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sono stati 
sopraffattiI bizzantini

saranno vittoriosi

nella

verso di 
Allah anni

vicinanza 
nostra  *

i.e. sono stati 
battuti nella 
prossimita’a noi- 
ossia da persone 
piu’attente di 
loro alle direttive 
nostre*

sulla terra

    e’l ’ordine  
(sulla questione)

e loro

da prima

da

e dadopoe in quel giorno

dopo
il trionfo di essi**

inalcuni

I credenti*

gli affidantisi 
(in Allah)-ossia 
i credenti sono 
felici quando 
altri come loro 
in 
affidamento(ad 
Allah) hanno la 
meglio su i non 
credenti*

per l ’aiuto saranno 
contenti

 di 
Allah                     aiuta eglichi      ne ha     

volonta’ per esso
ed egli   
e’l ’eccelsomisericordioso



 e’la 
promessa di Allahnoncontrasta Allahla promessa 

sua
  ma e’  
bensi’che                                          

gran quantita’
delle persone

nonvogliono conoscerevogliono conoscere
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l ’apparenzadella                                           
vitadi questo mondoe sono circa

la vita futura lorodisattentie non ne 
sono

in pensiero

e’di mezzo a 
essi due

inloro stessi
e nonha creato

 AllahIl cieloe la terra                                          e cosatranne 
cheper verita’

camminato

ed e’in un periodo 
di tempo

  in 
compimento

e a realta’               una gran 
quantita’dellepersone                                    per l ’incontro                                   del signore loro                      sono in rinnegoe che non 

hanno
sulla

terrafermandosi ad 
osservare

in che modoe’statala conseguenzadi quelli   
che

erano 
da

di cosa 
anche

prima di loro

a quantita’

non fu’

 fu’la fine

ha dato 
origine

 ad 
essere

  ed   
erano

  ad 
evidenza(piu’)di loroin forzae influentisulla terrae svilupparono in 

essa(terra)

      si poteva 
sviluppare in essae arrivo’a essiil messaggero 

lorocon le prove dell ’alleanza
 Allah                     ingiusto a loro

ma bensi’

sono stati I 
peggiori

furonoquindi

in consolidazione su di essa  
(smentita)

ad essi stessiingiustidi quelli chenel malanimo

e hannosmentitoper I segni

si renderanno

associati a loro*
     del 
ripristino**

del rendimento 
delle loro            
azioni sulla 
terra**

nella loro idea di 
gestione del 
creato*

e la giornatain cui si 
ergera’

in cui si 
ergera’

l ’ora**

l ’ora

nellasoddisfazione espressa  
(dal loro signore)

  congratulazione
sara’a 
loro

sara’malevole
del giudizio**

e sono 
stati

  di 
Allah

 Allah                     

al creatoquindi

e non sara’che avrannoper 
lorodagli

quindiverso di 
noi

 lo ripete 
enumerando*

la promessa in 
base all ’agire 
delle persone*

per I criminali

con gli associati loro

e sono stati

in rinnegoe il giorno

in correttezza

in quel giornovi saranno I 
distanziamenti

e sara’fatto 
che quelli che

 si sono 
affidati*

e hanno 
lavorato

in Allah*
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  e per 
chi e’di quelli cherinneganoe smentisconoper le nostre indicazioni  e per 

l ’incontro                                            

 nel 
periodo e nel 

periodo

 e nel periodo

che conduce 
alla sera

nella vita 
futura*

essi sono quelli 
che avranno

neicastighi

che conduce al 
mattino

  la presenza   
(di loro stessi)

fai saluto alla 
gloriadi Allah

e a lui

del pomeriggio
da’uscita allae uscita alla

che uscireteI segni suoi e tra

e tra voidegli umaniin ramificazione*

con cui risiedereverso di                
essa(terra)

sulla terra*

e’la lode                                      nei

nelnel vita

cieli

morentevivente morte

e nella terraquando avvolge 
la sera

e rivivela terrada dopoed e’cosi’  che e’morta

vi e’chea creato voi

I segni 
nostri

dallaterra

da

inquestoper le comunita’    vi e’ 
indicazione

voi stessi

a realta’

          delle              
complementarieta’

per voi

    in 
riconciliazione

e misericordia

abbiamo 
creato

quindisiete cosi’

vi e che’

e ha dato 
luce

di mezzo a voi

che sono in ragionamentoe tra

in

le indicazioni nostre
 vi e’la    
creazionedei cieli

questo

per la notte
  e la  
giornatae l ’inseguimento per voi

vi e’indicazione a realta’

e della terra

e l ’alternanza 
(diversita’)

per chi ha 
conoscenza

e tra

   a   
realta’

   a   
realta’

dellasoddisfazione 
sua

I segni suoivi e’il sonno vostro

delle lingue vostree nelle colorazioni 
vostre

in

in

questo

a timoree confortodai

questo

cielidi acqua
che fa’vivere e la mandata vi e’la percezionedel fulmine

vi e’indicazione

vi e’indicazioneche hanno intelletto

che sanno ascoltare   per le 
comunita’

