
o voi che    
siete

persone
  siate in       
profficenza

 e siate in       
profficenza

che e’chiha creto voidaun’animaunica

che e’chi vi da’risposta

e ha creatoda essa

una sposae ha diffusoda essi 
dueuomini

vi e’

e non

per 
cosa

una sconfitta*

e’confortevole

grande

  per voi    
(e per loro)trale donne  

(orfane)
per due   
(di esse)

o treo quattro

   che    
veramente

e’          

e non

versol ’orfano

temete

questo  
(agire)e’prossimo

e date

e non

per voisostentamentodate provvigione a 
loro

date

con essee vestiarioe parlate

e seguite

verso di 
loro

le sostanze 
loro

gli orfanifino a che

e non

e’in poverta’se ne abbia     
(a ricompensa)

 con conoscenza       
(del valore)e cortesia

mangiatevi esse  
(sostanze)sperperandoleaffrettandovi

raggiungonoil matrimoniol ’umanita’di loro

e per chi

e quando 
che

sospingeteverso di lorole sostanze loro
(prendete testimoni)

il conteggio   fatelo in          
testimonianzasu di loro

per come e  
quanto e’in         

essere

e per chi

ha

  della  
ricchezza

se ne abbia a bene*
(di cio’che ha)

e’razionalesospingete

a loro

e se

nellacrescita(loro)

 con        
parlata

allo stupidole sostanze vostre

conoscente e         
cortese

la dote sua

in facilita’e salute

in donazione
    vi 
e’propensita’

 alla 
donna

al sostegno(di esse)

essere equi

fatelo*con unaoppurecome

per voi

quelle cheha fattoAllah

circa una 
volonta’

per esso  
(esborso)

nell ’animo 
(di essa)

nutritevi di  
questo*

e se

ne e’in  
regnanza

la destra vostra
(la vostra giusta possibilita’)

e se

e se

temete
 di 
non

 di 
non

essere in        
giustizia

su di voi

fatene scambiomalecontrobene

controllo

mangiatele sostanze loro

fatene matrimonio

versole propieta’vostre

e dateagli orfanila propieta’loro

in quantita’e donne

in            
essere

  e vi 
da’conforto

ad Allah

al signore    
vostro

1

1  ?ËóÈ
diffondere

veramente
  da 
Allah
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per gli uominive ne e’una 
parte

ve ne e’una 
parte

di cosa        
anche

di cosa        
anche

di cosa        
anchee’pocooppurein quantita’

e degli orfani

di quelli che e dei poverettidate la provvigione   
loro

di esso  
(lascito)

di esso  
(lascito)

e’in lascito

e’in lascito

dai genitori

dai genitori

della partestaccata

nedadietro lorodiscendenza

veramentequelli chesi cibanodelle propieta’degli orfani

in oppressione 
(di essi)veramente      

cosa

da’documento 
a voi

ingeriscononegli

per i

e se

e se

e seha

ha

a lui

a lui

 da 
parte

non

non

vi e’

 seha

dadopo

per esso  
(il defunto)figliolanzafigliolanza

ve ne e’una

ne va’a  
essauna meta’

e se

vi sono delle     
femminepiu’di

e perI genitoriad ognuno

dei fratelli

dei dueun sesto

un sesto

saggezza giudiziosa

il testamento

 chi di loroe’piu’vicino

per voi
in utilita’di assegnamento

  che         
veramente

curatodaidebitidei padri vostrio dei figli vostripotete sapere per esso

 hanno in 
eredita’da lui

I genitori

e ne va’alla   
madre sua

 ne va’alla   
madre sua

un terzo

di cosa 
anchee’il lascito   

due(di esse) per  
ognunadue terzi di 

cosalasciato

figli vostriper il maschiosimilmentealla porzionedi due femmine

stomaci loroe’il fuocoe arrostirannoall ’inferno

in debolezzache sono 
in timore

su di loro    
(per essi)

facciano profficenza lasciano

e parlinocon parlatapertinente     
(alla situazione)

e quando

e parlatea loro con      
parlata

in conoscenza  
e cortesia

vi e’presenzaalla partizione

e se vi e’apprensione

della gentein prossimita’
(di parentela)

e per le donne e dai prossimi

e dai prossimi

(in parentela)

(in parentela)
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e ne va’a voiuna meta’di cosase

da

da

senonavete

hal ’uomo

o anche 
see’donnae hanno per   

essifratello oppure

sonodi piu’di 

dai

dapressofiumi

debitisenza dadopo      le 
volonta’testamentariecurate

e’un conoscentein una indulgenzaquesto

per esso 
(defunto)

 questo     
(numero)

ne va’a   
loro

 partizione di   
esso(lascito)

sorellaper ognunodi essi

un sesto

due

che lascia 
eredita’

nessuna famiglia   
propria

per voi

per voi

dopo

dopo

che il testamento

che il testamento

e’stato curato

e’stato curato

avete in lascito voi

avete in lascito voi ne va’ad esseun ottavo

per esso    
(defunto)

per esso    
(defunto)

e se

e se

e se

e se

inun terzo

speculare

e chi

e per chie’disobbediente

lo specificato

da dove sgorgano

   le 
volonta’testamentateda parte

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

ed al messaggero suo 
(s.a.w.s.)ed e’in ostilita’allo specificato

entrera’eglial fuocoin realta’      
eterna

in essoe per egliun castigoumiliante

in realta’eterna in essi   
(giardini)

e questa e’la vittoria

formidabile

avra’entratanei giardini

non

dai

dai

hanno

hanno ad essead esse dei figli

dei figli

dei figli

dei figline va’per voi
un quarto

un quarto debiti

debiti

e per esse

avete

di cosa 
anche

di cosa 
anche

di cosa 
anche

hanno in lascito

e’il lascitodelle mogli vostre

1

2
 di 
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e per chiarrivaall ’oscenita’

