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o tu che 
sei colui

  che 
esplica*

  sii 
profficentead Allah                     e non

seguire                                           
chi rinnega                                            e chi e’ipocritaa realta’da Allah 

da Allah vi e’

vi e’

 none non

e non

saggezza                                      a giudizioe segui
cosa

a cui unitosei statodalsignore tuo
veramente

per comeagite                                        perfetta conoscenzae deputatisu di Allahe come quanto                                    verso di 
Allah

e’la deputazione                                   ha dato 
luce

ha dato 
luce

ha dato 
luce

Allahper gli 
uomini

a due cuorinell ’loro interno

alle spose vostrecome fosseroapparenti*tra e per essealle madri vostre

alla chiamata a voidei figli vostricome fosse 
per voila parlata vostratramite la bocca vostra*e Allah                     

parladalla verita’ed eglida’guidaa direzionechiamateliper i padri loro
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cosi’e’a giustizia

presso di 
Allah

e senon 
siete

a conoscenzadei padri loroaffratellateli a voinellaviae alle sostanze vostre   
date un pegno per loro

e non e’su di voiper cosa
una offesa*

ne avete insulto**  per 
questo

ma bensi’in cosadate a sostegno

nei cuori loroed e’ Allahperdonamentoa misericordial ’esplicatore*  e’piu’   
appropiato

sono appropriati

per chi si affida**

cheloro stessie le mogli loroe le madri lorodell ’inviolabilita’* e la gente
gli uni

per gli altrinellaprescrizione
 di 
Allah per chisi affidae per chi nell ’affidamento 

e’emigrato
tranne 
che

ne  sia 
piu’efficace

fin versoil supporto vostroper cortesia e 
gentilezza

ed e’  cosi’in 
questo modo

nellaprescrizionepredesignata



e quandoabbiamo 
preso

e abbiamo 
preso

dagli                                           esplicatori                                          
e da tee da il pegno loro

noe’(r.a.)e ibrahim(r.a.)e mose’(r.a.)

e isa(r.a.)di maria(r.a.) figlioda loroil pegno

tediosa

 della 
densita’*

si puo’chiedereai veritieri

circala verita’loro

ricordate

e una 
truppa

il beneficio

  ed e’  
promessaai rinneganti

  una 
castigata o voi che siete quelli che

    si 
affidano

  di 
Allahsu di voi

che nonera visibileed era per comeagivatein osservazione

quando

e’quandoe le scelte diverge

e quando

e quandodisse

tra loro

e l ’esplicatore*dicendo

solamente

l ’avrebbero   
ottenuta

di scapparsene

a realta’le case nostresono in difetto 
di protezione

  in difetto      
di protezione

una parte
illusione

disserogli ipocriti

la visione

quando

arrivo’a voi  della 
sodataglia

spedimmosu di essila ventata

 Allah
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arrivarono 
per voi

dae nediscendevate*  per voi                       
(a salvezza) sopra di voi

del cuore

gli affidantesi con uno 
scuotimento

evidente e li scuotemmo

    si 
approssimanonello scorrere   delle 

supposizioniverso di Allah

  Allah

    e’il 
presupposto*e fu’cosi’cheprovammo

e quelli chenei

cuori loro

tra loroo gente potete    
erigervi

per loro*fate ritorno    
(tra noi)

e chiamarono 
in causail distacco** di yathrib

vi era un 
disagio

cosa  ha  
promesso

e il messagero 
suo(s.a.w.s.) non e’    

altro che

non    

e non 
eranoessenedesideravano

e sefossero 
entrati*su di loroda

  poterli    
soggiogare

quindi
questionati nella 

malazione

e nonper 
essa

da appena 
catturati

solo  
che

ed e’cosi’che eranoin promessa
 avrebbero      
fatto compiacenza 

 ad 
Allahdaprima di dare il 

precedente
di voltare le spalleed e’la promessa 

incontestabile
non    

 di 
Allah



di’

di’

dapressoa supporto e non

tra di voigli oratorifratelli loro chi previene*

puo’avere favore
per 
loro

 non da’la fugache sene fate fuga successo a voi
dallamortee anche  dalla 

battagliaallora e’che

non
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ne avete sicurezza 
nella soddisfazione*

