcimentooppureoffesae fa’
aggiustamentotra di loro*non fa’offesa

su di se’
   e           
veramente

Allah  e’un      
perdono  (e)una    

misericordia
o voi che sietedi quelli chesi affidanoe’prescrittosu di voi

il digiunocome era

in profficenza

oppuree’su
  un 
viaggio

ne dia adito

in giornate  
(il digiuno)enumeratee per chi

si riscattino

digiunaree’il meglioper voisevoi voleteil mesedi ramadhzan saperlo

sfamandodei poverie per chi
si volontaria

per il meglio  
(di questo)

egli fa’il meglio
per esso   
(stesso)ed e’che

e’

esu ingiornatedifferenti

tra di voi
in malattia

prescrittosu quelli cheerano daprima di voiche ne siate cosi’ voi

 quelli che
rompono esso    
(digiuno)

quello che

e nella discriminazione  
(tra bene e male)

e per chi   ne       
testimonia

tra di voila mesata

in malattia
oppuresopraun viaggione dia adito  

(al digiuno)
ingiornatedifferentie ha piacere

ne faccia digiuno in 
esso(mese)

  e’stato     
mandato

  in essa 
(la terra)

il recitato   
(corano)

che e’guidaper le personeed e’alleanzanella

e per chi

per voi

la facilita’e nonha piacere
per voinella difficolta’che possiate cosi’completarela ricorrenza

e dare superiorita’ad Allahverso

e quando

 quando  sono 
chiamato

e cosi’fai risposta per questo   
(che richiedono a te)

e fate affidamento   
(alla risposta mia)in essereche ne siano 

cosi’loro (e tu)
indirizzati su una via  di 
vigorosa testimonianza

chiedono a teI miei servicirca di mene sono io 
(a loro)in vicinanza

         
rispondo   alla      

chiamatache e’in esigenza

cosae’la promessa 
vostra

che ne siate    
cosi’voiin ringraziamento

e’

guida

 Allah                     
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  e’permessonella nottedel(giorno del )  
digiuno

l ’approccioversole donnevostreesse sonoun vestito

per voi

verso voi stessie ha dato            
pentimentosu di voi

 per voie mangiatee bevetefino a cheottenete     
(a vista)

  per voi

 a voie fate ora applicazionecon 
esse

e date seguito e ha dato    
perdono

e voi sieteun vestitoper esse   ed e’ha      
conoscenza

per voi

 Allah                       che in 
realta’voi                 siete stati                 in volgarita’              

a cosa
ha prescritto

dal filamentodi illuminazione*dalfilamentodell ’oscurita’nell ’ albain seguitofinalizzatevi

al digiuno

assemblea  
(di Allah)fino a che

le prove sue

tra di voiinutilmentee(non)conferitecon esse   
(sostanze)

versoil giudicato*che potreste mangiarvi

per le personeche ne siano   
loro cosi’in profficenzamangiate

una parte

le sostanze vostre

    e’in 
definizione*

  di               
Allah

finoalla sera

Allah

e non

e non

delle

sostanze

di’

dalretrodi essama e’bensi’chee’efficacia  dare   
pratica   alla      

profficenza
e andatealla casadalfronte suo

e siate in 
profficenza

ad Allahche siate cosi’voivittoriosie combattetesulladi Allah

quelli chedanno combattimento a voi

via della volonta’ 
in essere

essa     
(luna)

da’sincronia  
(temporale)

per le persone    e per il    
pellegrinaggioe non e’

e nondilapidatee veramente
  da       
Allah

non
vi e’amoreper gli insolenti

efficaciaalla casa cheandiate

delle personecon errore
e voi ne sietea conoscenzae chiederannoa tecircala qualificazione 

visibile*
 in      
essere    

applicateviad esse  
(donne)

che siete voi

e non fateavvicinamento ad   
esse(donne)

ed e’cosi’cheha spiegato

in dedicazione   
(nel digiuno)nella

 Allah                     

1

2

6

9

11

12

10

13

3

4

5

7

8

14

15



e combattete   
a loro

ovunquepotete raggiungerlie dategli uscita

ha piu’    
vigore

dadove

delcombattimento

un perdono

non si 
fa’offensivatranne     

che
sugli

e per chi
si prepara   
(alla guerra)

su di voifate preparazione  
(alla battaglia)

su di   
essisimilmentea cosapreparanosu di voi

 e siate 
profficenti

 ad 
Allahe sappiate  che 

realmente
Allah

e’con
    chi e’ 
profficente

e spendetenellavia
  di   
Allah

e nongettatevi

con le mani vostre

e attenetevi

le teste vostrefino a che  non 
raggiunge

     il 
sacrificatoil quartiere*e per 

chi
e’tra voi

in malattia
oppureha in   

essere
 una    
feritaalla

per chi

e per 
chi

non
 trova***         

i mezzi per***         

digiuniper tre
nel giornate

e per settequandoritornanouna 
decina

       in    
completezzae questo e’per 

chinonhala gente 
sua

in presenza  
(abita)

nella assembleainviolabile
(mecca)

 e siate 
profficenti

ad 
Allah

e sappiate    che      
veramente

Allahe’vigorosonella punizione

fino ad 
averne pellegrinaggio

per la 
visita

fino     
verso

ne fa’copertura**con il        il 
pellegrinaggio*

  prende 
soddisfazione testa sua*  si 

riscatticon  una 
digiunataoppureoppure

del sacrificio
 per 
quando siete in     

sicurezza**
 siete in     
sicurezza**

  una         
donazione

         al 
pellegrinaggio

   e alla 
visita(umra)verso di 

Allah
e se 
siete

    in       
limitazione

per    
cosa

    da’ 
copertura*per il

nonrasate    guidato   
(al sacrificio)

   guidato   
(al sacrificio)

versola distruzionee agite nel bene     che    
veramente

Allahamagli agenti nel bene

ingiustiil meseinviolabileinviolabilee per l ’inviolabilita’