tra di voi

dalla morte*

tra di voi

vi e’  una 
perdonazione

   in              
misericordiaveramente     

chi
       riceve         
il pentimento

oppureda’luceper esse

da parte

ad una via**e per I due

fateli languire

per il malein ignoranza

conoscenzagiudicantee non vi e’pentimentoper quelli che

lavorano

veramente  
io

mi pentooraed e’che

e non

se ne

in essaa miglioriain quantita’ elevata  
(per voi)

 nefate avversionea una volonta’  
espressa

a cui ha dato    
luce

che se

Allah

sia arrivata   
(essa)

 in              
essereall ’oscenita’

esplicitamentee associatevi ad essain conoscenza e 
cortesia

per voidalla

tranne 
che

tradizionedella donnaassaltandola

avete finalizzato a esse

siete in avversita’verso essepuo’essere che

ingannate esse

dando partenzaa qualcosa
 di 
cosa

 non

per il malefino a chequando

hanno mortee sono loro  in un 
rinnegamento*

si mostraad uno di loro

essi sono chi a cui

 abbiamo dato 
equipaggiamento

la mortedicono

su di essied e’ 

 e 
quindi fanno          

pentimento

che sono arrivati a questo

e se   vi 
e’testimonianza

tenetele per conto    
(di questa azione)

tra

in

e se

invicinanza(all ’errore)essi sono 
chi a cui

 ha dato   
pentimento

 hanno    
pentimento

e acquistano   
virtu’’lo dimostrino

di Allah

tra loro due* che 
veramente

 sono 
quelli che

hanno lavorato

le donne vostresu di esse

casafino a chericevono il dovuto

quattro           che                              
facciano testimonianza

12

Allah
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 da 
Allah

Allah

Allah

quelli che

per 
loro di una 

castigata
tediosao voi che sietedi quelli chesi affidanodate assoluzione
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e se
1

volete cambiare

non fate

e nonmaritate

veramente  
questo*

sarebbe

sono per voi

e le zie da parte di padree le zie da parte di madre

le madri vostre

e le madri vostre

e le madridelle donne vostre

avete fatto entrata*

 entrata*

delle donne vostre

e la parentela adottiva

e le figlie

quelle che

quelle cheper esse

non vi e’offesa
(ad Allah)

su di voi

e’anche   
(vietato)

vi e’del perdonoa misericordia
e veramente

di mezzodue sorelle unire(in matrimonio)

e’il vigore della 
circostanza(la moglie)

per esse

e senonavete fatto

quella chee’in

hanno allattato a voie le sorelle vostre

competenza legale vostra

e i figli vostri

quelli che

tranne 
che

nonabbia  
(una)

  passato       
(a miglior vita)

(sono)da 
parte

di origine vostra*

e le figlie

da parte

da parte

d’allattamento  
(medesima nutrice)

delle sorelle dei fratelli

e le figlie vostree le sorelle vostre

oscenita’detestabilee cattivoindirizzoinviolabili

 ha maritatoil padre vostrocomenonsia donnatranne   
che

cosa

ripresada esso     
(esborso)

quando e’  
che

    vi e’stata   
contribuzione

in volonta’ 
(vostra) l ’unita’lorodi soppesamento*

sposasposa* (per altra)che non e’

che riprendersi esso

e’una calunnia   
(alla sposa)

ed e’erroreesplicito

versodi altrie avete presotra di voiun pegno

(gia’)passato       
(a miglior vita)

in profondita’

e come potete

da alcuni di voi   
(in questo modo)

riprendere esso   
(esborso)

e avete dato voi
2
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e le gia’ accompagnatene avete in regnanza

su di voi
ed e’esonero*

non potete 
impegnarvi 
diversamente da 
quanto detto*

per voi

per Il diritto vostro

avete desiderio

con le sostanze 
vostre

date a esse

 in        
essere

in esseredi unicome

e non

di altri

e senza

se ne

comecastigoe questo e’per chi

e’in timore della  
sofferenza

tra di voie se e’cheportate pazienzae’il meglioper voie’un perdono

in misericordiadesideradare esplicazioneper voie darvi guidasulla via

 e’una         
conoscenza

in giudizio

di quelli che

eranoda prima di voie darvi perdonosu di voie Allah

Allah

e Allah

arrivanoall ’oscenita’

ne va’a esseuna meta’
 di 
cosae’su di          quelle in buon 

accompagnamento(famigliare)

 in          
essere

adulterazione
(della prescrizione di Allah)

e maritate essecon il voleredella gente 
loro

e date a esse

dando criticain disonesta’ e se 
quando chehanno avuto   

assegnamento*

la remunerazione   
di esse(dote)

con conoscenza e   
cortesia

   in buon             
accompagnamento

della fede vostra

in doveree non

vi e’conoscenzagiudicante dadopo

che 

tra chi

si mariti
accompagnandosiad una affidantesi

(in Allah)

l ’obbligazione

dare diffusione
per eglia grandezza  

(di somma)

 che              
veramente

sara’offesa
(ad Allah)

la remunerazione   
di esse(dote)

di accompagnarle
(maritarle)

prescrizione   
(e’questa) (in matrimonio)le donnesolamente  

(sposate)
cosa tra

cosa
se e’oltre

senzaper cosa

su di voiin cosa

e per chi

tra chi

    e’a       
conoscenza

di 
cosa

  ha in          
regnanzail diritto vostro*fa’prova per voidi affidamento

(in Allah)

non 
puo’

avrete accordo

 in        
esserecon esse da’soddisfazione commettere adulterio

a questo

1

di Allah
2

3
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  da 
Allah

  e 
Allah
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e Allah

 Allah

desidera

desidera

di

didi

ne
sia

(la spesa)

non

circa

vi e’

e se

a voidal male vostro

con entrata  in generosita’*
nostra*

e faremo entrare a voi
(nei giardini del paradiso)

per voi

misericordia

un mutuo consenso
tra di voie non

e per chiper questoaggredendo

evitatela grandezza
(ampiamente) in facilita’

