


(questa)e’
una sura

che abbiamo 
mandato

e abbiamo 
mandato

in ricordoe per l ’adultera

e l ’adultera

e l ’adultero

  un 
adultero

    e           
l ’adultero

va’il flagello

con essa

uno

se

non ha

non ha

e non 

dadopoquesta 
cosa

  mai       
(in futuro)

e’

di

di essi 
due

di cento

finale

  o  
anche

  questa  
(prescrizione) oppure  un 

politeista
    ed 
e’inviolabile

flagellazioni   ad ogni

indicazionidi alleanzache ne siate 
cosi’voi

in obbligarieta’nostra  
da noi a voi
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3

4

e non fatevi 
prendere                                    

  e ne 
sara’testimone

una politeista

chi si affida

con ottoflagellazioni

per loro 
due*

  la 
mancanza**

 chi e’in affidamento

nella via 
  di 
Allah

siete voi   in 
affidamentoverso di 

Allah 
 e nella 
giornata

la castigata 
a loro due

verso una 
parteda sposare

da sposare essa

    quelle che si 
comportano nel diritto

altro 
che

un’adultera

altro 
che

5

7

8
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 su

e quelli chevogliono 
colpire

garantite

 e ne fanno 
virtu’

testimoni

a lorotestimonianza

quindi non 
hanno

   da 
ottenerequattro

che essi

  un 
perdono

  e una 
clemenza

e viene fatto a 
verita’

I dissipatori sono loro

testimonianzevan fatti flagellare 
loro

trannequelli chesi pentono
 da 
Allah                     

  di 
Allah                     

e quelli che

vogliono 
imputare

le mogli loro

testimonianze

e non

se

se

che egli 
in verita’e’tra I sinceri

hannoper loroaltro 
che

loro stessi

e in quinta 
(testimonianza)

  devono 
testimoniare

ognuno 
di loroquattro

testimoni

verso di     
Allah

verso di     
Allah

  che 
veramente

   la 
reprobasia su 

di essi
sesono

che egli 
e’*chi l ’accusa*

tra

tra 

tra      e’             
(chi la accusa)

I menzogneri

I menzogneri
  e a quarta      
(testimonianza dica)

potra’evitarsi
essa 
circa

la castigata    ha 
testimonianza

 di 
quattro

che a 
verita’l ’ira

  di 
Allah                     

 da 
Allah  

sia su di 
essa I veritieri

vi e’un 
perdono

in saggezza e se non 
fosse

la grazia  di 
Allah

su di loroe la misericordia 
sua*

non vi sarebbe 
perdono da 
parte del 
compagno*

e realmente



in verita’quelli 
chehanno portato falsita’e’un gruppocon voi

tra di 
loro

con 
cui

   hanno 
guadagnato
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1non

per

e se non

e se non

quando

e dicendo

che non 
hanno

    in 
ottenimento

 e se 
fanno

questo

testimonianza 
di quello

fanno che 
sono

esplicito
creato ad 
arte*

 e’un falso*

li hanno 
ascoltati

l ’erroree chi

arrivano

loro ad 
essere

da’a seguenza

contatedel maleper voimacche’

esso e’il meglio

alla magnificenza 
sua*

nell ’errore*

per voi                                         

a lui tra loro

di quattro

menzogneri

quelli che 
muovono le 
accuse*

e dicevate

a superiorita’*

saluto in gloria a 
te(Allah)

sua di Allah*

con la bocca vostra

e se non 
fossela grazia

 da un 
castigoli avete 

ricevuti in superiorita’

e contavate su 
loro

  parlare a 
comprensione

hanno 
violato

testimonianti a 
questo(che dicono)

su di 
essi*

e le affidantesidi essere loro stessia miglioria       
(di questo)

per ognuna  delle 
ordinanze

un castigo                                   in superiorita’avessero 
supposto

gli affidantisi

presso

nelmondo

(perche’parlavano) 
nella lingua vostra

e nella vita finale

  di 
Allah

  di 
Allah

 e la sua 
misericordia

su di voi          

sarebbero stati 
toccatipercosa

cosa

nonper noi quando

in superiorita’

ed espone

e ammonisce a voi e’una costruzione 
menzognera

questa

non era

aveste 
detto

      in essa     
(grazia di Allah)

quando

ed egli e’* muhammad 
(s.a.w.s.)*

     di 
conoscenzaa facilita’       