(vi e’)il 
limitato

per il mese

  in una 
misericordia

e combattete lorofino a 
che

nonsono   in 
discordanza

e sono    nel 
rendimento

verso di      
Allah

e non

e see se

e se  se ne 
astengono

fuggonofa’in      
realta’

Allah
combattono voicombattete  

a loro
   che 
questa e’

      la      
ricompensa

     per        
I rinneganti

combattetea loropressol ’assembleainviolabilefino a 
che

(non)combattono      
a voi

in essa

hanno dato uscita a voie la discordia

del sacrificio*

 e ha gia’i 
capelli rasati*

dai mali**

haj e umra 
insieme*
di impegno**
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         il 
pellegrinaggio

e’nella 
mesata

che e’in conoscenzae per chi

e none nondisputa

o gente

dal signore vostroavete contribuito*al ricevimento delle 
informazioni**

fate ricordoad Allah

pressocosa da’      
lustroall ’inviolabilita’*e ricordate

tra chiera in allontanamento

in che modo

in seguitodate 
contributoda

dove

contribuisconochiedendo perdono le persone

a dato guida a voi

e quando 
che

        che accetta la       
quintessenza del ragionamento

   e fa’      
veramente

il meglio

e non vi e’su di voierroreseseguite

e era

che eravate voi
daprima*

la grazia

      (come)   
rifornimento

la profficenza  
(in Allah)

  e siate 
profficenti

nel
pellegrinaggio

e per cosafate immoralita’

e fate rifornimento  
(per il viaggio)

 essi duepellegrinamenti
non deve 
fare    approccio       

(alle donne sue) e’in richiesta per

dimeglio

ne e’ha conoscenzaAllah

ad Allah                     

ad Allah                     cosi’comericordate

I padrivostrioppurecon piu’ 
vigoroso

ricordo

 dacci        
(sostanze)

in(questo)mondo

e per chi e’trale personechedicesignore nostro

e tra di lorovi e’chidicesignore nostrodacciin(questo)mondodel bene

e nellaprossima(vita)del benee nascondicial castigodel fuocoessi avranno 

per lorocome guadagnodi cosahanno meritoe Allah
e’rapidonel conto

da Allah                     che       
veramente                     

(vi e’) un  
perdono                         e una      

misericoria

e quandoavete eseguitoil sacrificio che e’ a voifate ricordo

e none’a loronellaprossima(vita)di(avere)creazione
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e date ricordo

due giornate    non fa’offesa
se fa’questo  
per

profficenza   
(ad Allah)

e siate proficui

le personevi e’chi

cosa
vi e’nei cuori    

loroed e’egli

terradi corrompere

la corruzione

facendosi  
compagnidella gehenna 

(inferno)e che cattiva

l ’anima suaper seguirela soddisfazione

destinazione(e’)

viene detto
loro

e travi e’chivenderebbe le persone

 e’una     
benevolenzaper I servi  

suoi
o voi che siete

  fate          
profficenzaad Allahe’che prendonoad aumentarel ’offesa

in essae di distruggereil coltivatoe i posteri   
(progenie)

in disputa   
violenta

  con gli      
antagonistie quando

e quando

si fanno   
cariconel cercarenella

risponde a te
 (per il )              
popolo suonellavita

ama

di questo      
mondo e vi e’testimonianza

non fa’ offesasu di se’su di se’

ad Allah 
nellegiornate

  enumerate        
(nel digiuno)e per chi

e per chi
      sta’  
differentemente

in deve affrettare    
(il sacrificio)

 ad 
Allahe sappiateche in verita’   

per voiverso di eglisarete raccoltie tra

sopra
 ad 
Allah

e Allah
non

di Allahe Allah

di quelli chesi affidanoentratenellariconciliazionein totalita’e nonseguiteI passi

di sciaitanche veramente   
egli e’

per voiun nemicoin evidenzae se e’chescivolatedadopo

cosaarrivato a voi(come)prova di alleanzasappiate  che       
veramente

da Allah
e’ l ’eccelsogiudicamentoe che(forse)

aspettano niente 
altro che

se nearrivi a loronell ’ombreggiamentodell ’annuvolato

e(anche) le schiere 
angeliche sue  dando 

legislazioneall ’ordine suoe versodi Allah
hanno rendimento

le ordinazioni

 Allah
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chiediai figlidi israele
 come 
quanto

abbiamo     
dato loro

di segni    
(portanti)alleanzae per chisostituisceil beneficiodi Allah

da                                           dopocosaarrivato a lui     fa’         
veramente

  ad 
Allahtestimonianzaalla punizione  vi e’   

abbellimento
  per               
quelli che

rinnegano

nella vitadel mondoe fanno ironiaaquelli chesi affidano 
(in Allah)e a quelli che

  sono in        
profficenza

    la       
giornata

  della        
chiamata*

e Allah    da’    
provvigione

a chisenza alcunconteggioeranole persone

 una         
comunita’in unicita’e ha delegatogli esplicatori*portanti buone  

notiziee dando esortazione         
e ha mandatocon loro

la prescrizione  in        
essereveritieraper il giudiziodi mezzo

alle persone
per cosahanno contrastoin essa*

e non sono in       
contrastoquelli chela hanno      

ricevuta
dadopocosaarrivato a lorodi esplicazione

tiranneggiandosi
tra di  
loro

e ha dato   
guida

Allaha quelli chesi affidano  
(in lui)

per    
cosa

 hanno         
contrastosu di essa  

(prescizione)
     dalla 
(parte della)verita’

oppurene pensano  in      
essere

 con il      
permesso suo

  e            
Allahguidachi

chefaranno       
entratanel giardino 

(dell ’eden)arrivi lorosimilmentea quelli chedaprima di loro

(che)sono stati  
toccati

dalla miseriae dal dannoe cosi’sconvoltifino a 
che

hanno 
detto

al profeta     
(s.a.w.s.)

