
alif lam 
mim

non vi e’   
realta’

tranne 
cheegliil vivente  invalutabile  ha 

mandatosu di te

daprima
 come 
guidaper le persone

 e ha      
mandato

  il 
discernimento

veramenteper quelli  
che

rinnegano nei             
segni

di Allah
per 
loro  un castigoin un       

vigore
e Allah e’una   

eccellenza

   in 
proprieta’    di 

vendetta
veramentenon

e’nascostaad 
eglivolonta’nellaterrae nonnelcieloegli 

egli e’chi

e’chiha mandatoa tela prescrizionecon I suoisegniarbitrando

vi e’aberrazione

per essa

 (che e’)              
il fondamento

  della           
saggezza

e dicono    
(I credenti)

ci affidiamo 
in essere

tuttoe’dapressoal signore 
nostro

e cosane fa’               
ricordoe’solola genteche acconsente alla   

legittimazionesignore 
nostro

non
deviare

I cuori 
nostri

da dopoche  hai dato      
guida a noi

assumendo noi
da

presso di 
te

  la          
misericordiache veramente 

sei tuchi la donasignore nostro

alla promessa della 
sua reale sostanza

che sei            
veramente  chi             

riunira’
le personenel giornoche           

non
 ha              
dubbioin esso

  in         
realta’

 da 
Allahnon

vi e’contrasto

  alla       
comunita’

    di 
aspirazione

 nella 
afflizione

e ne aspirano 
ad essa  in      

continuita’
e nonconosce

(la persona)
  la 
continuita’

tranne 
che

della prescrizio en

e(anche)in   
differenza

di corrispondenza 
(in implemento)

e per chi
di quelli  che

(di cui)   
neicuori loro

 e ne 
ritornano*

  alle 
persone*

   a                
corrispondenza loro

da’formaa voinel grembo 
inviolato

  come ne e’               
in volonta’ egli

non vi e’    
realta’

tranne che 
la suaeccelso ingiudizio

 ad 
Allah

la prescrizioneper verita’

conferma 
di verita’per cosa alla 

guida
 che e’    
mandatadalla torae dal vangelo  e’di 

mezzo

Allah

Allah
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veramentequelli cherinnegano

   in 
volonta’espressa

del faraonee quelli

che castigarispondiper quelli 
che

rinneganocapitalizzeranno  e’un        
testimone per le colpe

la durezza(loro)versola gehennache e’cattivaquando

un gruppoha combattutonelladirezione

da’deposito

 in 
esseredi aiutoa chivuoleveramenteinquestovi e’una espressa  

indicazione
per lagente

che vede

e’stato

per voiun segnonelledue parti

e l ’altro

si adornanole personecon l ’amore

oroargento
e

e

e cavalli e cosa e’in     
contribuenzadi servitu’e di bestiame

di coltivato

del raccoglimento  
(nella sua pace)

e questa e’

rispondi vi possiamo           
informare a voidel megliodi

per

da

da parte

(a loro)appresso  in realta’eterna(saranno)   
in essi

   e avranno 
complementarieta’

dei fiumi*
della grazia di 
Allah*

questo per voiper quelli che

   e’in 
osservazione

I servi suoi

   hanno 
profficenza

e la vitanel mondo

da pressoil signore    
loro

(vi e’)un          
giardinoda cui sgorgano

in purezzae una soddisfazione

  la  
morte

per I propri 
appetiti       

nelle

di

donne

pressodi lui(vi e’)la    
bellezza

e nei figlie in cosa e’complemento 
della legge

e in cosa ne fa’           
complemento

nel rinnegohanno visto
    loro                        
(i rinneganti)come loro

    si 
mostravanoagli occhi nostri  

che hanno 
combattuto

ostilita’

loro

prima di 
loro

hanno smentitoI segni nostristringea loro da

e sonoessicombustibilial fuoco
come hanno 
perseverato  in 

esserele genti

non
arricchiscono

circa loro     
stessi

le sostanze   
loro

e nonI figli loro

 da 
parte

di Allah
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quelli chediconosignore        
nostro

veramente 
noi

ci affidiamo 
(in te) dai 

perdono
a noi

non

non

 vi e’      
realta’altroche la sua

 (vi e’)       
esistenzatranne la sua

l ’eccelso

giudiceveramentela fedepresso

e gli angeli

e la gentedi conoscenzane stabilisconoin giustizia

dalle colpe    
nostre

e nascondicial castigo

del fuocoe I pazienti

ne saranno partedimostra

e I veritierie chi segue la leggee spende(in giustizia)e chi chiede perdono

che veramente  
per egli

12

3

5

Allah

4

di Allah 

e per chirinnegaper I segni

e’l ’islame non sonoin disaccordo

quelli che
hanno ricevuto

hanno ottenuto

la prescrizionetranne chedadopocosaarrivatoa loro

ne fa’in realta’

del volereverso di    
Allah

rapidita’

che se

  sono 
nell ’islam

   sono        
brillantemente

guidati

e’attentoai suoi serviveramentequelli cherinnegano

quelli chesi attenevano    
all ’ordinedella giustiziatra

le personeannunciaa loroun castigoseveroessi sonoquelli chesbagliano

le azioni
loroinquesto mondoe nel prossimoe nonsaranno lorotragli aiutati

I segni che sono

segue mee di’

e se
  se ne 
allontanano

 allora         
solamente 

su di te e’

e hanno ucciso

e hanno ucciso gli esplicatori*
I profeti*

senza 
alcunmotivo di verita’

(dovere)di avviso

a quelli che

nel contose fannodisputa con terispondi

la prescizionee ai paganivolgetevi all ’islam

sono riconciliato  
nella pace

    di 
conoscenzadell ’obbiettivo

di mezzo a loro

6

di Allah                     ad Allah                     
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e anche chi
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quelli chel ‘allocazione

dandone   
giudiziotra di loro  in 

seguito
se ne sono 
incaricatiuna partedi loroe essi sonodei dubbiosie questo

ne emerge 
per loro

 dicononon

non

saremo            
toccatidal fuocotranne 

che
  per       
giornateenumeratee cadononel

di’        Allah  
protettore nostro

debito loro

 da 
quantohannodato costruzione    

(a menzogna)come sara’

e interamenteogni

redaia chi

a chi

ne sei in   
volonta’

ne sei in   
volonta’la guida tuasopraogni

dalmortoe fai uscireil mortodalvivo

non

e chi
fa’questoe’privatoda parte

prendanogli affidantisi*
in Allah*

dei rinneganticome aiutoche

   in 
espressione

e’la destinazione

e conosce

cosae cosa vi e’vi e’nella terra
nel cielo

 secosavi e’nei respiri vostrioppurelo esponete ne e’a 
conoscenza nascondete

tranne      che

di’