(per voi)

per voi

e’

se

di

di

che

  in         
essere

presso

per questo

similmente

e’conoscenzae saggezza

e se non   di 
Allahavete ascoltato 

loro

  Allah

  Allah e Allah maisiete voi

amanopropagandare

per voile sue prove

ne facciate

    in 
affidamento

 in    
realta’ quelli chel ’indecenzainquelli che

   si 
affidanoa loro

un castigoumiliantenel mondo  
(questo)e nella vita 

finale
 e Allahconoscee voi nonconoscete

ese non  
fosse

la grazia  di 
Allah

su di voie la misericordia 
sua*

non avreste 
perdono*   che              

veramente
 da 
Allah     vi 

e’benevolenza
e clemenza



o voi che sietequelli che
   si 
affidano

non
date confermaai passiI passi    di sciaitan

   di sciaitan

e per chisegue

 veramente egliordina                                        l ’indecenza                       e il disonore                e se non 
fosse

la grazia

vi e’purificazione

di Allah                     su di voi

e la misericordia 
sua

nonsi sarebbe 
purificato

tra di voidi

di

alcuno                                      mai                                     

nella

egli e la 
gente sua 

e non                                    

   ma 
e’bensi’che

  da 
Allah                     per chi

ne ha 
volonta’

ed Allah e’un 
ascoltoin conoscenza

e ai poverettie agli espatriati
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2      chi 
e’piu’seguitodalla grazia  

(di Allah) *
tra di voi

e ne hanno 
condono* via

si persegua  
(si eviti)

 dare    
(aiuto)alla gente

e indulgenzae che(forse) 
nonamate

     che 
e’prossima

  di 
Allah                     

che diaperdonoAllahper voi

sono in 
reproba*

e Allah  e’un 
perdono e una 

clemenza
veramente

  quelli cheimputanola dimenticanza**per le affidantesi      a quelle che si 
comportano nel rispettonel mondo  

(questo)

  e nella 
vita finalee per loro  un 

castigo

e I piedi 
loro

superioresu di loro    la 
giornata

     in cui 
testimonieranno

le lingue 
loro

l ’approccio alla 
verita’

e le mani 
loro

 per cosain azionee in quel giornocompletera’ sono stati

e sappiate

 Allah                     

che in    
realta’

  da 
Allahvi e’verita’esplicita

e a chi e’buono a chi da’bene

ne diconoper loro   un 
perdono  e una 

provvigione
   in 
generosita’

quelle che son buone  quelle che 
danno bene

chi da’vilta’(e per)quelle che danno 
vilta’

essi sono

e i vili

in assoluzione

si affidano

e salutate 
alla pace

alle vili

per cosa 
anche

o voi che sietequelli che

non

sullagente di essa

entratein case

questo e’il meglioper voiche ne siate 
cosi’voi

in ricordo

le case vostre(non)avete permesso fino a che che non 
siano



e senon sitrovain essa                                           alcunofino a chene avete 
permesso entrata in essa

non 
fate
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per voi

esso e’per voi purificazione

e se

viene dettoper voidi ritornarefate ritornoe Allah                     

e Allah                     

per cosa

senza

e cosadi’per chi si affida nascondete

questoper loro e’purificazione le aperture loro

che recedano

I gioielli loro

 sguardi loroe preservino le aperture loro

abitantiin cui in 
esse

lavoratenon vi e’

che son 
vostri

su di voi

vi sono effetti 
personali

offesaentrate

conosce

di recederedagli

e di’ di cosa

sguardi loro

soppesano

mostrino

e di preservare

mostrate

in case se

cosa

ne e’conoscente

 in 
realta’

   vi 
e’informazione

  da 
Allah

a quelle che 
si affidano*

in Allah*dagli

per 
essa* vita*

 di 
cosa

e non

sullegiubbe loro e’l ’esteriorita’e sospinganoI veli loro

ai loro sposidei loro sposi ai padri loroai padri 

se non

e nonmostrino

ai figli loro

le donne di 
essa(casa)

dei fratelli acquisiti

gli attendenti*
al regnato 
delle destre 
loro*

I figli 

degli sposi 
loro*

 avuti da 
altra sposa*

   gli    
ornamenti loro

tranne 
che

oppure

oppureI figli

o anche

o anche

cosa

cosadi

o anche

e anche

 non 
hanno(ancora)manifesto 

interesse
bambini

celano

di quelli 
che

e anche

ai figlidei fratelli di essa fratelli di essa

e’nel regnatodel diritto loro

o anche

o anche

sulleparti

ornamenti e 
pentitevi

fin versocomplessivamentevoi che 
siete

in affidamentoche abbiate 
cosi’voisuccesso

delle donne  e non     
(le donne)