tranne 
cheun pochettochie’quello chesi puo’opporre di voiverso  di 

Allah

 Allah

  di 
Allah

se   ne 
desidera

  ne 
desidera per voi

e non

e non

la paurapuoi vedere lorofermarsi ad 
osservare

andiamo 
venite

fin verso 
di noi

ed e’checonosce

il coraggiovergognasu di loroquando fa’

quando fa’

arrivo tranne 
chepochi

dirigendogli occhi lorocome quelliannebbiatidi chi verso di te

partenzala pauratrasmettono a voi

il lavoro loroed e’questo

con la dentaturaesposta in 
avanti*

   che 
vergogna

ad aiuto

per voi   della 
misericordia  del 

male
o anche

ai

    ne 
ottengono

e allamorte

versoessi sononon inaffidamentofa’senza 
successo

  il meglio     
(di loro stessi)

 Allah                     

su  di 
Allah

  di 
Allah

in facilita’tengono conto chegli alleatisi

agli alleati

le novita’vostre

depongono     
(il volere)

a loroche a realta’   
sono

beduini nell ’

tranne 
chepochied e’chevi e’

per voi
nel

e dai ricordo

messaggero
(s.a.w.s.)

arabiacirca in questione

non sonoe sesi attengono in partenza

e secon voi   non 
darebbero

combattimento fossero

un’esempio

in quantita’

e sono veritieri 
a beneficio

e quando 
che

   gli 
affidantesi

gli alleatidisseroquestoe’cosa  ha 
promesso videro

     in 
esemplarita’per chie’   in 

rendimento
 ad 
Allah

 ad 
Allah

 e alla 
giornataultima

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

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

e non 
ebbero

aumento loroaltro 
che

della fede 
nostra

e della devozione 
nell ’islam



tragli affidantesivi sono 
uomini

a verita’

e noncambianonel cambiamentoricompensera’

per cosa   ha 
promesso Allah

 Allah

ad essifra’di loro

e tra loroaspetta e 
osserva

vi e’chi

vi e’chi

esegue

cosa abbiamo 
in favore

i veritieri

a realta’

non 
da’

per la verita’loroe castighera’l ’ipocritase
lo vuole a 
questo*

  o   
anche  da’il 

pentimentosu di loro
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 da 
Allah

  Allah  Allah per gli affidantesicombatteed e’

della

  Allah vi e’

smossa

della forza

     reputazione 
difficile per loroe gettato

e ha dato in eredita’a voi

neicuori lorolo spaventouna parte

una parte

soggiogati ad 
essi

ed e’suognivolonta’a decreto
o tu che sei

l ’esplicatore(s.a.w.s.)

la terra loroe le dimore loroe le sostanze loroin una terra

e catturati sono stati uccisi

in eccellenza

al meglio

e ha mandatoa quelli chehanno agevolato 
loro

e come quanto

perdonataa misericordiae ostacolarinneganoper incompatibilita’ 
loro

quelli che

dallagentedel presritto

non    

di’

faro’a voi

 della 
dimorafinale

  si 
attiene

chitra di voiper l ’indecenzaesplicita

fa’veramente

consegna di benie vi daro'partenzacon una 
partenzain bellezza sene hanno 

in desiderio

seavete voi
a desideriola vitadel mondoe dei suoi ornamenti alle mogli tue

 Allah

 da 
Allah

 di 
Allahin facilita’

 da 
Allah  la 

promessa
per le agenti 
nel bene

tra di esse

    una 
sicompensain superlativita’

moltiplicaa se stessail castigoa debolezza suaed e’questosu

o donne
dell ’esplicatore  
(s.a.w.s.)

e dal messaggero 
suo(s.a.w.s.)
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e chie’obbediente

ricompensa

non siete

che ha desiderio 
di questo

delle

chi

alle case vostre

alla preghierae ottenete la purificazionee obbedite

e nonadornatevicon il trucco

veramente 
cosavuole

della gente  e date 
accompimento

   del tempo             
dell ’ignoranza

di cuinel cuore 
suo

vi e’un 
disagio

e parlatecon parlata 
alla comunita’e siate connesse

per conoscenza in 
cortesia e gentilezza

donneche see non fate siete cauteagitazionecon le parole
come una 
(qualsiasi)