ne facciano     
profficenza

tramite       
loro

  in        
devozione

sono inferiori

a chi si affida

sopraognivolonta’in 
espressione

 e’in una 
decretazione

e da’avvertenza a voisu di se’e verso

e dai sussistenza

volonta’espressa

    sei in         
decretazionedai rifugio

alla 
notte

nelnellanotte

a chi

fai uscireil vivo
giorno

e dai rifugio
al giorno

e’il megliorealmente 
tu

ne sei in   
volonta’

ne sei in   
volonta’senza altro

computo

   ne      
contendi

 e ne     
riprendi

  della 
regnanzaanche a chi 

ne sei in     
volonta’ la regnanza dei regni

 dai 
prestigioa chi

animaavra’   
cosa

ha meritato e loro 
avranno

quando

ingiustizia

riuniremoloro nella 
giornata

(su cui)   
non

dubbio

vi e’

che nonhai        
vistoverso hanno 

ottenutodellaprescrizione dare 
repulsione

versola prescrizione
12
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  nel 
giorno

 in cui 
trovera’

ognianima

ne saranno 
di frontee sara’di mezzo 

a esse
e di mezzo 
a loro

  una       
estensione

  in 
distanza male

 cosa ha 
portatodi

di’

di’obbedite

e al messaggero

vi e’ la          
sceltadi adamo 

(r.a.)
e la 
gente

e’ascoltoin conoscenza 
quandodissela sposa di 

imran(r.a.)
signore      
mio

veramente 
ho

e la gentedi imran   
(r.a.)sopragli abitanti del       

creato
discendenza

da essa 

promesso

conoscentequando chediede alla luce

a tecosa
vi e’nel grembo  

mio
  in 
liberazioneaccettalo

disse

e non e’il maschio

e per la sua 
discendenza

come

dasciaitan
il lapidatola accetto’il signore    

di essa
con aperta

benevolenzae la crebbecon una      
crescita

in bellezza* sua di 
Allah*

e la salvaguardo’a zakaria(r.a.)

 zakaria(r.a.)nel suo ritirotrovavapresso di    
essa

 delle        
provviste

disse
o maria(r.a.)da dovehai tu

questorisposeesso e’dapresso di 
Allah

 da 
Allah  vi e’        

provvigione
per 
chi

 ne e’in      
volonta’eglisenza altrocomputo veramente

ogni voltache andava

da essa

    la 
femmina e io veramente e io 

veramente
ho chiamato    
essamaria(r.a.)

signore mioveramente    
ho

partoritoconosce

cosa e’

chiedo 
protezione

per   
essa

a te

      in parallelo            
(alla persona il figlio)

  una        
femmina

da me
  che     
veramente seituascolto

dialtre

di abramo       
(r.a.)

e noe’(r.a.)

che se
       
realmente

 da 
Allah

 da 
Allah   se ne 

allontanano

se

non
vi e’amoreper I rinnegantiveramente

siete voiin amoreseguite me

e perdonoper voialle colpevostre e’un      
perdonatore

  in      
misericordia

che dia cosi’      
amore a voi

 e’un  
graziatore

per I suoi     
servi

e da’avvertenza a voi
 con l ’anima sua   
(rasulullah s.a.w.s.)

di e cosa(anche)portando bene in dettato  
(da compiere)

1
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 in quel 
momento diede

invocazione
zakarya(r.a.)al signore 

suo
dissesignoredaia medalla

vicinanzatua una 
discendenza

in bonta’veramente  
sei tul ’ascoltatore

   delle           
suppliche

lo chiamaronogli angelied era eglieretto
in preghiera

nel

e determinazionee esplicazionetragli agenti nel   
bene

dissesignore miocome io         
possoavere e signoria

suo ritiro   vi e’        
realmente

 da 
Allah  di 

Allah
buona notizia  
per tedi yahya(r.a.)che da’sincerita’  

in verita’
per la parolada parte

1

per meun figlioche sonoseguito          
dalla vecchiaiae piu’anziana e’mia mogliee sterilerispose

rispose fa’cio’

e non

e non

eri tu

eri tu

presso di loro

presso di loro

vi e’la buona   
notizia per te

di una parolasuail cui nomee’messia* appuntato 
in bellezza*

isa(r.a.)figlio
di maria(r.a.)

quandosoddisfatti
si astennero     
(i preti)con lui*il giorno

dissero

gli angeli

che garantiva*
al custode suo*

e’notiziadal non manifesto

 in       
realta’

 da Allahvi e’la scelta di te

   e della 
purificazione tuae ha scelto te soprale donnedegli abitanti del 

creato

o maria(r.a.)

che vuolesignore miomostrami una        
indicazione

disse          
(Allah)

   la tua      
indicazione

e’che 
nonpotrai parlare

alle persone

e per la mattinae quandodisserogli angeli

per tregiornatetranne 
chea simbolie ricorda

il signore 
tuo

     in 
quantita’e salutalo in gloriaper la notte

o maria(r.a.)

o maria(r.a.)

maria(r.a.)

     abbi      
persuasionedel signore tuo

e prostrati

che noi 
riveliamo

verso di te

e seguilocon chi

quando

veramente

una distinzione  
in perfezione

nelmondo(questo)  e nel 
prossimoI prossimi(ad Allah) ed e’tra

 da 
Allah

quando abbrevio’ la disputa* zakaria(r.a.) 
vincendo**

lo seguee questa

cosi’comeAllah
234
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e parlera’alle personenellacullatraI giusti
    disse                 
(maria r.a.)signore mio

crea

cosa ne e’in 
volonta’egliquandolegislaun ordinebasta chedica ad 

essosiied esso e’e verra’insegnata  
a lui

la prescrizionee ile latorae il vangeloed e’messaggeroversoI figli

di israeleveramente iosono

con

mando viala cecita’e la malattiae rivivoil morto

e vi informodi cosae cosaperde vigorenellein

questo vi sono        
indicazioni

e con liberazioneper voi
di alcunidi chi avevano           

preclusione
su di loro

e cosi’hanno     
ricevuto

  delle                 
indicazionidalsignore 

loro
 siate in        
profficenzaad Allah Allah

e seguitemiveramente
e’il signore 
mio

e il signore vostrosiate sottomessi 
a lui

questae’la direzionedi profficenzaquando chepercepi’

del lororinnegodissechisara’aiuto
risposero

e testimoniamoche noi siamo  
realmente

mussulmani (riconciliati 
nella pace di Allah)

I convertiti       
(i discepoli)

noisiamo l ’aiuto
  e ci 
affidiamo  in          

essere
 per       
Allah

versodi Allah

di Allah

gesu’(r.a.)