senza che 
sia

gentetragli uomini

strascichinoI piedi loro
per dare a 
conoscere

di forza

o ancheo anche

7

  di 
Allah



e maritate

trovano

al prescritto  
(da Allah)

miglioria

I loro 
desideri*

ottenete 
lorodalle

cercate

per cosa 
anche

proprieta’

salvaguardia

  ne viene 
fatta verita’  contrasta esse*

dall ’ignoranza

e esempio

per I cielie la terra
     la 
similitudine

e’come un 
supportoin cui vi e’ della luce 

sua
e’luce

in doppio di 
complemento*

e il doppio di 
complemento

e’nell ’est *

guida

nei

e’nell ’ovest

alla luce sua

caseggiatiin cui 
permette

   ne ha 
volonta’egli

e’come fosse essouna stella**

perseverante

   in 
familiarita’ e’

con

quelli che
  sono 
mancati

espandendovi

 in un 
perdono in una 

misericordia**

nella vitadel mondoe chi

da

che e’chi
e non

ed e’che

prima di voie come esortazione

contrastate

abbiamo 
mandato

facendo desistenza le ha ottenute a voi

ne sono in 
regnanzanella fede lorofatene prescrizione di 

loro*

(I soldi) 
da sposarsi

fino a che

tra di voi

dallagrazia sua
e’una vastita’

in conoscenza

grazia sua    li 
arricchisca

e le correttele dipendenti 
vostre

e date credito

I dipendenti 
vostri

tra

dalla

se

ese le prospere

2
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sono

non

   in 
poverta’li arricchisce a 

loro
 Allah

 Allah

e Allah

a quelli chee quelli cheaspirano

in loro riconoscete

 di 
Allah

verso di voi

una emanazione   
(di luce)e l ’emanazione

figurata

e impressiona

innalzare
e di dare 
ricordo

   con 
similitudini per le 

persone

   in 
accensione nel dare olio 

ad essa

l ’alberatura

anche 
se

non 
e’

  che e’a 
benedizionenegli oliveti

non

lucedella luce

di ogni

a lui in essiin essiall ’albae alla sera* al nome 
suosalutando 

in gloria

    ne ha 
conoscenza

  volonta’ 
esprimibile

su

di

toccatada un 
fuoco

e non

chi

per chi agisce 
in profficenza 

le provedi alleanza

suse

dadopo

per

il contrastamento 
di esse

  da 
Allah

 Allah

  Allah

  Allah  Allah e Allah
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(vi sono)  
uomini

purificazione

senza alcun

dall ’acqua

del conto 
loroe’rapido

sopra

non e’

a lui

possibile 
vederla** ma non si 

vede risultato 
da essa 
manovra**

vi e’saluto   
in  gloria 

si espone la 
mano*

si cerca con 
l ’abilita’di 
dare mano al 
timone o alle 
vele*

  sopra     
(a queste)

e chi

nei cieli

per 
cosa

e nelle terre

e’la determinazione

e gli uccellitranquillamente vi e’   da 
cosa

non 
ha

avuto

un’annuvolamento da e da

 o    
anche

   come 
l ’oscurita’

in oscurita’le une
le altree quando sopra

nel conteggio

fino a 
che

  di avere 
soddisfazione

rinnegano

trovato

in
mareaperto che 

si rivela
nebbia densa 
freguentata

che nientee ne sono 
trovati

 non 
hanno quandoarrivano 

ad essa

il lavoro loro
e’spezzatoal suolo

e presso 
di lui

a ondate

a ondate

  vi e’il 
completamento

tengono conto conteggiamento

  per il beneche hanno 
svolto

 ed      
aumenta a loro e li ricompensera’

e hanno paura  in cui 
collassera’

 di una 
giornata

si divertononella vendita
nel commercio

che none noncirca

in essa

dallagrazia sua

Il cuoree la vista

 ne ha 
volonta’    da’  

provvista
per 
chi

il ricordo di Allah                     
e accompiono   la 

preghiera
e ottengono

 Allah e Allah

 e quelli che

  da 
Allah

 e Allah

 Allah                     per 
luidella 

luce
non viene 
fatta per luidellaluce

e che 
non che in 

verita’

  ad 
Allah

  e 
Allah

si vede

e’ha     della  
preghiera suae del saluto 

in gloria suo conoscenza
ognuno

dei cielie delle terre

 delle 
nuvole

quindi

nel mentre 
(acqua)