doppiae promettiamoper 
essaprovvigionegenerosao donne

dell ’esplicatore

tra di voiverso di     
Allahe il messaggero suo  

(s.a.w.s.)
e agiscecorrettamenteotterra’per essa  

(obbedienza)

 ad 
Allahe al messaggero 

suo (s.a.w.s.)
  Allah

e’di mandar via

a realta’a realta’chi e’in pacificazione*
nella volonta’di 
Allah* e quelle che sono in 

pacificazione*

chi si affida*

e le sincere*

i confermanti verita’*

e i preservanti

e quelle che lo ricordano

le aperture loro

ha promessoper lorouna perdonatasuperlativa   e una 
ricompensa

e le preservantie chi ricorda

e le confermanti verita’*

i pazienti*e le pazienti*gli umilmente 
rispettosi*

e le umilmente 
rispettose*

e gli obbedienti*e le obbedienti*i sinceri* e quelle che si affidano*
in Allah*

in Allah*

circa di voi
lo squallorefamigliapurificate voi 

stessi
decontaminatevi da esso     della 

casa(profetica)

e date ricordoa cosa
nellecase vostre

gentilezza 
delicata

 a piena 
conoscenza

disegni prove 
e indicazioni 

e’stato 
ottenuto

di Allah                     e giudizio

 da 
Allahvi e’

per Allah*
e i digiunanti*e le digiunanti*

 ad Allahin quantita’

Allah



e non

per   si 
allontana

     in 
lontananzaesplicita e chi

disobbedisce l ’ordine loro in scelta

e quando

alla moglie 
sua

    la 
profficenza e’

hai dettoper chi

nell ’animo

lo sposalizio 
nostro

da questo   
a leiper te

cosadimostrae stai 
accorto

  alle 
persone

su di eglisu di egliavvicinandoloda te   e hai     
dato favore ha dato favore

e nonquando giudicano    
in eseguzione

  alle 
affidantesi

e’  per gli 
affidantesi

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

   una 
ordinazionediessereper loro 

(stessi)
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2 ad 
Allahe al messaggero 

suo (s.a.w.s.)
facendo 
cosi’

Allah                     

 ad 
Allah                     e temiAllah

e Allah

 Allah

e’verita’

che 
nonsia

ed e’
non

e nonhanno ha 
riverenza

daprima*ed e’l ’ordine   una 
decretazione e inhanno 

lasciato

la vita sulla 
terra*

vi sono
degli

imbarazzi

impone

decretante

di una 
cosache non 

sia

per cosa

ad egli  la 
regola

sull ’esplicatore* l ’ordine

sunegliquando se ne 
legisla

per esse sposalizzia beneficio loro* chi si affida

in eseguzione

imbarazzo

inaccortezza a 
loro

fu’cosi’    
che  ebbe 

legislazione
  in un 
aumento*         

    a            
proposito

    a            
proposito

per  
essa**

 di 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

8

 quelli che

quelli che

e come 
quanto

trasmettonoil messaggioe sono in riverenza 
a egli

 ad 
Allah

  Allah
per ognivolonta’

espressa

verso di     
Allah

  di     
Allah

e’il conteggio

uomini vostri

della scienza

e salutatelo 
in gloria

la mattina 
presto

per dare uscita a voi

e a pomeriggio 
inoltrato

o voi che sietesi affidanodate ricordo

ma bensi’messaggero

non 

e sigilloed e’ degli esplicatori

e’mohammsad  
(s.a.w..s.)padre  di 

alcunodegli    

quelli che

ed egli 
e’chisu di voie sugli angeli suoi da’appropiatezza

 ad 
Allahcon ricordoabbondante

1312

dallaoscurita’fin versola luceed e’per chi si affidamisericordia
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verranno 
salutati

il giornodell ’incontro 
con lui

a lororicompensagenerosao tu che sei

l ’esplicatore

e emanazione 
di lucebrillanteed e’buona 

notiziaper chi si affidache e’