e dando     
ingiustizia fa’attivita’

combattetevida voi stessi  che               
veramente

sara’che    
faremo

 in         
essere

ad alcuni di voi

sopraad altriper gli uomini

hanno meritatoe richiedetead Allah

vi e’il dividendovi e’il dividendo hanno meritatoe per le donne di cosa 
anche

di cosa 
anche

per cosa 
anche e’in      

lascito

sia ai figli che 
ai genitori

e ai prossimi   
(in parentela)

liberazione    
da lui

al fuocoed e’questo

di cosa

e non

dallagrazia sua  che           
veramente

 che           
veramente

  da 
Allah

 da 
Allah

circa questo 
(il prescrito) e’in proibizione

abbiate richiestadi cosa

vi e’

di ogni

vi e’sopra
ognivolonta’in   

espressionetestimonianza

volonta’in espressioneconoscenzae per ognuno

e per quelli cheavete in accordodate a loro

la parte loro

per le destre vostre*
la vostra giusta  
possibilita’secondo
la prescrizione di 
Allah*

abbiamo fattodei patroni

 ha dato      
preferenza

Allah

daremo espiazione

su

stancarvi
  in     
propensita’disastrosa

(nella sua grandezza)

dare pentimentosu di voi
e desiderano quelli cheseguono

alleggerire

mangiatevi

commercializazzione le sostanze vostretra di voiin inutilita’tranne 
che

che ha creatole personein debolezzao voi che sietedi quelli che
si affidano

(in Allah)

circa voi
(I vostri impegni con lui)

I propi appetiti
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gli uominisono in supportazionesopra
 le             
donneper cosa gli uni

gli altrie per cosaspendono

e per chi

e seobbediscono a voi

e’in timoredell ’insubbordinazione
di esse

dellesostanze lorofacendo virtu’alla legislazione(sua)

e preservandoper sconosciute   
(eventualita’)

e allontani esse

di cosa

nei

vi e’ bega

e setemetedissensodi mezzo a essefate delegadel giudicato

e del giudicato

 che           
veramente

a realta’  in          
essere

 in          
essere

 in          
essere

 volonta’   
(differente)e per I figli e I     

genitori

tra

se
vi e’desiderioda’consensodi mezzo a esse di virtu’* tra

vi e’e nonassociate a lui scienzaomnicomprensiva

agite nel bene

e a chi e’in lineae a chi e’in lineae ai compagni di parte

di partee ai figlie a cosa

nonvi e’amore

sono in avariziae ordinanoalle persone

ingannatore

l ’avariziae nascondonocosa
ha dato loro

orgogliosoe(per)quelli che per chie’

dalfavore suoe abbiamo preparatoper I rinneganti
una castigata

umiliante

avete in regnanzaalla destra vostra sulla via*
di Allah*

in prossimita’ di questo

e propagateloai prossimie agli orfani

e ai poveretti

e siate in servitu’

la gente vostra

la gente sua

su di esse che          
veramente

 da 
Allah

 da 
Allah

 da 
Allah

 Allah

 ad 
Allah

 Allah

alla via
non fate

letti propri

elevatezzagrandissima

ha preservato  
(per essi)

e(cerchi)di           
impressionarle

dia esortazione  
ad esse(donne)

per Allah

Allah

ha in preferenza
1
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e quelli che

ultimoe chie’

se  si          
affidano

   che 
veramente

  in         
essere

  di      
Allah

  da      
Allah

di sciaitan

e nel giornoultimo

non     vi 
e’ingiustiziadi un’atomoe see’stata in operabonta’

l ’aumenta in         
moltiplicae da’

ognicomunita’

preferirebberoquelli cherinneganoe disobbedisconoal messaggerovi fosse livellazioneper essi

nonavvicinatevi

  alla 
preghiera

quando 
siete voiintossicatifino a checomprendete

e non

e nonquando siete 
in impurita’*

tranne 
che

siate in 
transito

sulla viafino a 
che

avete preso bagno

 ad 
Allah possono nascondereevento

cosa

e sesiete voi
ammalatioppure

oppure

strofinandovi

indulgenzaperdonantee che nonhai vistoversoquelli che
hanno       
ricevutouna parte

allontanarvidalla via della volonta’  
futura in essere(di Allah)

della

di

prescrizione

acquistarein allontanamento  
(dalla giusta via)e ne vorrebbero

con essa*
polvere*il volto vostroe le mani vostre  che        

veramente
  da          
Allah

 vi siete       
congiunti

a donnae non     
aveteil vantaggiodell ’acqua

vi e’

passatevi senza        
acqua*

su un    
viaggio

  o  
anche

arrivauno

di voi

da un piano   
rialzato

che sia buono 
(pulito)

daevacuazione        
corporale

dite

o voi che sietedi quelli chesi affidano

nella terra

  in          
essere

  in          
essere

te

se

sopraalla gente
    in           
testimonianzain quella giornata   dei         

testimoni

da

da

presso di luiricompensasuperlativae come puo’essere
(diversamente)quando 

cheraccoglie

e raccoglie

(anche)per  
l ’equivalente di loroa conoscenza

e spendonodi cosa        
ancheha provvisto 

loro
AllahAllah

egli
in compagnia compagnia

e cosa puo’    
nuoceread essi

ed e’

  che         
cattiva

spendonole sostanze loroin vistaalle persone
e non    hanno   

affidamento  in                
essere

e non
(si affidano)  nel 

giorno

  di       
Allah
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e Allah
conosce in         

esseregli antagonisti  
vostri

e come e’e come e’

e dicono

e pugnalanonella religione

abbiamo udito

e disobbediamoe sentonosenza

e se

dacheda prima

avessero 
lorodetto

Allah

ascoltiamoe obbediamoascoltacie osservaci

e piu’appropiato

o voi che sietedi quelli che hanno        
ricevutola prescrizione

ne bastoniamoimpedendo essadietro di 
essa

oppure

nonnell ’ vi e’perdono

come
dando reproba 
a loro

 abbiamo      
dato reproba  questa        

tendenza

ai compagni

associazione   
a lui

del sabato

 in              
essere          

e da’ 
perdono

languiscein un erroresuperlativo

purifica

menzognae come e’di erroreesplicito

hanno ricevutouna parte

chi
 ne e’in      
volonta’egli

e che non

e che non

hai 
visto

hai visto
verso  in        

essere

ed e’