volonta’suane e’in 
volonta

   e ne 
fa’allontanamento

quindi  da’ad esso   
(allineamento)

un accumolo   
(di nuvole)

   e si 
percepisce

rinfrescoe l ’accompagna

    il 
percuotimento che ne 

fa’uscire
le allinea

che e’a nostra 
mandata

di mezzo a 
esso(cielo)

 e il regno

  e’in 
conoscenza

fanno

si vede

e verso di     
Allah

e verso

dal

circaquasi per 
intero

  il 
lampo

  del 
fulmine

        da’   
allontanamentoalla vista chi

di
cieloallemontagnein essa  

(terra)

e che 
non

 di 
Allahche in         

realta’   vi e’      
l ’immissione

 da 
Allah

da esse

 in               
essereper
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da’giro

susu dicrea

  ha 
creato

 alla 
notte

e al giorno   Allah in 
realta’ in questo

sullapancia sua

vi e’esempioper la genteche sa’osservare e Allah

di ogni

due piedi

ed e’che

profficentee ne dicono
   ci 
affidiamo

le provedi alleanza

e obbediamo  e per il suo 
messaggero(s.a.w.s.)

abbiamo 
mandato

speciedall ’acquave ne e’

ve ne 
e’

ve ne e’ chi si 
aggira

chi si aggiraquattro

chi si aggira e tra di 
esse

e tra di 
esse

e tra di 
esse

Allah  cosa

guida

 ne ha 
volonta’

 in 
realta’

  da 
Allahsopra

 ne ha 
volonta’ fin 

verso
  una 
direzione

ogni

chi

da

e se

cheli circondi

sono

o anche oppure

loro degliingiusti

che giudichino

successo

I vittoriosi

date promessa  di una 
obbedienzadefinita

 e promettono

di mezzo a 
loro

dicono

e chi

di’non

obbedisce

abbiamo 
udito

e obbediamo

ed e’profficente

 vengono 
comandatise ne vanno

di cosa vi e’piena 
conoscenza

   facendo 
cosi’sono loro

ed e’in umile 
riverenza

di sicurezza loroe se 
e’che

I piu’alti 
gradi

essi sonoloro ad avere

e veramente 
cosa

ha

ne

da direchi si affida

sospettano

nel vero

temono

verso di 
egli*

rasulullah 
(s.a.w.s.)*     ne 

ottengonocompiacenza per loro   
(stessi)

dopoquestoe non

alloraun gruppo

vi e’

su di loroe il messaggero 
suo

nei cuori loroun disagio

essi sono

sono loro

 che li 
giudichino

di mezzo a 
loro

      vi e’ 
decretazione

  volonta’e Allah                     

 verso  
di Allah 

quindi  se ne 
allontana  un gruppo

vengono 
chiamati

 fin 
verso

tra loro  in   
essere

   di 
affidamentoe quando

di loroe’dubbioso   di 
Allahe il messaggero suo               

(s.a.w.s.)

 Allah
(s.a.w.s.)

macche’

quandoe’chiamato  fin 
verso

  di 
Allah                     

e il messaggero suo                     
(s.a.w.s.)

  ad 
Allah                     

  ad 
Allah                     e al messaggero 

suo(s.a.w.s.)

verso di Allah

          
veramente

  da 
Allah                     siete in lavorazione
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di’

per 
cosa 

obbedite

  ne siete in 
responsabilita’

e obbedite

 obbedite a luine siete guidati

e se ne 
fate

alternativa*
agite in maniera 
differente*

sul messaggero

ne fa’per 
cosae’su di 

egli

 di 
cosa

e se

nella

a loro

il timore loro

facendo cosi’

che ne siate 
cosi’voimisericordiati

 contraete 
l ’autorizzazione

  per voi alla 
presenza vostra

al messaggero

sono loroI dissipatori*e accompite

tenete contorinneganoche siano in profitto di quelli che

o voi che siete

e a quelli che

dell ’albae nel periodo 
di tempo

che perdete

 non 
hanno

quelli che

raggiunto  

si affidano

la preghierae ottenete   la 
purificazionee obbedite della grazia di 

Allah *

l ’affidabilita’sono servi miei

terra

non

non

nella

la puberta’

con le compagne 
vostre

tra di voi

non vi e’

pergli altri

su di voi

ed e’cosi’che
da’spiegazione

e nonsu di lorooffesa

per voi delle sue 
indicazioni

da dopo queste   
(occasioni)