su

a loro da 
parte

a realta’abbiamo 
spedito tead evidenzae portatore di 

buone notizie
e esortatoree chiamata 

alla promessa
fin verso

 della 
graziasuperiore

  per 
volonta’sua*

con un saluto 
di pacificazione

 ed e’in 
promessa 

 di 
Allah                     

 di 
Allah                     

 di 
Allah                     

e non
dar seguito

e come quanto

delle affidantesi

su di esse

in bellezza

l ’onorario suo

   di zio     
paterno tuoe le figlie

sono emigratecon te

che

neglie in 
cosa

e’nella regnanzadel diritto loro sposalizzi loro

mariti essa

abbiamo 
impostosu di essi*

e a misurache siasu di tea rilascio*ed e’
da altri vincoli*

gli affidantesi*  diamo 
conoscenza

sostanzialita’ 
in liberazione*gli affidantesi

e cosi’

ed e’donnaaffidantedona

per te(e)dapresso

 ne 
desidera

se stessa
per l ’esplicatore*

 l ’esplicatore

i.e. rasulullah 
(s.a.w.s.)*

di zia paterna tuae le figliee le figlie    di zio    
materno tuoquelle che   di zia   

materna tua

ed e’   
cosa

e’nella regnanzadel diritto tuoper cosa 
anche

  ha 
concesso

o tu che seil ’esplicatore*
del messaggio 
di Allah*

dellaconsuetudine*date enumerazione 
per esse**

che ne faccia a loro 
gratificazionedi sostanza** 

i.e. rimborso 
spese e disturbo

i.e. periodo di 
tre cicli mensili 
femminili prima 
di rimaritarsi*

 e in 
seguitodadiaverle toccate

e datele partenzacon partenza

 non 
dovete

per voi prima date divorzio ad esse

a chi rinnegae agli ipocritidi questo 
per loro

e’la disposizione 
delle cose

o voi che siete

e(a cosa)da’  
motivo

e deputati

 verso         
di Allah quelli chesi affidano*quandoprendete in spose

  a   
realta’  abbiamo 

legittimizzato
per tela sposa tuaquella cheha ottenuto

 Allahsu di tee le figlie

sese

dai vincoli 
tribali*

 di 
cosa

  Allah  una    
perdonataa misericordia



puoi rendere*

per cosa 
anche

ne hai a 
bisogno

non ne fai
offesa

per 
cosa

ottieni a essea protezione loro e non

ed e’

e nondi

cosae’in regnanzaa diritto tuo

o voi che siete

del pastosenzastare ad apettarlo

fatene allegria

di fare diffidenza

per cose 
inerenti

per voi

fate domanda ad esse

non

da

e none’

e’

che e’

didi

se

per voie non

dietrodelle velazioni

dal

cosi’e’per voi

veroe quando

a purezza

sposare

manifestate

per i cuori vostri

e i cuori di esse

le mogli sue

avete domande      
per esse*

e non delle 
occorrenze*

siate in dimenticanza

ma bensi’

a realta’cosi’per voine e’permesso

quandofate entratae quandovi siete 
cibati e’richiesto a 

voi

con

non

fin verso

 date 
entrataalla casa

dell ’esplicatore*

all ’esplicatore**

suogni volonta’ 
esprimibile

ed e’

e sesei meravigliato

osservatore a 
controllo

della bellezza di 
esse altre spose

alternare

  solamente   
(e’permesso)

di esse
   dopo        
(questi casi)

nei cuori vostri

intristire(esse)e dai gratificazione

questa e’  la 
vicinanza

 su di te         
(ad Allah)

chi
ne hai 
volonta’

ne hai 
volonta’e quelle

ospitalita’

che ne hai seguito 
a compiacenza(tua)

di essee ottenernea te

alladegli occhi di 
esse

chi
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e Allah                     

 Allah                     

 Allah                     

scienzanon    ha 
legittimazione

a indulgenza

conosce

per tedonnada

cosa
vi e’

di quelli 
che

  si 
affidanotranne 

che
ve ne 
sia 

permessoper voi

e Allah                     diffida

18

offendereil messaggero    
(s.a.w.s.)