a cosae’sottostantequestoper chie chi

verso

e non

dellaprescrizione

e diconodi quelli cherinnegano
sono gente

che ha 
guidapiu’di chisi affida alla via      

(di Allah)

affidarsiin cosa invalida*e negli idoli

da’ingiustiziaosservafabbricanosu in che modo   (anche per)    
una briciola

quelli che

quelli che

 purificanoin loro stessi

da’soci

certamente

Allah

  ne e’in      
volonta’egli

l ’ordinein eseguzione  di 
Allah

affidatevi
per 
cosaa cosae’con voi abbiamo    

mandato
confermante  
verita’

a realta’

  in           
essere

facendo 
cosi’

 da          
Allah

    di          
Allah

  ma e’  
bensi’cheha dato reprobaper il rinnego loroed e’che 

nonsi affidano
tranne 
che

pochi

sarebbe statoil meglioper loro
(Allah)

ascoltare e sostengono     il                
distorcimentocon le lingue   

loro

e diquelli chesono aduche devianola parolacirca la sua 
depositazione

l ’aiuto  in           
essere

 in           
essere     il 

supporto
 di 
Allah

 di 
Allah
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essi sono

delnondarebberoalle persone

abbiamo     
dato

 alla       
gente

        di            
ibrahim(r.a.)

    la         
prescrizione

ed il giudizio

    e’in      
repulsione

circa loroe come e’

vi e’

lariconsegnadell ’affidato in         
sicurezza vostra* l ’anima vostra 

pura e 
immutabile a 
somiglianza di 
Allah*

da

eccellenzain giudicamentoe quelli che

pressofiumi

che

vi e’

se

ascolto

osservante

tra di voi

siete voi   in    
affidamento

 in                
essere

avete contesa voi e seinvolonta’espressafatene      
riporto

e nel     
giorno

ultimo che questo e’il       
meglio

o voi che sietedi quelli 
che

  si 
affidanoobbeditee obbedite

verso

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

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

in assegnazione

e alla gente

 e una bellezza

all ’ordine*
che segue     
l ’ordine di 
Allah*

in realta’eterna  
(resteranno)

 in essi   
(giardini)

si affidanoe lavorano

correttamente

per sempre

vi e’in ordine    
per voi

e per 
loro

  in      
essere

 che 
veramente

versoe quandodate giudizio

sia giudizio  in     
equita’

  e’          
beneficiol ’esortazione per voi

di mezzo  alle        
persone

alla gente 
sua

a realta’
  da           
Allah

 in essiuno sposalizioe faremo entrare loroall ’ombradella frescura che             
veramente

 da           
Allah

  da           
Allah

 ad           
Allah

 di           
Allah

 di           
Allah

in purezza

sara’che faremo   
entrare loro

da cui        
sgorgano

nei giardini

nel fuocoche e’maturata    
(dal fuoco)

la pelle loro
     la 
cambieremo

con una 
pellesenza questa* maturazione*

la castigata     
(nuovamente)

 che               
veramente

  da           
Allah

che sperimentino  
cosi’

e ogni 
volta li arrostiremo

la gehennabrucianteveramentequelli cherinneganonelle prove nostre

e dato a egliuna regnanzasuperlativae tra loroe tra loro  vi 
e’chi

  vi 
e’chi

si affida

sara’che

 in          
essere

oppure

dallagrazia suaed e’cosi’    
che

invidiano

le personesopracosaha dato 
loro

il cappuccio   
di un dattero regnatose cosi’  

fosse

quelli chee per chinon 
ha

per   
eglidell ’aiutooppure e’

che hanno      
una parte

per loro  il            
beneficio

    ha 
reprobato a cui ha dato  

reproba
AllahAllah

Allah
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e che non hai 
visto

 in essere

verso

da

didi farne rinnegoe vuole

e quandoviene dettoveniteversocosa
ha mandato

e versopuoi vedere

e come e’quando

che se
avessimo      
volonta’altro chein bene

   sono 
accompagnatiad una afflizione

gli ipocritiessere in repulsionecirca te

per cosahanno portato  
avanti

le mani loro

essi sonoquelli checonoscecosae’neicuori loroe lo dimostra

circa loroe li esorta

messaggeriad obbedienzaalla volonta’di Allah

da Allah

tranne 
che

e dice

e nondei abbiamo mandato

per loroe in

e se

sono stati loro*quandogli ipocriti* sono stati     
ingiusti

con loro stessiad arrivare a tevi e’perdono

e trovano 
loro

conferimento del    
pentimentoin misericordia

non e’per il 
signore tuo

che non danno 
affidamento

fino a che

trovanoinloro stessisconforto   in eseguzione  
(dell ’ordine di Allah)

e sono salutantiin riverenza per cosa   
anche e’

non

danno giudizio a tedi cosa e’inattribuzione  
di valore

tra di loroin seguito

e vi e’             
perdonoper lorodal messaggero  

(s.aw.s.)