per voisesiete voiin affidamento    
(ad Allah)

case vostre

e confermando 
verita’

 per 
cosae’di mezzo

alla guidadellatora

e veramente vi cibate voi

con la volonta’

argillaalla tipologiadi creature     
volanti

soffioin essie diventano
creature volanti  con il       

permesso

arrivato a voicon I segnidal
signore 
vostroa realta’io

per voi do’creazione

giudizio

come 
posso

avereper meun figliose nonho avuto causa   
di che

con un 
uomo

  dissero   
(gli angeli)e’cosi’cheAllah

e sara’una      
parola
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di Allah 
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signore nostro
  ci         
affidiamoper       

cosa

o
isa(r.a.)io ti faro’prontoe ti eleveremoversoda

quelli che

quelli che

quelli chedi quelli 
che

rinneganoversoil giorno

della chiamataquindiandrete  
verso il

rendimento vostroe giudichero’di mezzo a voiin cosaeravatein

contrastoe cosi’e’

e nonper lorovi sara’dell ’aiuto
 e per        
quanto e’per

a saggezza in giudizio

si affidano    
(in Allah)

per quelli 
che

rinneganodaro’castigoper loro
con una   
castigatavigorosain

nonama

gli ingiusti

 in 
realta’e’simileisa(r.a.)presso    in 

similitudine
  ad 
adamo

  in 
creazionedallaterradopo che

siateessi furono

discute con te

I figli a noie I figli a voile donne nostree le donne vostrenoi stessi

e voi stessi dia 
giustificazione

l ’arrivo della 
reprobadi AllahsopraI menzogneri quindi

su questodadopocosa 
e’

arrivato a 
tediconoscenzarispondidiamo seguito   

a questochiamando

la verita’dalsignore tuo
e non 
fare

da essere
tra chiper chi argomenta

disse  egli     
(Allah)

 di 
Allah

questo e’            
cosa

abbiamo dato 
in seguenza

su di tediindicazionie il ricordo   
(di Allah)

questo mondo

e lavoranoper il beneper essi
sara’a lorola riuscitae Allah

e nel prossimo

ti obbedisconoal disopra rinneganoe faremo

la purificazione tua

hai mandatoe obbediamoal messaggero  
(s.a.w.s.)

e inscrivici
assieme

 ha il     
miglioredegli stratagemmi

 e           
quandodisse

a chi da’testimonianzae usano stratagemmie usa stratagemmiAllah

Allah

e Allah
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veramente

eccelso
giudizio

del libroverso

e che nonprendiamoalcuni di noiad altri

e se  se ne        
allontananorispondi

che forsevoi 
avetesu essa gente

creato disputa

testimoniate
che siamo 
realmentemussulmani           

o gentedella prescrizioneperche’

e’che nonragionate

disputate a noisuabramo(r.a.)che none’stata mandatala tora

e il vangelo

conosce

ma bensi’

e Allahe’il supportodegli affidantesi 
(in lui)

era in aspirazione a    
cosa tutto comprende

e riconciliato nella       
pace(di Allah)

e non era

 I piu’      
appropriati

(tra)le       
persone(sono chi)per 

abramo(r.a.)
sono stati di     
quelli

obbedienti

e nel disagio si             
perdonoda loro(alcuni)  

della
gente

e nonallontanano      
(illudono)

altro      
che

loro stessie nonse ne accorgono

 della 
prescrizione

se(potessero)

allontanarvi a voi

  a          
questoesplicatore*

del messaggio 
di Allah* essi(sono)quelli     

che

 si 
affidano

tra

ogente

della prescrizioneperche’
smentiteper le prove I segni e  

le indicazioni
e voi ne sietein testimonianza

gli associanti

e voi
nonnonera conoscete

per cosa 
in essa*

per voi         
(siete)in conoscenzadel suo buon  

auspicio
disputando in 

cosanon vi e’per voiin essereconoscenza

tranne 
che

dadopo egli

abramo(r.a.)yaudiie nonnazzareno

realmente

 in           
proposizione

una paroladi mezzo a noie di mezzo a voi

 che               
siamo  noi 

sottomessi
altro   
che

che sia        
simile

giustifichiamoci  
a lui

e se  desistono         
da lui(gesu’r.a.) ne fa’in      

realta’(cio’)

questae’la suastoriaverae cosae’didivinita’
non e’    
altro che

Allah
e veramente

conoscenzadei degeneratidi’

e non

dapresso

associamoin essere
volonta’   
(nostra)

o gente

vi e’da lui
da Allah                     

ad Allah                     

1
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o gentedella prescrizioneperche’rivestitela verita’con l ’inefettivita’e nascondetela verita’

che ne siano 
cosi’essi

 in rendimento     
(in accontabilita’)

e dice

e non

cheottengano*qualcunodi simile
ma 
nonne ottengono      

a loro
oppure

veramentela graziae’nella    
guida

ne diano disputa

e’una vasta  
capacita’

 in una        
conoscenza

e da’specificita’con la sua       
misericordia

a chi

vi e’

e nonla tiene in 
deposito

chi

su

a cui e’       
affidata

e tranne chedopo una             
dilazione

su di essala tira fuori

e questo e’per come lorodicono di 
niente

arriva a noiper

e nonsi mostrera’

il preposto*su una viae essi parlano

in menzognae essi

e nonpurifichera’a loroe per loroun castigotedioso

lo sanno

veramentequelli 
che

vendono
la guida

certamentechi   si             
approssima

alla guida di 
esso(corano)

     ha 
profficenza

vi e’amoreper I profficenti*

  che           
veramente

e la fede loro
per un 
valore

  in 
piccolezzaavranno

a loroil giornodella chiamata

nessunacreazioneper 
loro

nellaprossima      
(vita)e nonavra’parola per loro

una quintalata*e la tiene in     
deposito

verso di te 

verso di te

e tra loro

vi e’chia cuie’affidata
una moneta

 ne e’in       
volonta’egli

da presso

il signore  
loro

affidatevitranneper chiseguela fede vostradi’

di’

 in 
realta’la guida

e’la guida

una partedellagentedella prescrizioneci affidiamo e voi ne siete

per quello 
che

 e’stato      
mandato

  si 
affidanoe si distinguono 

nel vantaggio *
  del 
giorno

e ne rinnegano     
(il messaggio)

 nel resto   
(del giorno) su diquelli che

a conoscenza

1
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di Allah 

e Allah 

e Allah 

di Allah e dona essaa chine e’in 
volonta’

da’operazione        
(mette in opera)a graziesuperlative

e tra’la gente   della 
prescrizione
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in realta’tra di lorove ne e’una    
parte

che da’potere 
divino

ha cosa hanno in 
mente di fare

tramite il libropuoi pensare essi

e diconosu

 che 
siano

 del libro             
(della gente del )

ma non

ma nonessi 
sonodapresso

sono lorodellaprescrizionee diconoquestoe’da presso

menzognaed essi

lo sannonone’per gli        
umani

a cuiha donato

12

di Allah                     

di Allah                     di Allah                     

di Allah                     

 Allah                     la prescrizionee il giudizio

ma bensi’