e a quelli 
che

assieme   
a lui

quando e’   
(in arrivo)l ’aiuto ed e’ 

che
   in      
verita’l ’aiuto di Allahdi Allah (e’)in 

vicinanzae chiederanno a te
cosa che 

devono spendere

I poverettie I figlinella volonta’futura  
in essere(di Allah)

e di 
cosa

ne fatedi

di’cosadovete spendere    
voidibeni  e per i 

prossimi**  (e’per i)I due coevi   
e i discendenti*

i genitori(vostri) 
e i figli a voi*e per

e per

gli orfani

si affidano  
(ad Allah)

 sono 
mancati

senza che

(ne e’)in   
volonta’egliversouna via     che da’     

profficenza

 in essa     
(prescrizione)

tranne 
che

Allah

 (ne e’)in  
volonta’egli

  saranno     
preferiti a loro

ne fa’in  
realta’

  ad 
Allah  in     

essere
  una       
conoscenza bene

i parenti**
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e’prescrittosu di voi       il 
combattimentoed e’essoin avversioneper voie puo’essereche(siete)in avversione

ad una volonta’ 
espressa

ed essa e’il meglioper voie puo’essere

a conoscenzae chiederannoa tecircaI mesi

inviolabili     al     
combattimento

  un     
combattimento in essiin essigrandemente

  e’una 
preclusionecircala viadi Allah

 e un 
rinnegoin essereper l ’assembleainviolabilee dare uscita  alla 

gente sua
da essa   
(assemblea)

e’(offesa)piu’ 
grande

da presso di    
Allah

e seminare      
discordiae’piu’grandedell ’combattimentoe nonsmetterannodi combatterea voifino a che

farete apostasiacircala direzione della 
via vostra

seobbedite ad essie chi diventa         
apostata

tra di loro

egli e’un rinnegatoresara’ fatto per 
egli la via sua

 e muore         
(nel mentre)insuccessonel

 mondo     
(questo)  e nella 

prossima(vita)e sara’eglicompagnodel fuocodove egli  
(loro)

in essone avranno per 
l ’eternita’

    e      
veramente

quelli chesi affidano  
(in Allah)e quelli che

se ne escono     
(dalle dimore loro)e si impegnanonellavolonta’futura in 

essere
   di 
Allah

di Allahe Allahe’un perdono   in una          
misericordia

e ti chiederanno

essi sono     
chi

fa’rendimento        
(ritorna cosa e’dovuto)

alla misericordia

del lavoroche e’a   
lui

circa

circa

al vinoe all ’azzardo 
(gioco)

cheamateuna volonta’ 
in essere

ed essa e’un vizio

per voie Allahconoscee voi ne sietenon

di’

di’

di’

vi e’in queste 
cose

un’errorenotevole
     e    
(anche)vantaggio

 per le      
persone

mal ’errore di essi

cosa da’ristoro** e’piu’grandedelvantaggio che dannoe ti chiederannocosa e’daspendere*   e’efficace**

e in questo modo
da’spiegazione

 Allah per voi
delle prove sueche ne siate 

cosi’voi
in ragionamento  
(su esse)

senza successo
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nelmondo(questo)e nella prossima 
(vita)

e ti chiederannocirca

e’il meglio

 virtuosoe se   ne avesse 
avuto volonta’ 

e seavete legamecon loro     fatelo          
(come fossero)

fratelli vostri

 veramentee’eccelsamentegiudicante

gli orfanidi’    la loro 
appropiatezza*per voi

 e Allah                     riconosceil corrottodal

AllahAllah  nonve ne avrebbe 
fatto tormento*  

e non

 nonsposate  degli 
associanti della(comunita’) 

associante
(anche)se   sono una 

meraviglia per voi

sposate   degli idolatrifino a che  

fino a che  

e un servo che e’in       
affidamento

e’megliodi unassocianteanche se

circa  l ’urgenza  
(il mestruo)

(e’)meraviglia  
per voiessi sono chiavra’guidato

verso

esso e’danno
  se si 
fa’necessita’*alle donnenell ’urgenza(loro)

verso il fuoco

 (non)sono 
affidamento

 (non)sono in 
affidamento

che lanazione    degli     
affidantesi

e’migliore

 e AllahguidaI giardini   
(dell ’eden)e al suo perdonocon il suo 

permesso 
  e da’          
spiegazione

delle prove   
sue

 per le 
persone

che ne siate  
cosi’voiin ricordo(di Allah)e chiederanno a te

approssimatevi

le donnevostresono un   
coltivato

per voi

fatene

e sappiate che veramente  
voi

sarete gettati   
a lui

    ed e’                 
buona notizia

 per gli 
affidantesi

il coltivato vostroavendone 
approccioa volonta’loroe portandole       

all ’avantiper(il bene)di 
voi stessi

  e siate 
profficenti

ad essefino a che

si sono chiarificate 
(da esso)

e quando  
che

hanno avuto   
purificazione

ottenete 
esseperdove

ama e amachi purifica* chi ottiene il pentimento

ha ordinato a voi

di’

non

 Allah                         che      
veramente

 Allah                     

 ad 
Allah

e nondate ad 
opera

 ad 
Allah

  dei        
propositi

versola fede 
vostra

che ne
 facciano  
preclusione

e siate in   
profficenza*e rimediate**

alle mancanze**di mezzoalle persone
 e 
Allah e’un       

ascolto
  in una      
conoscenza

2
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 nonprendete      
quartiere*

criticando     
per voiAllah  con    

rancorequando  
siete

nella fede    
vostra

ma bensi’prendete 
quartiere

dando 
critica

per cosa hanno             
meritato

I cuori vostri      e              
Allah

 e’un      
perdono in una   

indulgenza
per quelli  
che

  danno 
quartiere

alle

e se  
che  vi e’necessita’(che sia)     

separazionee ne fa’      
veramente

ad Allah

che e’ascolto
    in 
conoscenza

e il divorziatorimanga in attesaversodi essa  
stessa

(per)tre
comparazioni*

  che 
non e’ammissibile

per esseditenere 
segretodi cosa

 ha       
creato

donne loroper quattro

mesatee se e’   che lo    
pronuncino*

 e(ne)fa’ 
in realta’