da Allah

loro stessiuna parolaannunciante

Allah

in seguitoarrivano a tedando promessa

sarebbero in 
approvazione

   in          
essere

  facendo        
contrapposizione

a loro

sciaitan

diavere giudizioverso

quando 
chehanno avuto  

ordine

l ’idolatria

deviare loro

 in una      
devianzaallontanante

prima di teessere in volere

quelli chesono in pretesadi essere loroin affidamento
 per         
cosa

e per         
cosa

mandato

mandato

verso di te
1

2Allah

  di 
Allah

3

4
5

6

7

89

10

1112

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



e sefosse statoche avessimo       
prescrittosu di lorochefosse uccisionea loro stessio che

cosa

da

e chi

Allah

obbedisce

presso di 
noi

 ad          
Allah

  una         
ricompensasuperiore

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

   facendo                  
cosi’sono essiassiemea quelli che

e che bellezza

la conoscenzao voi che sietedi quelli che

si affidano*
ad Allah*

essi hannoin approvazione

su di loro da             
partedegli esplicatori

e dai veritieri

e questa e’la graziada partee come e’

prendeteinnalzateviinnalzatevi e ancheinsiemee in realta’

tra voi

Allah

 di 
Allah

e sesiete accompagnatiad una sventura
diconoe’cheha beneficiato       

(a noi)
vi e’chi

sopra 
chequandononeravamocon loroe se e’che

 siete 
accompagnati

ad una          
graziada parte a testimonianza

se ne hanno 
a dire

e’comese nonesistesse

nella

nella

via

via

di Allah

di Allah

tra di voie tra di noi

quelli che

comprano

che siano       
uccisi

oppuretrionfanti

la vitadel mondo

sara’chenoi daremo a essiuna ricompensasuperlativa

per la prossimae per chicombatte

  della        
riconciliazionee se fossimo    

stati

con loroavremmo 
vinto

   da 
vincitorisuperlativamenteche facessero 

combattimento

se ne fa’inutilita’
(dell ’esortazione)

in benevolenza le precauzioni 
vostre

  in           
essere di Allah di 

Allah

e dai testimoniantie dagli agenti nel bene

     ha 
beneficiato

e diamo guida a lorosu una viadi profficenza

era stato esortato

 se ne         
andasserodalle

dimore loro nonlo avrebbero  
fatto

 in esseresarebbe statoil meglioper loro
 ed in       
evidenzacostanteed e’cosi’chediamo noi a loro

tranne 
chepochitra loroe sefosse cheavessero 

fatto

1
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e come e’che per 
voi

non
nellavia

via via

daquesto

e dai lucee dai luce per 
noi

per 
noi dada presso di tepresso di te

l ’aiuto
ad un       
supporto

insediamentodi ingiusta

quelli che

ai supporti

 date         
compenso

alle mani  
vostre

e accompitela preghierae donate

e’che un      
gruppo

tra di loro
hanno 
pauradelle personepiu’che 

paura

la zakat

senon

e none per

e se

e se   sono      
accompagnati     

 sono      
accompagnati     ad un          

benedicono

dapresso              
di te

rispondituttoe’dapresso

questo e’

dove

e’che sietesiete in favorevolezza*

potete morire 
in ogni luogo*

alla morteanche sesietein

dapresso

e cosa 
e’con

e’cosa e’ nell ’animo tuoe abbiamo 
mandato tealle persone come 

messaggero
e come e’ in              

essere

la gente
 della       
comunita’

di Allah

di Allah

una fortezza

ad un maledicono

non

di

sono in grado

di ragionaresu evento
a cosae a 

cosa
  sei 
accompagnato

    la 
testimonianza male

diazioni 
meritevolie’da parte di 

Allah

 di 
Allah

 sei 
accompagnato

questo e’

sperimentata

 avranno 
ingiustiziaminimamente

 dai differenza   
a noi*

su di loro a 
vittoria*

versorispondi la           
soddisfazione

 un periodo in         
vicinanza** in breve 

tempo**

oppure piu’in    
vigoriache la paurae dicono

signore 
nostro

perche’
 hai 
prescritto

di questo    
mondo

 e’una 
piccolezza

e la prossima 
(vita)e’il meglioper chiha profficenza 

(ad Allah)

su di noi   il 
combattimento

quando    
chee’prescrittosu di loro

     il 
combattimento

di sciaitan

per 
loro

di sciaitane’debolezzae che nonvediversoquelli che  a cui e’   
stato detto

 che          
veramente

  il            
complotto

e quelli cherinneganocombattonodell ’idolatria   date 
combattimento nella

si affidano

 combattononella

gente

 di         
Allah

 di         
Allah

 di         
Allah

      date 
combattimento

e per chi e’in 
debolezza

 gli 
uomini e le donne

e per I genitori  
e I figli

e per 
quelli che

se ne hanno 
a diresignore nostrofai uscire   

a noi

tra

1

3

2



e chi

dapresso di teda’intrigoun gruppo

tra lorodiversamente

circa loroe deputati

e quando

verso

non

non nella

e chi

e per chi

da’cura

da’cura

sopraognivolonta’ 
espressa

in provvidenza

intercedendo

intercedendonel male

e quandosiete salutatisalutate

vi e’sopra
ognivolonta’in    

espressione
 un 
conteggio

con un salutoin bellezza

di esso   
(saluto)

oppure
ritornate di            
esso(la bellezza)

nel benene ha

ne ha

per se’

per se’garantito

veramente da          
Allah

di essoed e’

una partedi esso

via

neastengail coraggiodi quelli cherinneganoe Allah

la grazia

puo’essere  
che

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

     e               
combattete

o versola gentetra loro

fosse su di loro

dare contrastoversote stesso

 e’piu’       
vigoroso

 e piu’       
vigoroso

nella punizione

  in          
coraggio

e dai motivazioneagli affidantesi* in Allah*

 e la sua         
misericordia

avrebbero     
seguitosciaitantranne chepochi

ne avrebbero  
fatto scienza in ordine*

arriva loro   una                
ordinanza sicurezza

la recitazione

su

da cosase ne e’  
parlato

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

e diconocompetono

prende nota

    la 
deputazione e come e’

avrebbero 
trovato in essacontrasti

tra di loro quelli      
che

sono in lealta’ 
(a essa legge)

 in          
essere

in quantita’

 la 
rapportassero

e se

e se

e se

e’da

dio di

non

paurala disseminano

pressoin diversita’