  e’di 
essere

innalzatiad intento*

e la profeziada dopo  
(questo)

di direalle personesiate

 per 
cosasono statiinsegnatidella prescrizione

dei servia medapresso

e per cosa
ne sono 
stati

in studioe nondiprendere

a voinella riconciliazione 
della sua pace

gli angeli

pegno

    dagli 
esplicatori*

  per quantoha dato 
a voi

arrivera’un messaggero

e’la risoluzione 
vostra

e prendetela        
per voisopra di questo      

(che gia’ avete)in accordo          
(con Allah)

risposero

e per chi

(che forse)fanno  
diversamentedal debito*   

trova di piu’  
appropriatoda dopo      

facendo tirannia
 a cosa 
e’da eglied e’in riconciliazione 

con la pace sua

questofacendo cosi’ 
sono

essi

cosavi e’ I corrotti

nei cielie nelle terrein consezienzao in riluttanzae verso di luivi sara’rendimento         
(del proprio agire)

diamo risoluzione  
(in questo)

portante 
verita’per cosae’con voiaffidatevi in luie dategli aiutodisse(Allah)

 disse             
(Allah)

testimoniateloe io

saro’con voitraI testimonianti

dellaprescrizione**e del giudizio
  in 
seguito

e quando
 ha 
preso

Allah

   ad 
innalzamento

che forse(Allah)  
vi ordina

il rinnego da 
dopo

(che vi ha)   
messo in     
opera

e I profeti vi e’ordine per voi
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rispondi mi 
affido  in       

essere
di Allah                     

e in       
cosa

e in cosa

e in       
cosa

 hanno 
ottenuto mose’(r.a.)

e gesu’(r.a.)e gli esplicatoridalsignore loro

ha mandatoha mandatosu

non
ci distacchiamo  di 

mezzo
ad alcunotra di loroe noi

verso   
di lui siamo 

riconciliati
e chiha aspirazionediversache l ’islamcome 

via*
non sara’accettato    

(questo)
da lui

ed eglinella
prossima    
(vita)sara’tra I perdentiin che modo(puo’)dare guidaAllah alla 

comunita’

  che 
rinnegada dopoche hanno di 

fede
testimoniatoche io 

sono
messaggero

in una 
verita’e mandato a loro

la prova di     
alleanzae Allah

non

non

non siavvicinano

al pentimento loroe sono

e sono 
loro

 in un           
rinnego

  non 
farannoavvicinamento  

(ad Allah)
peralcuno di loro(anche se)     

riempisserola terradi oro

usato perriscattarsie avranno
per loro un 

castigotedioso
e nonsaranno  

lorotragli aiutati

essifuorviativeramentequelli che
rinneganoe muoiono

guidala comunita’

e degli amministratori    
del regno(angeli)

e delle 
personeinsieme

tranne

quelli che
 hanno 
pentimento

in realta’eterna

in essa

dell ’oscurita’e essi avrannocome ricompensa  
loro

in verita’a loro

(sara’)alleggeritocirca loroil castigoe nonloro

dadopodi questoe ne hanno 
adeguatezza

ne fa’veramente  
(questo)

ne faranno 
speculazione

la reproba

abramo(r.a.)

e ismaele(r.a.)e isacco(r.a.)e giacobbe(r.a.)e ai suoi 12 figli

su di noi

1

 di 
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3 ad 
Allah                      un 

perdono
 e una    
misericordia

veramentequelli cherinneganoda dopola fede loroe quindiaumentanoil rinnego
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 non   
avrai

ricezione della 
fedelta’

fino a che(non)spendianche di     
cosa

tu amie non    
(vi e’)

spesache sia  in         
volonta’

che ne fa’ 
veramente

1

  ad 
Allah in      

essere
    
conoscenzatuttiI cibieranopermessiai figlidi israeletranne

rispondiportate

 date 
seguenza

 ad 
essasesiete voiveritierie per chifabbricasu

dadopoquestofanno da essere loroingiusti

e noneradi chida’dannoveramente

vi e’in essa 
(casa)

un segno

 di una 
alleanza

il luogodi abramo(r.a.)e chivi entrae’ine verso di   
Allah

sopra

circa

  di 
Allah

 e Allah

gli abitanti del  creato

    le 
persone         e’il 

pellegrinaggio

alla casaper chi
 ne ha 
capacita’al signore 

di essanella viae chi

di’(loro)o 

o 

o seobbeditea quella parte*

gente

gente  e’un 
testimone

sopra
 cosa   
(di cui)siete in azionerispondi

della prescrizione

della prescrizione

perche’

perche’

rinnegate

precludete

circachisi affida la viadi Allahseguendo

      e’in 
disattenzione

circa cosa      
(di cui)siete in     

azione

distorcendolae voi

voi che    
sietedi quelli che

 quelli chehanno        
ricevuto

la prescrizioneritornanoa voidopola fedevostrail rinnegamento

si affidano

e non

di

Allah    ne avete la   
testimonianza**

essa

I segni e le prove

ne ha’rinnego ne fa’      
veramente

ad Allah   una*    
ricchezza

sicurezza

 la 
primacasa

depositata
 per le 
persone    e’stata          

quella che e’
a mecca  facente       

benedizionee guidaper gli abitanti    
del creato

in aspirazione*

rispondiha fatto     
verita’

Allah  con 
l ’obbedienza

all ’usanzadi abramo   
(r.a.)

 di 
Allah

menzogna

la tora

cosa  era       
inviolabile

a israelesuse stessodaprimache venisse 
mandatala tora
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e come fate

o voi che siete

  in       
verita’e nonmorite

e date ricordo

su di voi

 in una          
fratellanza

 e voi 
eravatesulcaso

a voiI segni suoiche ne siate 
cosi’voiguidatiche ne siadi tra voi

  una          
comunita’

che dia     
chiamataversoil meglioe

e

e che dia 
ordine

 in        
essere

di gentilezza*proibisca

si dissociano

qualsiasidisonore

 hanno        
contrastodadopo

cosaarrivatolorodi prova di       
alleanzache ad essisara’a loroun castigo  in una 

considerazione
il giorno           
che

sbianchera’

 hanno           
rinnegatoda dopo

la fede loroprovate orala castigataper cosasiete statiin rinnegoe per

e loro in 
essa

 (avranno)        
realta’eternaquesti sono

desidera
ingiustizia

per gli abitanti  
del creato

I segni

quelli che

avranno         
bianchiI volti loro

  in 
esposizione

su di te  in        
essere

   di 
verita’

e non

 saranno 
garantiti

 dalla         
misericordia

I voltieannerira’I voltie per
quelli che(saranno)  

anneritiI voltiloro

e sono essi

loroI vincitorie nonsiatecomequelli 
che

    di 
scavarenelfuoco*

quando eravateesitantedi mezzo

 e ha fatto      
salvataggiodi voida questoed e’cosi’

che ha spiegato

  ai 
cuori

vostrie vi ha reso 
compagni

   in   
essere

       al         
favore suo

  in 
disposizione

al beneficio  in totalita’

se non

e nonseparatevi       
(da essa)

voi
     da mussulmani         
(riconciliati nella pace di Allah)

di profficenza  
sua

di quelli 
che

 si 
affidano

   date 
profficenza

difendetevinella linea di*     e

a essere in rinnego

e’risoluto
facendo 
cosi’

 ha 
guidaverso  una 

direzionedi profficenza

e voi

e chi

 avete in    
seguenza

su di voiil segno  di 
Allah                     

verso di 
Allah                     

 di 
Allah                     

  di 
Allah                     

e con voi(vi e’)
il messaggero       
suo(s.a.w.s.)