rimangano 
in attesa*

 ad 
Allah  (che e’)    

un perdono
   (in)una      
misericordia

 Allahnell ’inviolabilita’           
di esse*

se

se
(ne hanno) 
volonta’

in virtu’

oppure

per voidiriprendere

 che partano
in essere di      
bonta’

e per esse e’

e’una eccellenza

similmente

per chi   e’per esse      
(i loro sposi)

in essere di 
gentilezza

e per gli 
uomini      

in giudizio

(puo’essere)  
separazione

    per             
due tornate

 e se le          
riafferate

(che sia)in essere  
di gentilezza

che sono 
a esse

in occorrenza 
di grado

sono     
esse

      in 
affidamento

 per         
Allahe nel giorno

ultimoe in elevazione       
sono esse

 al             
vero    con la   

volonta’loro
inquesto

  e       
Allah

e non          

di cosaavete dato a essetranne 
che

vi sia   
timore

non vi e’

non              
vi e’

non e’
ammissibile**per esso   

(sposo)dadopofino a che

ha maritatouno sposo  
(sposa)

diverso      
(diversa)

offesa

offesa

su di essa*per questa 
cosa

se esegue  in 
essere

in questo     le 
limitazioni

 di 
nonaccompiere

al limitato

in volonta’*

e’ammissibile

  di 
Allah

 di 
Allah

  di 
Allah

  di 
Allah

  di 
Allah

di Allah  
(poste da)

e non  
fatelimite(in questo)  

ad esse
e(per chi)eccedeil limitato

il limitatoin esplicamento 
esso  per le      

comunita’

che hanno saggezza 
(nelle sue direttive)

facendo cosi’
sono essi

e se 
vi e’

     vi 
e’presupposto   che 

accompiano
al limitatoe questo e’

separazione*  su di essa

degli ingiustie se(vi e’)stata 
separazione*

e se    
(vi e’)

timore 
vostroaccompiereal limitato

 di 
non

sese ritorna*

  attestarsi in 
contrapposizione*

in attesa di 
miglioramenti*
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e quandovolete dare     
divorzio

ad una 
donna

raggiungeteil periodo di 
tempo di essa*

e riprendetele    
a esse

con gentilezzaoppuredatele partenza  

e nonriprendetelea detrimento   
(loro)

eccedendo      
(I limiti)e chiagiscein questo modo  

(eccedendo)
facendo  
cosi’     da’       

ingiustizia

all ’anima  
suaprendetele provein ironiae ricordateI beneficisu di voi

con gentilezza

e non

e cosamandato

e sappiate

non fateimpedimento 
ad essacircalo sposarsi

e questo e’     un     
esortamento

   in   
essere

con lo sposo suo   
(da lei scelto)quandovi e’accordofra di essi  in      

essere
di gentilezza

    che        
veramente

su di voidalla

per chi e’tra di voi     in     
affidamento

   per    
Allah e nel         

giorno
ultimoe questo       

per voi
 (e’)lo    
sviluppo

vostroe definizionee voi siete e Allah
   ne ha   
conoscenza

prescrizionee dal giudizio

e quandovi siete    
separatidalla      

donna
e ha dato    
seguito essa

al periodo suo  
(di tre cicli)

tenetene esortazione  
per voi

 in      
essere

e siate in 
profficenza

 di 
Allah                     

 di 
Allah                     

 ad 
Allah

 ad 
Allah

 di      
ogni  volonta’  

esprimibile
 ne va’la 
conoscenza

 non
ha conoscenzae la partorienteallatti

la figliata sua

   la          
partoriente    per il       

partorito suo
l ’originante  
(il padre)

 di         
esso per il          

figliato
e sopra    gli 

ereditanti*
similmente(e’)  a questo   

(gia’esposto)
e se   
si fa’

desiderio

 di dare    
interruzione

circa
l ’allattamento

 alternaredella figliata loro l’allatto*

tra I due*in obbiettivo 
(comune)

e sedi vi e’desiderio  
loro

per due 
annate

interecompletarel ’allattamento

 viene 
incaricata

  un’    
anima

tranne  
che

  viene       
supplicata

   per cosa 
puo’sforzarsi

e soprasu egli  
(vi e’)

la provvigione 
di essa

e l ’abbigliamento  
di essa

 chi ha dato 
origine(il padre)

desidera per chi

di gentilezza
 in   
essere

nonnon

e non

non    
vi e’

non vi e’

  in    
essere

  di 
gentilezza

  e siate         
profficenza

offesa**

offesasu di loro

e sappiateche veramente

quando

avete in azione(vi e’)una osservazione

vi e’validita’ 
vostra

 a     
cosa

 di     
cosa

date loro

su di essi due

 ad 
Allah

 da 
Allah
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e quelli chesono trapassati  
(morti)

tra di voie lascianodelle sposefacciano attesa  
(esse)da loro stessequattro

mesatee una decina  
(di giornate)

e quando      
che

  si e’ 
eseguitoil tempo 

di esse
non vi e’

esse stesse  in      
essere

in esseredegli

che in verita’   
voi

   ve ne 
ricorderetedi cosa va’    

a esse
  ma 
nonostante

affari   delle donne         
(di questo divorzio)

oppureinvoi stessi

prendete 
promessea loro in        

segreto
tranne 
che ne conosce

(quello che)ne 
nascondete

di gentilezzae Allah di 
cosa

siete in azione
ne ha piena conoscenza

erroresu di voiin cosa

vi e’errore
su di voi

in cosae’l ’estensione  
per voi

fannoda

e non

Allahnon

sene dicanoin parlatagentiledeterminate
il contratto   del 

matrimonio
fino a 
che

dallo scritto    
(del contratto)

il tempo suoe sappi

e sappi

che in    
realta’

che in    
realta’

     viene 
raggiunto

e non

  ad 
Allah

   (va’)la    
conoscenza

  di           
cosavi e’

in voi    
stessi

fate adiacenza  
(prossimita’)