 nella circolazione*

e’conoscenzae saggezza 
in giudizio

(cosi’e’)            
su di voi

gli uni nelle camere 
vostre*

pomeriggio presto

per tre

e dadopo   la 
preghiera

della seratre(momenti)
dell ’intimita’

per voi
nel

daprima  della 
preghiera occasioni*

devono attenersi 
a quanto vien 
detto*

terrae cosa va’a loroche cattiva 

siete in regnanzacon la rettitudine 
vostra

destinazione e’il fuoco

di quelli 
che

allo stesso 
modo

in cui ha fatto 
reggenti

ed ha in 
promessa esplicito

di farli reggenti

e di rendere fermol ’impegno 
loro

quello che

associanovolonta’* differente da 
quella di Allah*

  da’  
soddisfazione

e nonaltro 
cheil comunicato e’

   
e’responsabilee su di 

voi al messaggero
 ad 
Allah

(s.a.w.s.)

(s.a.w.s.)

(s.a.w.s.)

 Allah
a quelli chesi affidanotra di voie lavoranoin correttezza

quelli che

e sostituisceper loro a loro

e chi
 da 
dopo rinnega

erano

dadopo

questo

da prima di voi

 in essere

  Allah e Allah



e quandoI ragazzi

quelli che

e saggezza

 non fanno 

gli adornamenti

su di esse

se ne incaricano*
di farsi sposare*

offesa

erano

e la normativaper 

se

e se

sulsullo

senelle su

su zoppo

voi stessidate cibo

ciecoe non

e non

o anche

o anche

o anche

o anche

o anche

di amici vostri

o anche o anche

o anche 
(le case)

o anche

o ancheo anche le case

le case

le case

di cui

se

dapresso da

 siete in 
regnanzaper via delle 

chiavi le case

non vi e’

nelle case

di bonta’
per voi    alle 

indicazioni sue
che ne siate 
cosi’voiin intelletto(di queste) e cosi’e’che

da’esplicazione

fate saluto in 
pacificazione

su di voi

voi stessi*e’una vitalita’**
per voi**

per primi*

vi cibateassieme

a benedizione

   in 
separazionee quando 

fate
entrata voi offesa*

alla prescrizione 
di Allah*

le casedei fratelli a loro degli zii vostri

delle sorelle loro

delle zie vostre

le casele case delle sorelle vostre

le casedelle madri 
vostre dei padri vostri

e non un imbarazzo*
per voi*

un imbarazzo

dei fratelli vostri

un imbarazzo

le donne

lasciano

e’il meglioper esse

il vestito doppio

quelle che

da prima di 
loro*

ed e’cosi’che da’spiegazione

tra di voila puberta’devono contrarre 
l ’autorizzazione

allo stesso modoin cui l ’hanno 
contratta hanno raggiunto
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Allahper voi

non

senza

e’ascoltoin saggezza

la volonta’di 
mostrare

hanno popolarita’di matrimonio

e’conoscenza alle indicazioni 
sue

e Allah

1

e Allah

e non vi e’

l ’ammalato

case vostre*

 di 
Allah

   
Allah
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in realta’cosa          
sono

   si 
affidano

  gli 
affidantesi(sono)quelli 

che

quelli che

quelli che quelli che

che in 
realta’ umiliante

cosi’e’

autorizza

date operarichiedendorichiestadegli unied e’che
conosce verso gli 

altri

per cosa e’la volonta’*tra loroper loro e viene perdono

(come fosse)a di 
mezzo a voi

verso di 
Allah*

si affidano

e non 
se ne

partonofino a cheveramente

 autorizzi e quando 

quelli che

per alcune 

vi e’un 
perdono

volonta’loro

essi sono    vengono 
autorizzati da te

ne sono autorizzati      in 
complessita’

e nella 
istanzasono  a    

verso      della   
ordinanza

con lui  verso 
diAllah 

 verso  
di Allah 

e il messaggero 
suo

e il messaggero 
suo

 al messaggero 

(s.a.w.s.)

(s.a.w.s.)

(s.a.w.s.)

  da 
Allah

  da 
Allah  in 

misericordia
  in 
realta’

 non

circa

e’cosa
vi e’

a eglifara’spiegazione

nel cielo

in cui ci si rendera’

e nella terraed e’checonosce

di ognivolonta’espressae’conoscente per cosahanno lavorato

cosadi cui siete 
voia propositoe il giorno

le ordinanze suealla compagniaalla compagnia
 di un 
castigo

  della 
discordia

 Allahse la fuggonotra di voi

   o     
anche

all ’occasionecontrastano fanno adiacenza

a verso       
di Allah

 e 
Allah