  per le 
comunita’

le indicazioni 
sue

e tra

  in   
esserela terra

 da 
dopoche morta 

e’essa



e tra’l ’erigersidel cieloe della terraall ’ordine suo le indicazioni 
sue

vi e’

dallaterra

e’a lui

e sua e’

per voi      a  
similitudine

la presenzala piu’alta

in soddisfazione

alloravoi ne avreteuscitae suo

quindilo rioccorre al creato

cielo

voi stessiche(forse)

e nella terra

ha dato origine
23

45

6

7

910

11

12
1315

14

8

1quindi
quandochiamera’a voi 

con una 
chiamatae’cosavi e’nei cieli

e nelle terree ogni 
cosa

ed egli e’chi

nel

da

in
cosa     e’la           

provvigione vostra     ha                    
(questo regnato)

associazione

ed egli e’

ed egli e’
l ’eccelsogiudiceda’impressione 

in facilita’su di essi*

per voi

che(forse)fate 
voi

incosa

in questo
  una 
equivalenza

e’il regnato

e ne avrete timore 
di loro*

come ne avrete timore voidi voi stessi

a diritto vostro

cosi’e’che

sono ingiusti
saggezza

nel ’indirizzo

e questo e’l ’indirizzoma e’bensi’che che e’eretto**

per le persone**

originaledella costituzione 
morale

e erigi

e’in sostituzione*per il creato

ne vuole sapere

gli associanti

distaccatevi

la costituzione 
morale di Allah 
espressa nel 
corano*

   il tuo volto        
(il tuo proposito)

e chichi

che e’chi

allontana guida le passioni loro senza 
alcuna

diamo dettaglio    alle 
indicazioni

  per le 
comunita’che usano l ’intellettocertamenteseguono quelli che

Allah                     

  di 
Allah                     

  di 
Allah                     

e non

ha dato 
inizio

per loro

vi e’

non

non

tratra e non

e sonofaziosidi ogni    partizione   
(diminuzione)

di cosa e’presso la 
via loro

sono felici

siate da essere

in eglie accompite     e siate in 
profficenza a lui

dell ’aiuto

alle persone

una gran quantita’

la preghiera

dall ’indirizzo 
loro

 delle 
persone

su di essa 
(terra)

quelli chesi separano



e quando

per 
cosa

per 
cosa

vengono 
toccate

le personeda’un 
dannorichiedonoal signore 

lorodistaccandosi                                         

sono in associazionee rinnegano

in egliquandoda’da provare 
a loro

dopo di 
che

della suaalloradi loroper il signore 
loro

 una parte
misericordia

hanno ottenuto 
loro

   una 
ordinanza

morite a essa    
(vita)sara’cosi’

e quando
diamo in 
prova

  alle 
personela misericordia associanti sono  in 

essere
di cui 
essa

  e’in 
parlata

che lo saprete*
cosa avete 
rinnegato* e ancheabbiamo 

mandatosu di essi

sono felici

in disperazione

 per essae se

che a 
realta’

e che 
nonpercepiscono

   sono   
accompagnatiad un male

  vi e’         
estensione

per cosa

per chi    ne ha 
volonta’egli

e ne decreta 
di essa*

quantita’qualita’ 
e durata* della 

provvigione

allora

in     a 
realta’

sono loro hanno portato 
avantile mani loro
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  da 
Allah 

     fai 
ottenimento

per chi e’e(anche)al 
poveretto

   della 
verita’sua prossimo      

(a te)

e sara’a 
loro

su di essi

questo

e ai figli

il successo

sulla via

e cosa

della  facendo 
cosi’hanno

benefazionedesiderando presso

aumento in moltiplica  
(delle sostanze loro)

anellesostanzedelle persone**al di fuori dei 
casi prescritti da 
Allah **

  date in 
ottenimento

 da’in 
ottenimento

questo e’il meglio

favore*in aggiunta

       di  
riconciliazione*

per quelli 
chedesiderano

l ’espressione  
della volonta’*

l ’espressione  
della volonta’

l ’espressione  
della volonta’sua 
e’il suo volto*

vi e’indicazione
  per le 
comunita’che si affidano*    

in Allah*    

   di 
Allah

   di 
Allah

non fa’

a loro

aumento

 di 
Allah e chi e’che

 Allahe’chi

per tra

per 
cosa

  hanno 
meritato

le mani       
(l ’agire)delle persone        ne 

sperimenteranno

chicome

nellaterra

che siano 
cosi’loro

e nel mare

in rendimento    
(di loro stessi)

questo per voi  volonta’ 
esprimibile

e’in grado 
di fare

I soci vostri

e’apparsa

di quello 
che

  hanno 
lavorato

parte

   la 
corruzione

che vi e’ 
(forse)