 di cosa

   in       
essere

intrigano

e che 
non

fai contrapposizione

hanno inquadrato

siamo in   
lealta’e quando  

che

facendo   
cosi’ ad         

Allah

 e         
Allah

 di         
Allah

 di         
Allah

  di         
Allah

 di         
Allah

   di         
Allah

da’lealta’e per chi
 non 
e’che abbiamo          

mandato tesu di loro

  in           
preservazione

 trova di   
piu’appropiato obbedisce
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Allah

e Allah

 Allah

 Allah

non
 vi e’    
realta’

altraverso

 da 
parte

 il giorno
 della 
chiamata

  che         
non hadubbiin esso

e come e’cheper voinegliipocritivi sono due   
partiti

e chi

e’piu’veritiero

ritorna in      
cortesia

per cosahanno meritatoe che vorreste

piacerebbe  
(a loro)

non fa’

simili a 
essi

trovarea lui

e se

la via

e non

e non

e seavesse     
voluto

dategliper voie non

di     avere la 
salvaguardia vostra

  e la            
salvaguardia

 per la         
comunita’loro

da’luce  il saluto  
della pace

e non

prendete

aiutotranne  quelli chehanno in 
origine

verso      la          
comunita’tra di voie tra di loro

prendete

tra loro

tra loro

dei sostegnifino a    
chese ne escononellavia

di

sefaceste rinnegocomerinnegano

facendovi diventare

sono in 
devianzaprendete loro

supporto

un impegno
oppure

arrivano loroall ’impedimento

dare dominio a loro
su di voivi avrebbero uccisie se e’che

per voisu di loro

a vie(di fatto)e sara’che troveretedegli altri

verso    la 
tribolazionedanno cortesiacollaborano con voi

 e datosu di voiil saluto   
di pacee rinneganocon le mani loroprendetelie combatteteli

   ne siete in 
esperienza su di loroe a loro per voi

abbiamo dato 
luce

a voi
su di essi

ad una comandataesplicita

per dove

ad essae senon ogni voltache hanno       
deterrenza

che desiderano

e non e’ 
che

combattono a 
voi

danno collaborazione  
a voi

nell ’animo loronelcombattere a voioppure     nel 
combattere

la comunita’loro

e combatteteliper doveli trovate

dare guidaa chie per chi

e’stato       
deviato

ha deviato

negli eventi

che eglie ne fa’assemblea di voi

di Allah

di Allah
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e none’dicombatteretranne 
che

e per chi

uccide

con voi

una comunita’di cui tra di voi

ed egli era  in 
affidamento

verso

verso

la gente di  
esso(ucciso)

la gente di  
esso(ucciso)

chi si affidasbagliandosi

tranne chenee se

e se

di

dietra di loro

e per 
chi

non puo’

e per chiuccideun credente

ed e’irato

e nondite

daprimaAllah
     in 
salvaguardia

a chisi incontraverso di voiin pacificazionenon seicredente

 estendendovi 
(cosi’)nella vitadel mondoe da pressovi e’bottino

e’su di voi in quantita’ed e’cosi’cheeravate voi

vi e’per cosasiete in azione
completa informazione

  che 
veramente

dandogli oppressione

o voi che sietedi quelli chequandoincedetenellaviadi Allah

di Allah

si affidano

su di essie da’reproba  
a essi

e a preparato

di propositola ricompensa suae’la gehennain realta’ eterna

ed e’Allah

Allah

trovare(le somme)digiuni

una scienzain giudizio

due mesate

in essa

lorouna castigata

fate discernimento

fate discernimento

superlativa

vi e’un 
impegno

date adito  
al debito

   di 
pacificazione

    in         
inimicizia e’(l ’ucciso)

e’(l ’ucciso)

    una 
comunita’

diano sadaqa       
(donazione)

deve dare liberta’

e date liberta’

che possa cosi’         
persistere

la benevolenza da 
parte

di Allah

deve dare liberta’*

l ’uccisore o la 
sua famiglia*

 ad un 
sorvegliato

 ad un 
sorvegliato

  ad un 
sorvegliato

che fa’affidamento    
(ad Allah)

che fa’affidamento    
(ad Allah)

che e’in affidamento 

 per sbaglio gli affidantesi

ed ha un         
debito

   di 
pacificazione

per chi si affida
1
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nontranella

via

I credenti
 in 
differenza

  dalla        
bellezza sua

da parte 
suae perdonamentoe misericordia

alla genteche e’stata  
ferita

o a chi si impegna    
costantemente

a chi da’impegno      
costante

a chi fa’impegno      
costante

con le sostanze 
proprie

 e con     
se’stesso

ed e’

e’simile

sopra

sopra

ai sedentari

ai sedentari

in cosa

in vastita’

tranne      
chie’in debolezzatragli uominie le donne

e hanno essi

indulgenza

e capacita’

  nel 
perdonamento

   ha 
possibilita’

nellaterraabbondanza in 
quantita’ trovera’

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

quindidiscendonoalla morte

e quandoincedetenella

terranon fatesu di voioffesa

ne e’che
l ’occorrenza

     della 
ricompensae’su

che     da’  
indulgenzacirca loroed e’ Allah

Allah

 di 
Allah

  di 
Allah

 di 
Allah

Allah e nonhanno guidaa via*di uscita dal 
problema*

e chi

e chi

sesedi temete

dare attrazione    
(come preda)

a quelli 
che

rinnegano che        
veramenteI rinneganti

sonoper voi
un nemicoesplicito

dellapreghiera

emigra

se ne escedalle

ed e’

 case 
proprieemigrando

perdonazionemisericordiante

ne accorciate

verso

nellavia*

della 
volonta’futura 
in essere*

e tra genitori 
e figli

hanno capacita’     di 
stratagemma

che 
non

da fare in 
essa

emigrazione

 eravate 
(in agire)diranno*

gli ingiusti* eravamorispondera’ 
(l ’angelo)