di questo     
a lui

 da 
Allah(vi e’)un 

perdono
  in una        
indulgenza

 non
vi e’erroresu di voidate divorzio

alla donna per      
cosa

se

 non e’oppure
(di cosa)ingiunto

ad essacome ingiunzionee la piacevolezza 
di essae’nella

estensionedel decreto suo   
(della donna)

e sopra
   chi ne      
da’proposta*

a essa  i.e. il 
possibile futuro 
marito* ne e’decreto    

(anche)
 della 
piacevolezza

 in        
esserenella gentilezzae’verita’sopra

chi agisce nel benee seavete dato divorzioad essadaprimachel ’abbiate accostatae gia’

avete dato      
l ’ingiuntoa essa(che era)in 

ingiunzione*
(ne va’)meta’

 di       
cosae’stato ingiunto

tranne       
che

se ne

ed e’che
 dare 
perdono e’piu’vicinoalla profficenza

 ristorino  
(gli sposi)

oppure

ne reinstalli  
(l ’ingiunto)chi e’che  di           

guida
 dell ’      
accordo

   di        
matrimonio

 e’in       
essere

stata toccata

e nondimenticatela graziadi mezzo a voi  che                    
veramente

 ad  
Allah  per      

cosa
siete in        
azione  e’in una          

osservazione

di accordo*
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siate in preservazionesoprale salutazionie le preghieremedianee portateviverso di       
Allah

 in umile      
obbedienza

e date ricordo e se e’chetemeteun momento importanteoppuresiete in impegnofissate il cuoresull ’affidamento*

ad Allahcomeegli ha insegnato 
a voi

 di 
cosa noneravatea conoscenzae quelli chetrapassano

tra di voie lasciano(delle)sposein custodia    
(loro)

allespose lorova’beneficio  
(usufrutto)versol ’anno in    

corso

(salvo)diversauscita*e se e’ 
che

ve ne e’uscita**non 
vi e’erroresu di voiin

cosane fannoda

loro stessein essere

 in 
esseredi gentilezza

per voile prove sue
che ne siate cosi’ 
voiin ragionamento

ed e’verita’soprachi e’profficentecosi’e’che

e che nonhai visto fin 
versoquelli che

sono uscitidalledimoreloroe sono 
loro

un migliaio

moritee in seguitoda’vitaa loro

nonse ne accorgee combattete

 da 
Allah

  da 
Allah

 vi e’       
delizia

di grazia   che         
veramente

in attenzionealla morteha dettoper loro

sopra

e chi

e’chida’un prestitodando         
prestito

della bonta’ne fa’moltiplica egli*per luimoltiplicando

in quantita’e Allahritieneo rilasciae verso di eglisi da’rendimento

ad Allah

vi e’un’ascolto
 in una      
saggezza nellavolonta’futura*

 di 
Allah

le personema nonostanteuna gran quantita’

e sappiate   che 
veramente

delle persone

ha esplicato

di gentilezzae Allahe’un eccelsogiudicantee per le divorziate

il beneficio*

Allah

Allah

di beni e sostanze*

differente**

dell ’usufrutto*

in essere*

Allah*
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e che 
nonhai vistoversoI notabilideifiglidi israeledadopomose’(r.a.)

quando
dissero

all ’esplicatore
che era 
per loro

sorgera’per noi

disse* il loro esplicatore* 
(il loro profeta) che forsepuo’essere    

per voiche ne e’prescrittosu di voiil combattimento combattete

disseroe perche’  
non

    noi      
dovremmo

non dare
nellavia

dalledimore nostree dalle figliate 
nostre

fu’che quando ebbero prescrittosu di loroil combattimentolo seguirono

tranne         
chein pochitra loro

di Allahquando 
chescacciati siamo       combattimento

e non ne

una regnanzae combatteremonellaviadi Allah                     

 e       
Allahper gli ingiustie disseper lorol ’esplicatore e’che      

veramente
     e’un         
conoscente

da     
Allah

 da     
Allah

e’datasorgenzaper voidi talut(r.a.) 
saul(r.a.)

a regnanzadisseroe come puo’essereegli

il resu di noi

  una 
estensione

e noi

diricchezzedisse in       
realta’vi e’la scelta      

di lui
su di voie aggiunge a egli

bastanteinconoscenza

e’una estensionein una saggezza

e personalita’

e dissea lorol ’esplicatoreveramentela provadel regnato

e’chearrivera’a voilo scrignoin cui vi e’l ’espressione* 
della pace nella 
tranquillita’* 

e Allah

e Allah

da’il regno suoa cosa

dal

insesiete voiin affidamento questovi e’la      
prova

per voi

signore vostro

e eternalizazzionedi cosae’il lascitodella gente     di   
mose’(r.a.)

     di  
aronne(r.a.)in incaricamento

all ’amministrazione 
del regno*

le schiere 
angeliche* a realta’

e della      
gente

ne e’in volonta’ 
egli

(siamo)in verita’di regnoper luiha ricevuto e non

2
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e quando     
che

   diede          
particolarita’

talut(r.a.)    
saul(r.a.)

   in    
essere

   in    
essere

ai soldati suoidisse

per chiberra’da essi

tranne chepochitra loroe quando che

per noiin questa   
giornata

 li ebbero 
oltrepassatiegli equelli che

gialut(golia)      
e I soldati suoi

disseroquelli che

erano in supposizioneche in realta’loroavrebbero avuto    
l ’incontrodi Allah

di Allah e Allahe’con chiporta pazienza

e quando 
che

goliae I soldati suoidisserosignore nostrosu di noi

in pazienzae rendi costantel ’avanzata nostrae aiutacisoprala comunita’
dei rinneganti

e sormontarono a lorocon il permessodi Allah

di Allah

di Allah

da Allahvi sonograziesopragli abitanti del creatoqueste sono

date essea teper verita’e veramente     
sei tu

tra iportatori del messaggio

le prove

e uccisedavide(r.a.)
goliae dette a lui

e se non      vi e’   
indebolimento

Allahil regnato

alle personedi alcunisopra di altricorromperebberola terrama bensi’e’che

e il giudizioe insegno’a luidi cosa   
(anche)