1

 ad 
Allah                     
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e di Allah
 di 
Allah

 e’ 
cosae cosa vi e’vi e’nelle terree versoritorna

ogni eta’voi sieteil meglio   delle 
comunita’scaturitedalle personedando ordine in 

esseredi gentilezza e 
cortesia

e proibendocircail disonore   e avendo 
affidamento

  in                
esseree sesi affidala gentedella prescrizione

cosi’e’

e non

 non
saranno aiutativengono colpitisu di loro

dalla 
parte

  da 
ignominiaper dove  ne hanno    

comprensione
tranne           
(quando)sono in linea

e in linea

su di lorodall ’indigenza

e ucciso
degli

esplicatorisenza alcunaverita’         
e cosi’e’       
questo

 per 
come

ed e’cosiper come lorosono stati

disobbedisconoe sono 

  in ostilita’non sono

  nel 
momento

della 
notte

e sono 
loro

in prostrazioneessi si affidano per 
Allah

similila gentedella prescrizionele comunita’in valore

che seguonoI segni

e nel giornoultimoe danno ordine in 
esseredi gentilezzae proibisconocirca

il disonoree si affrettanonelmeglio

e cosafanno nelmeglio*non e’smentitoe’conoscenteper I profficenti e Allah

e essi sonotrachi agisce giustamente

tra 

in rinnegonei segni

dalla partee hanno 
avuto delle personeindignazioneda partee vengono 

colpiti

e in 
cosa

portano 
dannoa voisolamenteafflizionee se hanno da      

combattere
a voitrovano piu’appropiato

il meglioper loroe tra loro(vi e’chi) si      
affida

e una gran 
quantita’di lorosono dissoluti

darsi alla fuga

  in 
seguito

  di 
Allah

nei cieli

1
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veramente

 in 
volonta’suae loro sonocompagnidel fuocodove 

lororesterannoin eternoe’uguale

cosa
spendonoin

o voi che sietedi quelli 
che

si affidano    
(in Allah)

non

che e’

 ne e’

la provase

e (siete)  in            
affidamentoper la prescrizionein tutto

ne hanno  
stanchezza

  di            
essere

irritatidi’loromorite

con la rabbia vostraveramente

fa’male a loroe se
 siete 
accompagnatiad un male

 di            
cosa

ne siete in       
lavoro

e’in un     
circondamento

    e’un 
ascoltatore

  in una      
conoscenza

e quando 
sei

partito presto   
(la mattina)

ne gioisconodi questoe se

non

dallafamiglia tua  nel 
portare

I credentia confrontarsi 
all ’ostilita’

     dei 
combattimenti

 possono          
colpire a voi

   le 
vilta’loro

in alcuna  
volonta’a realta’

 portate         
pazienza

e siete profficenti 
(ad Allah)

 da 
Allah  vi e’      

conoscenza
di cosa avetenell ’animosevi toccaun bene

e quandoli incontratedicono

ne siete voiin uso dell ’intelletto

l ’alleanza      
nostra

per voi

ovvial ’avversione

dallebocche loro
e cosa

nascondononei respiri loro*e’piu’grande

voi

e nonamano a voi

  ci 
affidiamoe quandosi mordono  

(le dita)
su di voi    
(pensando)

che sono intimi*

 promessadi amore da loro ricercate 
(forse)

prendeteprocastinamentoda chi

e’in inferiorita’ 
vostra  *

e non  da chi da’     
contributo su di voi

 alla                
futilita’l ’allontanamento

e’cosaconsiderano 
per voi

questavitadel mondocome(e’)         
ugualeal vento

in un confronto 
stridente

(e ha)come      
obbiettivo

il coltivato*  della          
comunita’

oscuraa se’stessa
e ne 
fa’

distruzione di 
essoe nonli ha oscuratima bensi’

da loro stessisi sono oscurati

che e’

quelli che
rinnegano non 

dannoricchezza
circa loro 
stessi

   le 
sostanzeloroe nonI figliloroda parte

  di 
Allah
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quando      la 
determinazione

   di              
insorgere*e’stata espressa  

da due parti
tra 
voinell ’esu insuccesso

a badr
 e voi 
eravate

    e’la      
rimozionedelle fatiche

   fate 
profficenza

  in 
soggiogamento*

dei credentie quando che

che cosi’sara’  
su di voi

    il 
ringraziamentoe quando

cheaggiunga a voiil signore vostro
di tremigliaiadiamministratori del  

regno(angeli)

amministratori del  
regno(angeli)

dai segni portanti e a 
cosa

a dato luce

hai detto

che non e’

inviaticertamenteseportate pazienzae siete profficentiai segni 
vostri

quandoquesto

fara’aggiungere  
a voi

dal signore        
vostro

 in               
essere

se non     
altro

come buona    
novella

per voi

l ’eccelso
giudicantene tagliauna partediquelli che rinneganooppure

li deprimee li fa’rovesciarenell ’insuccessoe non e’per tediordinare una 
volonta’che siapentimento

su di’loro

sulla terra

 e date         
profficenza

 e siate in         
profficenzaal fuoco

 che e’fatto
promessa

per I rinnegantie obbedite
e al messaggero 
(s.h.w.s)

che cosi’possiate   
avere voi

che cosi’possiate   
essere voi

misericordiati

il successo

perdona eglia chia chi vuole la volonta’   
espressa sua

vuole la volonta’   
espressa sua e castiga

oppurecastigoper loroche fanno 
essi

ingiustiziae verso di 
Allah

e’cosae’cosa vi e’vi e’ nei cieli

e’un perdono

      in una  
misericordia

o voi che siete
  si 
affidano

nonmangiateviaumentandoloin moltiplica l ’aumento in 
ricavo dal capitale

di quelli 
che

presso

e riassicurarviai cuori vostri in                  
essere

 che 
cosa e’l ’aiuto  (e’)niente 

altro cheda

 di 
cinque

migliaiadi

siete in agitazione  
per loro(i nemici)