quindiquindi
  in 
seguito

provvede a voine avrete morte   
(alla vita)

ha creato voi

vi ridara’vita(Allah)

  saluto in 
gloria a egli

  in 
elevazioneassociano(a egli)

prevalente 
circa cosa



di’perla terrae fermatevia osservarecome 
sono

come sono 
stati

   le 
conseguenze camminate

  una gran 
quantita’di loro

di quelli che
(erano)da

prima che

prima

da

chirinnegafa’su di se’per 
essa*

ne
associanti

otteniate

rinnego a 
eglie chi

nonama

della

I rinneganti dallagrazia 
sua

a realta’  
egli

e lavoranocorrettamente

lavora
  in 
correttezzafanno 

cosi’
per loro 
stessi

   una 
giornata

che non  ha 
causa

per 
essa da 

parte

porta avanti 

in quel giorno

provvidenzaricompensera’quelli chesi affidano

saranno ripartiti

il volto tuo
che e’elevata

  nella 
direzione
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 di 
Allah

e tra

I segni suoi

e l ’uscitadel battello
all ’ordine suo

prima di te  dei 
messaggeri

       che 
e’all ’inseguimento

vi e’che

da

perquelli cheed e’

a

da

suogni  volonta’ 
esprimibile

   in 
decretazione

prima e ne

 fin 
verso

che ne

rivive

mandassimo* di esse 
disposizioni*erano

l ’effetto
     della 
misericordia

per noidare aiuto  a chi si 
affida(in noi)

 una      
verita’ commettono 

crimini

spedisce
I venti

portatori di 
buone notizie

che sperimentano a 
loro

misericordia 
sua         

delfavore suo
che ne siate 
cosi’voiin ringraziamento

ed e’cheabbiamo spedito

facendo fermezza

versole comunita’lorofurono in arrivo con le prove 
dell ’alleanza

    
Allah

e’chispedisce

 e esprime        
(nel cielo)eclissi

e cosi’sono 
loro

 che a 
percossarilasciano

e diminuzioni 
di intensita’* di esso cielo*

la ventatache influenzale nuvole

disposizione 
sua

estendendole

ed e’cosi’

nelcielonel modo

  in 
essere

      che 
accompagna

che ne ha 
volonta’egli
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chi    

 ne ha 
volonta’eglitra

daprimo di 
questo**

mio ordine**

I servi suoi

a pezzi

a realta’
da’vita

al mortoed egli e’ cosi’e’   
che

fermati ad 
osservare su di essi

la terrada dopoche morta 
e’essa

a ricezione della 
buona novella

  di 
Allah

in che 
modo
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ma bensi’sespediamo

a realta’  
tua

una ventata 

alla morte

    lo  
ingiallisce

che spazza    
il loro*

  o   
anchecontinuano

al loro 
appello

dadopo

quandoe’che*           
e se

voltano le spalle

a rinnegare

non
e non

circache la deviazione loro

a creato voi

puoi dare udito dare udito
  alla 
sordita’

e non 
puoi

tu

  e vengono 
fatti loro

guidare

mussulmani

al vigoreal vigore la debolezza

   ne ha 
volonta’egli

I ciechida’ascolto
solamente  si 

affida
chi                     per le indicazioni 

nostre 

Allah
e’chiinquindi

quindi

saggio

delle ore

e cosi’ sono 
disloccati e la fede

in decreto

da’luce

da’luce

e la giornatain cui si 
alzera’

debolezzada

da dopo

cosa

nonaltro 
che

  vi 
rimarremo I criminali

dopo

l ’orario

in menzogna*

sulle indicazioni 
prove e segni 
nostri*

       si 
riprometteranno

  alla 
debolezza

 e ai capelli 
bianchi

crea  ed 
egli e’

e cosi’e’chene sono 
stati

e dicono

il giorno

non

indi

che

non

non

ne vogliono sapere

voi siete  niente 
altro cheobsoleti

ogni
similitudinenonostante 

questo se
questorecitato

quelli 
che

in quel giorno

ed e’cheimpressioniamo

sono portate 
ad essi

delle provese ne hanno  
a dire

cosi’e’che

    la 
promessa 

a realta’ fatti portatore 
di pazienza

da’particolarita’

quelli cherinnegano

   della 
resurrezione

   della 
resurezionema nonostante 

questo

quelli che

 e’fatto 
adesso

il giorno

avranno successo

per le persone

 hanno 
oscurato*

di rifugio per loro
la volonta’di 
Allah*

    la   
saggezza

 hanno 
ottenuto

nella  
(per la)prescrizione

ne siete 
voi

   di 
Allah  fin 

verso

non

e non

a conoscenza*

riferendosi a 
quelli che sono 
stati in 
menzogna*

      permesso                          
(di avere rifugio) sara’a 

loro        

 Allah

   di  
Allah

e’una 
verita’

sui

e nonfarti disperareda quelli che

cuoridi quelli che

sono soddisfatti