 ne era in      
volonta’egli

   dai 
saldezza

incontrarono in 
combattimento

quantidigruppiin minoranza

hanno rovesciatogruppiin maggioranzacon il permesso

si affidavano*con lui

dissero*non
faremo saltare

non e’e chinonne assaggera’

sono loro  
realmenteI miei*

tranne 
chitra lorone immergeun incamerata   in    

esserenella mano e ne bevvero
da essi   
(fiumi)

tra I miei*

veramente

con dei fiumi

dara’prova a voi Allah
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verso iabbiamo dato   
grazia

ad alcunisualtritra loro(ve ne e’)     
a cui

ha parlato messaggeri

e elevatosopra altriin gradazionee dato

non

non

combatterebberoquelli che   
(sono)

da

da

e nonripristinoe I rinnegantisono loro

non 
vi e’

realta’tranneche egli
il vivente

eternononprende

con il permesso 
suo

 egli 
conosce

cosa
e’di mezzo

tranne 
che

per     
cosa

   ne e’in 
volonta’egli

e non non

e non
    vi e’   
eloquenza(piu’)

di cosa e’   
essa**e Alahe’un ascolto

in una 
saggezza

di chi ne 
produce*

e per chi rinnega  in       
essere

  in       
essere

  in       
essere

  di       
Allah

facendo  
cosi’

vengono toccati  nella 
centralita’della fiducia*

chi esercita la 
tirannia

e sono in 
affidamento

nellavia di chi

si conforma 
seguendo

la direzione    
ad esempio

vi e’constrizione vi e’amicizia con la sua
ira in essi due    
(cielo e terra)

alla guida 
loro

e a cosa sono in       
contrasto

riposo

vi e’curadi volonta’*

e non

e non

e comprende 
d’intorno

l ’amministrato suonel cielo

ed egli e’l ’elevatoin superiorita’

e nella terra

che

   con la 
saggezza sua

sonnolenza

tranne      
che

suo

e’cosa
e cosa vi e’vi e’nella terrachipuo’  

faredi quelli
che danno ristoro

da presso  
di lui(cosa)

nel cielo

ingiusti

ne arriviun giorno

  che non   
ha omaggio

cosaarrivato a loro

che rinneganoavesse 
voluto

di prove di alleanzama e’bensi’chehanno altercato

non li avrebbe 
combattuti

alla fede 
loro

ma e’bensi’    
che

e ve ne e’

 ve 
ne e’

 che si     
affidano

e tra loro

dopo

prima che

dopo per di loro

agiscecomevuole

o voi che sietedi quelli che
    si 
affidanospendete

 in          
esso

  e      
nonamicizia

di cosa    
anche

e’la provvigione   
nostra per voi

a isa(r.a.)figliodi maria(r.a.)  le prove       
dell ’alleanza

e guidato     
noi a lui

con il soffio
     della 
consacrazione

e se

e se

ne avesse   
volonta’

Allah

Allah

Allah

Allah

Allah

in espressione*

10

i messaggeri 
i profeti e gli 
uomini in 
giustizia*

dell ’affidamento 
ad Allah*

la recitazione 
coranica **
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Allah

Allah

e’il supportodi quelli chesi affidanodandogli uscitadallaoscurita’versola lucee quelli che

rinneganoe il supportoloro e’l ’esercizio della 
tirannia    

se ne escono

l ’oscurita’e sono lorodel fuoco
e sono    
loro

 in 
essoin realta’eterna

e che non

la regnanzae quandodisse

ibraim(r.a.)
il signore di questoe’chida’vitae da’morte

disse(l ’altro)
iodo’vitae do’mortedisse

hai vistoverso

chi
era in disputa adabramo r.a.

abramo(r.a.)

fu’sorpresochi erain rinnegoe Allah

 Allah Allah da dopo    
cheha avuto morte  

e lo fece morire   
a egli

fai in   
realta’

che ottiene  in       
essere

il sole

ovest

dall ’estottienilo(tu)esso

non
da’guidaalla comunita’

degli ingiustioppure(e’)come chi  e’in       
passaggio

sopra        
(vicino)un’insediamentoed esso e’in desolazionesulla

amministrazione  
di esso

e dice

(per una)  
centinaia

di annate
  in          
seguito

 lo fece      
(ri)sorgere

 disse         
(Allah)

 disse         
(Allah)macche’ne sei rimastoun centinaiodi annateosservaversoil cibo tuo

e la bevanda tua
che non hanno facilitazione*e osserva

per le personee osserva

e quando  
chese ne ebbe     

ricordo
eglidisse  ora 

conosco
    che  
veramente

  da          
Allahsopradi ogni volonta’      

esprimibile
(vi e’)una      
decretazione

versol ’ossato*in che modosubbordiniamo 
esso

  e in 
seguitorivestiamo    

esse(ossa)
di carnato

versol ’asino tuo
       delle          
comprovazioni e questi fatti sono 

per te

quantosei rimasto   
(in morte)

  disse  
(l ’uomo)

  una 
giornata  ne sono rimastooppure

poco piu’   
(che)

  una         
giornata

come puo’   
essere che

rivivaquesto 

dall ’  ad 
Allah

nelsignore suo
perche’
ne

aveva dato  
a lui

I compagni

dallaluceverso

da cio’che dici    
(sono vecchi di un 
secolo e ormai 
decomposti)*

l ’ossatura 
dell ’asino*
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e quandodisse

 disse  
(Allah)

prendiquattro

dicreature      
volanti

dai determinazione  
ad esse(nella morte)

verso di te    
(incaricati)

   in      
seguitomettisopradi ognimontagnadi essifrazionandoli

quindidai chiamata  
a essi

arriveranno a tecercandotie sappiche in    
realta’