  di 
Allah

  di 
Allah

  ad 
Allah

da

volonta’oppurene nascondete ne fa’     
a realta’

maicosi’per voipressoa superlativita’

volonta’
espressa

a sapienza di ogni

a realta’ dopo di egli



none none nonai figli

ai figli

sui loro fratelli e’offesa*

dei fratelli di essedelle loro sorelle

su di esseversoi padri loroi figli di essee non

e none non su 
cosa

hanno in regnanza

a diritto loroe date soddisfazione

      alle donne                 
(di casa)di esse e non
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  ad 
Allah                     a realta’

o voi che siete

 da 
Allahvi e’suogni volonta’espressa

   una     
testimonianza

a realta’
e gli angeli 
suoivi e’gloria

offendono

su

su di egli    ad 
appacificazione

annabii*

mohammad 
rasullullah   
(s.a.w.s.)*

 da 
Allahquelli che

e quelli che

hanno necessita’  di 
calunnia

offendono

detesta a 
loro

  si 
affidanodate gloria

riverentea realta’quelli chead Allah Allah e al messaggero 
suo (s.a.w.s.)

3

nel mondo 
(questo)

 e nel 
prossimo

   ed 
e’promessa

a loro

gli affidantesi

e errore

che si affidano 
(in Allah)

esplicito

di avere alla 
mano*

su di esse

(e)non si 
fa’infastidimentoperdonataa misericordia ed e’ed e’che

non

nella

tranne 
che

un poco

 e’la 
regola

in detestamento 
saranno

e per dove 
sono

vengono 
recintatipresie uccisicombattendoli

citta’

smettonogli ipocriti

sparlando di te
 per essi                                         
(cuori loro disagiati)

e quelli chedi cui

 in 
seguito

nonin essa 
(citta’)

nei cuori loro

saranno iniqui a te

vi e’un disagioe chi vi repelle

 nostra 
superiorita’

dell ’soprabitoin questo 
modo

   vi 
e’vicinanza

o tu che sei
l ’esplicatore*

e le affidantesisenzacosaa meritofacendo 
cosi’

  una 
castigatadeplorevole

di’

alla

alle mogli tuee alle figlie tuee alle donne

8  Allah

  di 
Allah

  di 
Allah quelli che indada primae nonsi trovaalternanza per la 

regola
sono passati                   
(vissuti)



chiedono a tele persone

l ’orario

la fiammata

  la   
giornata

e diranno

direzione

o voi che siete

o voi che siete per cosa 
anche

hanno 
detto

 ed era  
(mose’r.a.)presso 

e diteequilibrateaggiusta

e chi

sul

 per 
questo

ne avrebbero avuto 
compassione a noi*

di loro stesse*

cielo

e lo ha preso 
a trasporto

la persona

gli ipocritie le ipocritegli associatorie le associatrici

  una 
perdonataa misericordia

da’pentimento

a realta’egli

e la terra

in oscurita’  altalenante 
all ’ingiustizia

facente di 
mezzo

obbedisce

per voi

a realta’

al

e’

trasportato loro**

se Allah avesse 
prescritto a loro 
il cielo ,la terra 
,le montagne 
l ’affidamento in 
egli oltre 
all ’impegno che 
gia’hanno**

di una 
vittoria

 ha il 
risultato

facendo 
cosi’

il lavoro vostro

superlativa

castiga

e perdona a voi

i peccati vostri

l ’affidamento*

ad Allah*

 delle 
parole

signore nostroottieni a 
loro

signore 
nostro

a realta’

deicastighie dai reproba 
a loro

a reproba
superiore(alla nostra)

 li ha 
assolti

  si 
affidano

  siate 
profficenti

abbiamo 
seguito

i capi nostrii piu’importanti per noi  che ci hanno 
fatto allontanare

  in cui si 
capovolgerannoi volti loro

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

sia

 non

 nelfuocodirannoo miseria nostrae seguito se avessimo 
seguito

aiuto e non troverannodel supporto 

a prossimita’*

circadi’

a realta’

veramente 
cosa

e’la conoscenza 
di esso

e’presso che 
cosaposso dire a te

l ’orario*  di 
Allah
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puo’essere 
che

 da 
Allah                     vi e’reprobaai rinneganti

 e ha 
promesso

a loro

in eternoin essarimarranno

 ad 
Allah

  una 
moltiplica

  di    
quelli che

  di    
quelli che

   si 
affidano non

a direttiva

siatecome quelli che hanno 
insultato

mose’(r.a.)Allah

 di 
Allah

 ad 
Allah

 e al                     
messaggero suo

 ad 
Allah

  Allah

 avessimo 
predisposto

e le montagne

  Allahsued e’
gli affidantesie le affidantesi  Allah