e che nonerala terra in debolezza

e avranno      
essiil riparo loronella gehennaed e’cattivadestinazione

sullaterra

 una         
perdonata

          
misericordiante

   a 
ricompensasuperlativa

di grado

nell ’elevazione

quelli che a realta’a  sono         
comandatiall ’angelo*e sono 

ingiustisu loro stessi chiedera’   
(l ’angelo)

 ed ha 
ognuno

ha dato  
promessa

chi rimane seduto

con le sostanze     
loro

e loro stessi da’ 
preferenza

 e da’ 
preferenza
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e quando
sei tu

con essiper loro nella 
preghiera

all ’occorrenza  
fai alzareun gruppotra loro

con tee che prendanole armi loroquando chesi sono prostratise ne stianoda

dietro di voie si attenga

e prendano

le armi vostre

su di voi

ad Allah*

abbiate presa

una castigataumiliantee quando cheai legislato    
per loro

la preghiera

vi siete riassicuratiaccompitela preghiera

fate ricordoalzati

 ed e’che e seduti

la preghierae’un avere*

a guadagno 
decretato da 
parte di Allah 
ai credenti*I credenti in prescrizioneprefissata siate morbidi e non sopra

e sesiete

cosanon
e’stato diffuso(ad essi)  da      

parte

in sofferenzasono anche lorosofferenti

ed e’

verso di te

come

e nonessere

 una scienzagiudicante

di mezzo alle        
persone

per cosaha in      
lascito

siete sofferenti

 in realta’abbiamo mandatola prescrizione

per I traditori  in contesa    
(verso di Allah)

in verita’che dia giudizio

e vi e’stato diffuso

neitiranneggiatori
delle comunita’

e suivostrie quando   
che

 fianchi

alle armi vostree prendetevigilanza per 
loro

a realta’

sevi e’per voidannodallapioggiaoppuresiete voi

 e’stato   
preparato

ammalati

per I rinneganti

ma che

e portare via a voicosa avete       
lavorato

per voi di sostanze in una 
volta(sola)

a precauzionele armi loropiacerebbea quelli 
che

rinnegano

  un 
ragruppamentodiverso

se
  aveste 
disattenzione

che non ha pregatoe che faccia   
preghiera

con te

circa

e non  vi e’offesa*

   in 
avanguardia
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e chiedete perdono ad 
Allahin verita’

 in 
verita’ circa

vi e’e non

 non
vi e’amoreper chie’in slealta’

erronea

con loroquandosono accasati

e voi siete

per loro il giornodella chiamata  
(vi e’disputa)

oppurepuo’esseresu di essi

  in 
deputazione

trovera’

chi

la gente
che e’in disputacirca loronellavita sono in azione

di questo 
mondo

 per chi

a chi

e chi

e per chi

e 

ti avrebbe deviato

volonta’ 
(alcuna)

ha mandatosu di tela prescrizionee il giudizioe insegnato a te

guadagna

guadagnanello sbaglio scienzagiudicante

in erroreguadagnosu     ne 
fa’veramente

agisce

  una 
perdonata

se’stesso

oppure
 in 
errorequindi

su di tee la misericordia sua

lo getta in         
essereagli integrifa’cosi’azionamentodella calunnia

avrebbe 
nuociuto

 un gruppotra loro

ed e’erroreesplicito

ed e’

e se

e non

cosanoneria conoscenzaed e’la graziasu di tegrandemente superiore

devianoaltro cheloro stessie non
colpiranno a tein

nonfosse la grazia

  in 
misericordia

nel maleo anche  da’        
tirannia

a se stessoquindisi pente

e’in disputa

in circondamento

con 
cosa

non
per laparlata*

detta in 
precedenza  i.e. 
il messaggio 
profetico   *

da’soddisfazione

temonotemono

ed e’

ed egli e’  
(Allah) da parteda parte  delle       

persone

preoccuparti del perdonoe della clemenza  da 
Allah

 da 
Allah quelli che

e non

vogliono la rovinadi loro stessi
12
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non
indei

da
cosaha avuto in  

alleanza
eglidi guidae segue

 in          
essere

facendo  
cosi’ viene    

deviato
 in una 
deviazione

allontanante

diversamente
dalla via

di chi si affidadaremo lui

veramente

cosa

non

dapressosolamente
 che di      
femminee anchesono in richiesta

e per chi

ed e’che

altro chea sciaitan
in apostasiae ha detto   

(sciaitan)ne prendero’I servi tuoi

una parte 

e chida  presso  
(invece che)

facendo    
cosi’sono in perdita

di una perdita

vanagloriae avranno 
essi

soggiornonella gehenna

esplicitae ha promesso    
loro

e dato loro        
salvaguardia

e non

e non
troveranno

circa essaalternativa

promette lorosciaitanaltro che

prendesciaitancome supporto

prefissata

e tagliano*
usanza del periodo 
dell ’ignoranza 
preislamica   *

le orecchieai greggie ordineremo lorodi fare diversita’dalla creazione

sara’che    
a loroli allontaneremo noi

 e daremo 
prevenzione di essie daremo ordini a loro 

tra
 ha dato      
reproba a loro

sono in richiesta

da’soci

vi e’perdononell ’
associare a luie perdona

cosa e’in 
inferiorita’

ha seguitoe gli daremo virtu’nella gehennache cattiva

destinazione

a questoper chi ne e’in    
volonta’egli

dopo

moltitranne

sara’chedaremo lororicompensagrandemente superiore

ordinabenefazionee

ed e’in virtu’di mezzoe per chi

e per chi

fa’questo

vuol scindersi

raggiungendo

la soddisfazione

dal messaggero  
(s.a.w.s.)