  ad 
Allah

 e Allah

 e Allah

da’moltiplica

e quelli chespendonole sostanze loro

per cosa

nella

per loro  una 
ricompensada presso

viadi Allah
ne e’in    
volonta’egli

(e’)un    
eccelso

giudiziola similitudine

di quelli chespendonole sostanze loronellavia
 di 
Allahe’come in   

similitudine
al seme di   
grano

 da cui 
spuntanosette

germogliinogni

e non

e non

e non

megliodi
  una 
donazionea cui fa’seguitoun’ingiuriae Allah

e Allah

e’un riccoin indulgenzao voi che siete

di quelli chesi affidano

le sostanze  
suein vista  alle      

persone

non

non

non

rendete nulla

si affidaper Allahe nel giornoultimo
la similitudine  
che fa’egli e’come la 

similitudine

   di una 
leggerezzasu di essi di una     

impolverata
 se vengono    
accompagnatiad una pioggiali lascia a loroin rigidita’

la donazioneche 
e’a voi

 con     
pretesee del dannocome chi

da’guida  alla       
comunita’dei rinneganti

potendo decretare

sopraalcuna     
volonta’

di cosa   
anche

ne erano in        
guadagno

spende

e nonsaranno 
loro

  in 
disperazione

  una 
parlata

 in una 
gentilezzane diviene un  

perdono

ingiuria  
(ad essa)

a cosa

avranno 
timoresu di loro il signore  

loro

speso
      in        
conferimento* e quindinondanno seguito  

(recriminando)

e’una vastita’
e una conoscenza

spiga(diventando)
centinaia

    le           
granaglie

ibrahim(r.a.)

certamente  
(mi affido)

ma e’bensi’che(ve ne e’)     
desiderionel cuore mio

signore miofammi vederecomedai vitaal mortodisse(Allah)

che e’forse 
che non

ti affidi    
(in me)

disse

alla via di 
Allah*
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  e la 
similitudinedi quelli che

loro stessi

e senon e’accompagnato   
(il giardino)

        ad              
una pioggia 

e’come la   
similitudine

 dei             
giardiniche sono elevati

   ne fa’     
affiorazione*

  se sono 
accompagnatiad una      

pioggia
 ne fa’    
ottenimento

in ogni dove      
(nei giardini) moltiplica  

(dei raccolti)

spendonole sostanze lorooccorrendonella soddisfazione
 di 
Allah                     

e Allah                     di cosaagite

palme

ognifruttificatoed e’accompagnato

all ’anzianita’*    una  
discendenza

che sono deboli    
quanto lui

         e vi e’          
accompagnamento

 ad un 
uraganoed in esso  

(uragano)
ed ha 
egli

e vigneti

  (vi e’)  
un fuoco  e ne fa’limite**

da cui sgorga

vorrebbe(forse)  
avere carico

qualcuno di voi

e’in una osservanza     

esaminando   
(al meglio)

in

di

amandate

in questo    
modospiegaAllahper voi

e non

in essa ne e’(per voi)  
ambiguita’

e sappiate

     che    
veramente

  da 
Allah vi e’ricchezzae sciaitanguida a voialla poverta’

e’una vastita’

in una conoscenza

e vi ordina

   in           
essere

l ’immoralita’e Allahe Allah vi da’guidaalla perdononatasua

ottieneil giudizioa chie chiriceveil giudizio

facendo       
cosi’  in         

miglioria*a quantita’e cosane da’ricordo  
di questo

e niente        
altro chela genteche ha volonta’         

nell ’approvazione**
ha ricevuto  
questo

 ne e’in       
volere egli

e alla grazia

    in  
lodazione

opponeteviin malizia

ad essa  
(spesa)spendendone*che assolutamente  

voi non
  ne 
prendereste**

tranne    
che

le prove sueche ne siate cosi’in ragionamento

o voi che sietedi quelli chesi affidanospendetebuono*
per cosa guadagnate

e di cosa 
anche

abbiamo fatto   
uscire

per voidallaterra

un fiumein esso
e vi e’

di

di

di

se

avereper se’un giardino

guadagnate i 
guadagni in modo 
permissibile 
(halal)*

al contrario*
del buono**

sua*

da parte di 
Allah**
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e di cosaspendete voidispeseoppurea cosa vi        
votateperavvallamento    ne fa’   

veramente

   ad         
Allah

   del             
conosciutoe non vi sonoper gli ingiustidegliaiutie semostri

la donazionefallo per il favoredi essa*e sela nascondiessae doniessaa chi e’povero

facendo 
cosi’e’il meglioper voied e’espiazionecirca voiperil malevostro

e Allahdi comeagitee’bene informatoe non e’su di tela guida(di)      
loro

ma e’bensi’che

ad Allah

di Allah

di Allah

e di cosa

e per gli         
indigenti*

 e per 
quelli chesono confinati**nella

nella

via

spendetedimeglione fa’(Allah)  
completamento

ne e’la guidaper chi

e(anche) 
per cosa

dovete spenderetranne chein assenza

su di voie voi sarete(trattati)ingiustamente
non

e non

e non

e none nonsono loroin disperazione vi e’timore   
(paura)

su di loro

da quanto

  ne fanno         
modestia(di essa)e si riconosconoper il segno loro

terratiene conto su di lorol ’ignorante

sono in richiestaalle personecircondandole

e di cosaspendidimeglio ne fa’        
veramente

ad Allah in           
essereuna conoscenzae quelli che

spendonole sostanze lorodi notte e di giornoin segretezzae sopra  un       
proposito*fa’essa per loro    