abbastanza per voi

a chi si affidava

ha aiutato a voi

era il supporto  
loro

1234

e Allah

Allah

  di 
Allah                     

1514
5

6

ad Allah                     

7

8

Allah9

  di 
Allah

10
11

e Allah                     

12
13

 ad 
Allah

 ad 
Allah



e velocizzateviversoil perdonodelsignore vostro e ai     
giardiniche sono in  

vastita’al cielo

e allaterrain promessaai profficentiquelli chespendono  dare 
confortodall ’avversita’

e che sopprimonola rabbiae perdonanocircale persone

nel

12

34

5

e Allahama

chi fa’il benee quelli chequandofannooscenita’oppure  hanno 
ingiustizia

a loro stessi

ricordanoche perdonale colpeloroche chiperdonale colpe

e’soloe nonpersistete

ricompensae un perdono

in realta’eterna

prima di voi

questo   
(corano)

un percorso

indebolirti

siete toccatida un colpo    
(danno)

 in 
manierasimile

di mezzoalle personee cosi’ne conosce

    le 
comunita’han subito colpi

in affidamento   
(ad Allah)

disperarti

  e’una 
dichiarazione

 per le         
persone

e guidae da’esortazione

siete voi

simili

Allah e queste 
sonole giornate

si affidanoe ne traetra lorotestimoni 
di se’

che danno guida per   
esse

ai profficenti

che cattura

di quelli che mentono

nella terrafermatevi ad 
osservare

in che modoin svantaggio 
(le conseguenze)

sono

favorevolericompensasono passate 
(altre comunita’)

cosi’e’
che per chi porta in azione 

(questa prescrizione)
in essi    
(giardini)

signore loroe un giardinoda dove sgorganovicino ad esso

I fiumi*

dal

vi e’

su

da

da

cosa  fa’questo   
(l ’oscenita’)

se voivolete sapere sara’per loro          
(se non persisteranno)

Allah

Allah
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quelli che

amagli ingiusti e Allah                     
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1

a quelli chesi affidanoI rinnegantioppure e’che
considerate

     e in 
verita’eradica e da’chiarificazione

entrare
  nei              
giardini     a    

conoscenza
prima che sia 
sicuramente

Allah
23

di
4 Allah   

 di quelli che

volete voi

quando la 
vedete

prima di lui

si rovescia

  in 
aggiornamento

possonole animeprendere morte

di messaggerie se ne

e chisulle

e non

e chie chi

di cosa e’ essere  
compagni

chi ha pazienza

e cosa abbiamo 
rovinato

nella

e cosae’

neinostri ordini

ama

ama

sopra
   la 
comunita’dei rinneganti

chi fa’il bene

fa’dono a loro

che

via*

e none non

dice solo

e assicura

dei meritidei meritidella prossima   
(vita)

del mondoe della 
bellezza

  il nostro 
ingaggiamento

degliesplicatori*

desidera

        della 
prossima(vita)

desidera il meritoil merito del mondogli daremo

gli daremo

di quello

di quello

 e in 
questo e con essi 

(vi era)
esempio da                       
seguire

 in una        
quantita’

e diamo noi       
soddisfazioneai riconoscenti

soccombono*
      al 
rinnego(kufr)*

signore nostroperdona a noi

e aiutaci

le colpe nostre
la comunita’    
loro

 erano 
soddisfatti combattenti

 hanno        
debolezza

e vi sono stati

di

non fa’

senzail volere

danno ginocchia sue

ai riconoscenti

avete  
uccisioppureferitivi rovesciate

soddisfazione in volonta’ 
di questo

sulle

(che e’)una    
prescrizione*

e da’

ginocchia vostre

ne sarete voiin osservazione 
attenta

ed e’che

dare ricercaalla morte

quanti sono  
passati

da

da

diincontrarla e non e’che

si impegnano  
costantemente

tra voie conosca

prima

e cosa e’niente 
altro

 che un 
messaggero muhammed  

(s.a.w.s.)

chi porta pazienza
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si affidano quelli che

sulle ginocchia vostree vi rovesciateperdenti

il meglio

per cosa

e’il fuoco

uniscono

ed e’misera

avrete la meglio

e siete irritati

tra di voi

vi abbiamo accresciuti

e il messaggero(s.a.w.s.) ha dato guida

profusamente per voiin tristezza
per I tristiin misurazione

e’pienamente   
conoscente

era l ’obbiettivo      
vostro

con la disperazione

gli affidantesi(in lui)
avete aggravato   
(la situazione)

e li abbiamo aflitti    
per voi

quindi

graziasu e’

circa loro

su dialcuno

e quando

e tra di voi

ed e’che

in modo

  di 
come

sopra

agite cosae nonsu cosa  avete fatto              
(di insubordinazione)

a voi differente

eravate subordinati

 vi da’         
condono

vi e’chivi e’chi

e non

a voi(Allah)

la prossima     
(vita) desideradesidera il mondo

su di lorofino a

dadopocosa 
avete

di cosa 
nonamavate visto voi

quandovi sbagliate e vi 
allontanateindisposti con la sua       

volonta’
 con la 
promessa sua

dimora

che

dall ’ordine

agli ingiustied e’che 
quando

da’amicizia a voi

nell ’essere  
di Allah

degli aiutantigetteremo

certamente

a quelli che

di quelli che

mandatoin esserenella comandata

rinneganolo spavento

rinnegano

e’il vostro     
supporto

vi riduconoa voi

egli e’ ed

obbedite o voi che sietese

nei

cosanon

cuori

e cosa hanno 
per loro

1
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quindi

era

in

se
rimanevate non

verso 
(una)

avremmo avuto dei 
morti tra I nostri di questo

 era 
prescrittosu di loro

veramente

  in una    
indulgenza

a sciaitan in           
essere

di alcuni 
non ha 
datoguadagno

o voi che sietedi quelli che

ha dato luce

si affidano

ed e’che

quandovengono        
colpiti

non

e non  uccisi**                  
non

siate

sefossero  
rimasti

presso di noi nellaterrain che modo

nei

nella

 con 
questo

sarebbero 
stati

sopraffatti

cuori loro

e in caso  che 
combattetevia della volonta’  

futura in essere
di comeagite    e’in 

osservazione

e una sua       
misericordia

sono megliodi cosa 
anche e’l ’insieme           

(delle cose)

da’la vita
e la morte

 a un 
rimorso

come quelli cherinneganoe dicono

dei fratelli loro

sarebbero 
morti* 

    ha        
condonato

quelli chehanno     
seguito

tra di voiil giorno

  circa        
(le colpe loro)

della temutaunione dei     
due(gruppi)*

a realta’di  
cosa

   il 
combattimento

e cosi’ha chiarificato

ordinevolonta’      
espressa

cosa nona te

nelle

cosa

cosa

vi e’

vi e’