(lo spesa)

ricompensa 
il signore loro

 da 
presso

che(essi hanno) 
una ricchezza

sono capaci

di darsi 
mossa

di(diversa)volonta’

e di cosaspendetedimeglio

 esso e’       
(speso)per

voi stessi   
(a beneficio)

ne ha volonta’  
egli

a favore di altre 
donazioni*

da difficolta’**

permissibile 
(halal )*
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e quelli che
non

si alzerannose noncome e’   
chesi alza

 e’lo 
stesso

(al capitale) 
aumentato

chie’stato reso demente

da sciaitanconil contattoe cosi’e’

 e(reso)           
inviolabile**

il ricavo in       
aumento*

arriva a lui un’esempio 
esortante

dalsignore suo

e pone termine   
a questo

e non fa’egli
cosa

e’di prestito  
(a questo)

e l ’ordinee’solodi Allahe chiritorna*fanno per    
essi stessi

compagnia

alla donazionee Allahnonama

se

e se 

e se 

e se ne fate donazione

avranno ingiustizia

e’il meglio
per voi e’

sene siete voia conoscenzae siate profficenti ad una 
giornata

in cui la         
remissionein essae’versodi Allah

  in 
seguito avra’in     

completezza
ognianimacosaha meritato e loro       

(le anime)

questo
difficoltosoaspettatecosa viene     

con facilita’ fino verso

e se nonlo fatesiate informatidi una guerrada parte di             
Allahe I profeti suoivi pentite

per voi e’la capitanata*delle sostanze   
vostre

non

non

e nondate ingiustizia siate ingiusti

siete voiin affidamento

ognirinnegante
offensivo

e veramente
quelli che

e agiscono

da presso
il signore loro

e none nonsaranno 
loro

in disperazioneo voi che sietedi quelli che

si affidano*fate profficenza
 ad 
Allahe spargete  

(gettate)
cosa e’

l ’incontroconl ’usura

avranno un    
timoresu di loro

nel benee accompionola preghierae donanola zakatper loro  
(vi e’)ricompensa

si affidano

al fuocodove loroin essoavranno realta’eternae sradica     e                
riconcilia

Allah
l ’usura

e ha permesso

per come sono 
stati loro

a dire

e per chi

a realta’cosa
e’l ’assegnamento*

l ’assegnamento*

si mangianol ’aumento*

Allah

ne avete 
comando*
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o voi che sietedi quelli che
  si            
affidanoquandovi indebitate voi   per una 

indebitazioneche e’ 
verso

conosciuto 
(stabilito)

fatene scrittura di essae scrivetenedi mezzo a voicon una          
scrittura  in         

esseredi equita’e non

escrivetecome e’  
che

   ha 
insegnatoAllahnella prescrizionee chi da’solvenza*e’chiha su di esso

la verita’nell ’esercizio  
della cautela

 ad 
Allahsignore    

suo
e non

 non

 non

sia capace

diminuisceda essoin alcun       
voleree se

e se

e’

didare solvenza

per essodeve dare       
solvenzail supporto   

di esso
con equita’

ve ne sonodue uomini(che sia)un 
uomo

e due donneper cosa e’   
anche

    la 
soddisfazione

dellache se

e nonabbia rifiutoil testimone di   
esso(accordo)

quandoe’cosa*ha promessae non  siate           
indulgenti

nello   scrivere

le piccolezzeoppurele grandezzeverso
il tempo suo*cosi’e’per voiagendo in       

giustizia
  da 
presso

   di      
Allahe portate   

avanti

   chi ha 
testimonianza*

       e sono    
riconciliati a noi

verso 
cosa

di mezzo  
a voie non vi e’su di voierroresu di    

cosahanno scrittoper essa e date        
testimone

quandodate seguito a     
loro(in accordo)

e none nonil testimonee selo fateesso e’veramente

   una 
dissipazione

per     
voi

 e siate        
profficenti

 ad       
Allah

  Allah
e Allahdi ognivolonta’in 

espressione
ne ha una   
scienza

e da’(cosi’)insegnamento   
a voi

detrimetecosa e’lo    
scritto

e’la loro        
disposizionetranne 

che
nesianodi commercializzazionein presenza

vi sara’informazione 
di questo

 se ne         
allontanauna di esse duene puo’fare ricordol ’altra di esse in differenza      

(di situazione) testimonianza

e che ne testimoninodue testimonitragli uomini vostri

chi e’che ha   la verita’   
(del contratto)

lo deprezzaoppureoppure
lo moltiplica

 ne sia      
rovinata

  la           
scrittura

un periodo   
di tempo

 del capitale*  
(lo garantisce)

da dare adito*

determinato*

ad Allah*
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e se

e se(vi e’)sicurezzada alcunidi mezzo   
ad altri

 se ne       
incarichichisi affida*

e nonnascondetela testimonianzache chinasconde essafa’veramente   
egliun’offesa

nella terra

al cuore suo

 ed ha 
profficenza

    nella 
salvaguardia sua

siete voisu diun viaggioe nonincontrateda cui scrivere(che vi sia)  
un prestito

alla mano

ad Allah                     

e Allah                     

 e               
Allah                     

 di 
Allah                     

e’cosa                     vi e’

e di quello che 
dimostrate

 di 
cosavi e’in voi stessioppurelo nascondetene fara’contoper voi

sopraogni volonta’  
esprimibile

 in        
essere

Allahda’perdono

si affidail messaggero   
(s.a.w.s.)per cosamandatosu di luidalsignore suoe a chi si affida

ognuno e’  in     
affidamento

 per 
Allahe negli angelie nel prescritto   e nei  

messaggeri
non

da essae cosa

daprima di noi

prendertela con noise      
dimentichiamooppure

 siamo      
incorrettisignore nostro e’cosaha guadagnatosignore nostro

ha meritatosu di essa non

e non

e noncaricare a noi di 
cosanonsia facolta’nostra

   in essere
e dacci   
virtu’

a noi
e dacci misericordiache tu seiil supporto        

nostro
e aiutacisopra

la comunita’dei rinneganti

all ’occorrenzae perdona

 dar da 
trasportare

signore 
nostro

su di noiun’impegno
come 
quello

che hanno    
portatochidi quelli che   

(erano)

non

rinnegadi mezzoad alcunodei

messaggerie viene detto

contrastaAllahanima tranne   
per cosa

    puo’   
comprendere

ascoltiamoe dai stabilita’al perdono tuosignore nostroe verso di tevi e’la destinazione

per cosa

e’in decretazione

 ne e’in   
volonta’egli

 ne e’in   
volonta’egli

e castigaper             
cosa

vi e’ nel cieloe cosa di cosaagite
ne e’un conoscitore

signore suo
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