case vostre

nel respirovostro

per loro

analogia per loro

nei cuorie’conoscente

richiedevano

vi e’un      
perdono veramente

di cosa e’diffusonel respiro *  vostri

e vi ha provato

    la 
competizione*      

(sarebbe stata)  
di quelli che

con la morte*

se dicendo
per noi  rivelano      

(le intenzioni)

daldi’
  a     
realta’ dellavolonta’espressal ’ordinanza

  in 
totalita’

    ha 
mandato

su di voi

 in ansieta’       
determinantesu loro stessi

comando

e supponevano in                  
essere

dadopo  la              
tristezza

  la              
protezionedisattentiin incoscienzauna parte

e una altra parte

tra voi

diversamente dal   
verosupposizione

avessimo

dell ’ignoranza

 hanno             
nascosto

e’a verso     
di Allah

e dicono

loro stessi

rispondi

(vi e’)      
per noi

 che 
forse
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per ferite*
       in 
combattimento**



e nel casomoriate*
oppuresiete uccisi      

(sul campo)e’che verso

prominenza

metti la speranza tutta

 avresti       
allontanato

verso 
loro

e se

su

e’

e se

daed e’su

a cosa e’stato vinto*  avra’   
chiusura

e’(forse)chi
    si              
conforma

il giorno  chi     
arriva

  in      
essere

  a  
questo

e non 

 della 
chiamata

come chi

dopo di 
esso*

dare priorita’  
in chiusura

circa loro

vittoriasu di voi

e(anche)il perdono

 che         
veramente

e distratto

vi e’amore

I credenti

ha meritato

per chi ha fiducia in lui

che mettono la 
speranza

ne ricevete per voi(di aiuto)

non

loro

se

per dove  
avrete

di questo      
(simile)

quindi otterra’a 
completezza

ogni

 alla         
soddisfazione

una gradazione

anima

da presso

quando   ha 
disloccatotra essi

un messaggero 
(s.a.w.s.)

ritorna 
essa* in                 

essere
       di            
risentimentodalla          

parte

cosa

tra

e essenon avranno           
ingiustizia

e cosa porta  
(questo)

  alla               
gehenna

loro stessi

esplicitoe quando  
che

facendo      
seguiresu di loroI segni suoie purificato loro

avete detto

questo
rispondipressoa voi stessiveramente

esso e’ da dove e’  
(arriva)

e insegnato lorola prescrizionee la saggezza

 con un 
sostenimento avete sostenuto voi      

(la causa di Allah)

  e’in 
osservazione

 di      
comeagisconoha dato    

prova

che bruttodestino

sopraa chi si affida   
(in lui)

 ed 
e’che

ed da

da

prima
in un

allontanamento erano

che e’sostentamentosimile a essa 
(causa di Allah)

 essi 
hanno

(come)aiuto per voi

     per gli** 
esplicatori

aiuta a voi

di

dall ’
  ordine   
(di Allah)

tu fossi  in 
scortesia

 o in      
rigidezza

e il tuo   
cuore

 da 
parte

   di 
Allahdi Allah

 Allah

 da 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

  di 
Allah

 di 
Allah

 da 
Allah

 Allah e Allah

 di 
Allah

sarete raccolti

spalancatoverso

e quandocerchi conforto

la gente tua

 fa’per cosa e’  la 
misericordia

1234
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per loro

non   
vi e’
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sopraognivolonta’in   
espressione

 e’in una     
decratazione

a seguito di  
incidente o ferite*

quelli che 
spiegano il 
messaggio di 
Allah e le sue 
indicazioni**
di tenere per 
se’il frutto 
della vittoria*
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e cosail giorno

a loro

 dell ’          
incontro

vigilano

sapevamo
che vi era da 
combattere

nella

 essi   
erano

non

cosanon eranei

se

ai

se non

fratelli loro che hanno fatto fede  
al precetto*

viao anche

se

ed e’stato dettovenite prontia combattere

al rinnego

con le bocche 
loro

in quel giorno

cuori loro piu’vicino

conoscenascondono

rispondi si fossero    
arresi

 sarebbero  
stati uccisi

sono in 
una vita

  in          
essere

che non 
ancora

di presso  

a quelli

al signore 
loro

per cosa

tra loroche alla fedee dicevano in essere

obbedivamo a voi

delle due      
compaginie’stato fatto  

con la volonta’
che cosi’possa   
conoscere

 e possa   
conoscere

gli affidantesi   
(in lui)

 avete  
sostenutodi Allah

e Allah

 Allah

 Allah

 di Allah

 di Allah

 verso di 
Allah

  di             
Allah quelli che

dategli 
impeto

dissero

2

11

  quelli che

fuggite in rapporto*   

dissero

circa

sulla

dalla

via

voi stessidella morte

siano in 
morte

siete voi

macche’

paurasu di essi

e veramente

 e’un 
merito

superlativo

grazia sua

veritierie non

e non

 non

essi

 non   
hanno

fatevi pensiero

e danno buona novella

in provvista

disperano

diconoa loro

perde il premio degli affidantesi in lui

ringrazianodel favore da 
parte

gioiscono

 hanno      
incontrato

a mandato 
loro

 e della     
grazia sua

 successione     
a essi

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

3
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5

 di quelli cheucccisi

per 
cosa

 loro
come

da

dopocosa
 del colpo*

hanno avuto come  
compagnia loro

6

7
  quelli che

ed e’che
  quelli che

la fede*ai credenti* e dissero  la nostra  
remunerazione e’

per questi     
qui

la bellezza 
(della pace)e’con loro

per voi

in perfezione e si sono     
induriti

  (questo)       
aumento’loro

si sono uniti

   ed essere in   
profficenza(a questo)

hanno risposto

le personeveramenteoscillano*

    ed 
e’beneficio
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 Allah
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1

all ’ordinanza*



1

e si rivolsero  al 
favore

e alla sua  
grazia

 da      
parte

 e       
nonfurono toccati  

loroda male

e non

e per loro

e per 
loro

e per loro

un castigo

un castigo

buttarechi si affida     
(in lui)

un castigo
tedioso

Allah

per loro stessi

doloroso

considerevolee veramente
quelli che

 non

disperarti

desidera

per quelli che

corrononel

nella

non

non

e non

e non

di cosasiete in azionee’perfettamente  
a conoscenza

vuole

dei

dallagrazia sua

hanno fatto  
avarizia

che essa     
era

e verso 
diAllah

esso eravalidoper loro

dei cielie della terra

 da 
cosa

il meglio

per loromacche’

danno     
danno

di non

e non

sopra

verso

e se

 per cosa

siete in affidamento

ha mandato 
loro

mettono avarizia

saranno circondati

hanno pensieroquelli che

  e in           
profficenza(questo)fara’  

a voi
  una           
ricompensasuperlativa

l ’invisibilema e’bensi’che

e del profeta 
suo

a cosa  
non

siete    
voi

 in 
essere

fino a 
che

 dia           
bilanciamentoa chi ha         

errato
dalla      
partedel giusto

messaggeri 
suoi

per   
come

 in    
essere

   il      
giorno

 della            
chiamata

ne e’in      
volonta’ vi e’scelta

   in 
possibilita’

intendanoquelli cherinnegano

informarvi

      fate             
affidamento

e’l ’inizio e  
l ’eredita’

l ’errore

speranza
per 
loro

 sia    
meglio

vuole

   che      
veramente

che accresca    
essa(speranza)

speriamo

per loro

che la 
nostra

dare luce

comprano il rinnegoper la fede

su di 
loro

rinnegoveramente loro

allora 
non

opera

sesiete voiin affidamento

sono in 
danno

prossima     
(vita)

graziesuperiori
veramente  
di cosa

in alcuna volonta’      
che esprimono

in alcuna volonta’      
che esprimono

e’possessore 
per voi

temete luie temete me

a fortuna

e seguirono

sciaitane’della paurae degli aiutanti suoi

la soddisfazione    in              
essere di 

Allah

  di 
Allahe Allah

 ad 
Allah

 ad 
Allah

Allah
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 Allah                     

6 da 
Allah

 di 
Allah
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 Allah

e Allah
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ed e’che

di cosa

non vi e’ingiustiziaverso I suoi     
servi

dicono

questo e’per cosa
hanno portato 
avantile mani vostree veramente

vi e’promessaverso di noi

che non         
dobbiamoaffidarcia messaggerifino a chearrivi a noi  

segnodalla sua prossimita’
 che sia 
divorato(esso)dal fuocorispondi

e’che sono arrivati a 
voi

     ma 
nonostante

li avete uccisi

dei messaggeri

e(anche)degli    
assassini loro

 senza  
motivo

degli esplicatori  
(I profeti)

 la parola
ha ascoltato

faremo annotazione

in questo  
castigodi esistenza bruciante

Allah di quelli chedicono                                      veramente da 
Allah

  da 
Allah

 da 
Allah

 vi e’        
poverta’

e noi siamo 

veritieroe noi diremoentrate

ricchi

  quelli chedicono

da

se

daprima che tuarrivassicon l ’alleanza   
per essi

e(anche per)i 
salmi

e il libro

risplendente

e’del salario vostro

sarete provati

la prescrizione

portate pazienzae siete profficentifa’alloraquesto

prima di voi

sostanze vostree in voi stessi

associano

aggiuntaagli affari(vostri)

 in eseguzione       
(ai propi compiti)in gran quantita’

e ascolterete

ognianimadeve sostenere

un’estendersi

quelli che

quelli che

 hanno       
ricevuto

dell ’errore

la mortee veramente  
di cosa

avrete pieno ottenimento

volete essere voiveritieri

prima

e seti smentisconovi sono state

menzognea messaggeri

il giornodella chiamatae(anche) 
per chi

e cosa e’la vita

nelle

che se

del mondose non      
solo

viene rimossocirca

da

da

dae da

il fuocoe fatto entrare

 nei       
giardini

  ed 
e’cosi’che ha           

vittoria

con I segni     
dell ’alleanza

che e’in essere   
di chi*

ne stiamo ora   
parlando con voi

veramente
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e quandopresepegno

per

per cosa

 castigata

vi sono segni

in piedie sedutio sonosui fianchi loro

ha creato

veramente   
tuda’entratanel fuocoed e’chelo hai disgraziato  

a loro

questo

sei 
chi

senza significatogloria a te

 nascondicial castigodel fuocosignore nostro

signore nostro

signore nostro

veramente noiabbiamo 
udito

    la 
chiamatache da’guida a noi

nella fede e  
siamo

e ragionano

per la genteche vuole acquisire   
(il vero risultato)

ottenuto

e amano

e non

 non

 non per cosa

di essa

di

la

essere lodati

da quelli che

nascondendola

hanno fattoe fa’non

nellacreazionedei cieli

sulla

non

creazione

del cielo

e non

 non

gli ingiusti

affidati  in        
essere

al signore  
nostro

 signore  
nostro

dai perdono    
a noi

dalle colpe nostreespia

a noi

che ci da’ 
affidamento

dal male nostroe dai completezza a 
noiassieme

soprail profeta tuofarci disperare
il giornodella chiamataveramente 

tu
e non

ai devoti

contrastila promessa data

ottienicicosa e’la promessa 
per noi

possono      
avere

aiuti

e della terrail signore nostro

e della terrae nel succedersi

delle nottie dei giorni

all ’apparenza loro
e la hanno 
venduta

occultarne

hanno 
ricevuto

 la hanno    
gettata via

alle persone

un valore

in piccolezzamiseriae’cosa

e per loroun castigo

veramente

tedioso
e verso    
di Allah

e’il regnodel cielo

sopraogni volonta’ 
espressa

 e’in una   
decretazione      

e della terra

quelli chericordano

e Allah

hanno compratodatevi pensiero

pensiero su di loro

di quelli chesono contenti

la prescrizionedi darne insegnamento Allah
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diede rispostaa loronon
dimenticoil lavorocompiutoda voiche siauomo

oppuredonnatra gli uni

e si propagano

tra gli altri quelli che

   e  
combatteranno

e saranno       
uccisi

           
nessunodara’rinnegocirca loro

riconoscimento

in malevolenza

emigranoe esconodalle

dapresso

nella

trale genti

della prescrizione

in umile             
riverenza

verso di   
Allah

da

non

dapresso

vi e’chisi affida

e cosa

nonvendono

veramente

le prove

vi e’rapidita’
nel conteggioo voi che sietedi quelli 

che
   si          
affidano

abbiate pazienzae siate pazientie collegateviin proficenzacosi’che possiate   
averesuccesso

  in        
essere

e’presso

e a 
cosae a 

cosa
mandatomandatoa egli * verso di loro

per un valorein piccolezza 
(a queste)

avrannoper loro

il salario  
loro

pressoil signore 
loro

daappressofiumiin realta’eterna

avranno     
dimorae veramente

cosa
e’per loro

   e’       
l ’infernoche e’cattivaostilita’ma nonostante

sviarti

regioneun sollievo
  in 
piccolezza

 e             
dopo

verso il cuoredi quelli che

 quelli che

 in essi    
(giardini)

  sono 
profficential signore  

loro
per lorodei giardinida dove sgorgano

 fanno        
rinnego

appressodei fiumi*     

dimore loro

e avranno  
essi

entrata 
loro

presso di   
lui

e’il piu’    
bello

   dei 
riconoscimenti

  nei 
giardinida cui sgorgano

come

nellavolonta’futura in 
essere(di Allah)

il signore 
loro

veramente   
io
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muhammed  
(s.a.w.s.)

di Allah 

e Allah 

di Allah 

 da 
Allah 

  di 
Allah 

  di 
Allah 

 ad 
Allah 

  di 
Allah e’il meglioper chi e’in   

devozione
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