alle persone

chi procedimenti loro e’meglio

cortesia di 
conoscenza

di Allah

 da 
Allah

verso di 
allah

 di 
Allah

 di 
Allah
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e quelli chesi affidanoe agiscono

da

da dilavorare

aiuto

nel male

e chilavoranelbene
presso

che siauomooppuredonnaed egli e’

e chie’piu’bello nella religionedi chi 
anche

riappacifica

e ha preso

il volto suoverso di  
Allah

verso di  
Allah

credenteavra’a eglil ’ingressonei giardini

prendendo       
compenso

 da          
esso

che

presso

e’piu’       
veritiero

fiumi*

della grazia 
di Allah  *

in realta’eterna

della prescrizione

 nella 
parlata

 in essi     
(giardini)

 per 
sempre

nel bene

non e’

supporto

e nonnell ’alleanzadella gente nell ’alleanza vostra

 e la 
promessa

daremo entrata a loronei giardini

e’vera
e chi

e non

e non

ed egli e’

e non

   trova           
(chi fa’cosi’)

 avranno 
ingiustiziaminimamente

benevolente

in amicizia

di ognivolonta’espressa

vi da’redenzionein essee a cosa

 cosa

e nonpuoi faredimeglioed e’che  
veramente

era prescritto

maritare essee per chi e’in debolezza

per esse

 e’in seguitosu di voinellaprescrizione

e avete interesse

per gliorfani

che sono 
donnequelle

trae(anche)di

in essere
vi e’

ergersi in vigoreper gli orfani

della scienza
in giustizia

I genitori  
e I figli

che non
hanno ricevuto

 chiederanno 
considerazioni a te

all ’intorno

e seguele usanze

e’cosae cosa vi e’vi e’

per le

nel

donnerispondi

nella terraed e’ nel cielo

  di 
ibrahim(r.a.)  ibrahim(r.a.)  in aspirazione a 

cosa tutto racchiude

per egli     
(stesso)

da cui sgorgano

di Allah                     

di Allah                     

di Allah                     

1
 Allah                     

 Allah                      Allah                     
2

3

4

 da 
Allah



e sedalmaritooppurenon e’
offesa* ad Allah*

che ne abbia

su di essi

in voi stessi
siete in avarizia

si accordano

siete in benevolenzae profficenti e’che  
realmente

in accordo
e l ’accordoe’il meglio

vi e’

per 
come

agiteconsapevolezza

lo desideri
e nondate la speranzatutta in

che e’perdonamento

nella terraed e’cheabbiamo reso 
partequelli che hanno      

ricevuto

  in 
misericordia

propensione  gettata a essa   
(la prima)

come fosse sospesa

vi e’separazione

dei proponimenti tra di loro se

e se

anche se e nondellaequita’

e se

e se

 una     
vastita’

 nel 
giudicamento

ci si riaccorda

di tutte

e’cosae cosa

le         

da

capacita’ed e’
e’in ricchezza

e si fa’profficenza ne fa’  
veramente

di mezzoalle donne (riesci)a stabilire

di violazione 
dei doveri una mogliee’in timore

123

4

5 da 
Allah 

678

 ad 
Allah

 ad 
Allah

9

AllahAllahe verso di     
Allah

e verso di     
Allah

vi e’vi e’

e ae se

e cosa

e’cosae’cosa

per chiha
desiderio

un’ascoltoosservante

 della        
benevolenza

del mondo

del mondoe del prossimo
ed e’ ne e’pressola benevolenza

profficenza

nel cielo

la prescrizione

rinnegate

e come e’

di differenti

in esserela deputazione

in ricchezzadi lodazione

 ne fa’      
(gloria)

prima di voi

nel cielonella terra

nella terra nel cielo

ed e’

a indicazione vostra

verso di     
Allah

cosa
vi e’

vi e’

e se

ed e’

ne e’in       
volonta’fa’partire a voiche siete

sopra di 
questo

in capacita’

personee ne fa’arrivare

vi e’

vi e’

 Allah

 Allah

 Allah

  di 
Allah

  di 
Allah



 o voi              
che siete

di voi stessi

adeguatezza

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

 e della prescrizione

mandato

e nel giornoultimofacendo   
cosi’devia in una       

devianzadistanziante

daprimae per chirinnegae degli angeli suoinegli scritti

si affidano

del perdonoper loro  si 
affidano

e nei messaggeri

lavorate

quella chesopraI messaggerie il prescrittoquello

quindi

quindiquindiaumentanoil rinnegonon

daappresso

e quandoabbiamo             
mandato

su di loronella

agli affidantesie vogliono tiranneggiare

e le hanno derise

avra’

e nondara’guida a lorosulla viaed e’novellaagli ipocritiche sara’per loro una       
castigataumiliante

da presso 
di essi

  la 
magesta’

prescrizione

essere in      
promessacon lorofino a chesi sottomettono

vi e’la 
riunione

degli ipocritie dei rinneganti

come
e’che

e non

hanno sentitole prove

ineventi

nellagehennainsieme

differenti
quando sono    
cosi’loroallora

sii in similitudine  
loro

 la 
magesta’

ed e’che in    
realta’

 e in    
seguitorinnegano

rinnegano

abbiamo     
mandato

 consapevolezza

per essi
e non

che e’ di 
cosa

seguireI favoritismi

o ancheI vostri genitori   
e I figli

e I prossimi       
(parenti)

   si 
affidano  di quelli chesiate 

cheche se portano in 
lontananzasiete subordinati*

    non in   
essenzialita’

 ne fa’         
veramente

   o    
anche

cheoppure ne sia   
(il caso)

 in     
ricchezza

 in          
poverta’

fa’Allah

        forti 
nell ’erigervi

e(anche)      
se e’ in giustiziasopra

   dando       
testimonianza

verso di     
Allah

1234

 ad 
Allaho voi che siete

 si 
affidano e danno  

affidamento
 in            
essere  di quelli che

 di 
Allah 

 in 
essere

 in 
realta’

 di 
Allah

quelli che

 Allah                     

quelli cheprendonoI rinneganticome supporti

complessivamente

ne hanno fatto    
rinnego

 di 
esse

e’verso di     
Allah

 di 
Allah

5

veramente da 
Allah



quelli cheosservanoa voise che

e sevi e’

tra chi

per I rinneganti

e fara’Allah
giudizio

e vi diamo affidamento  
noi(a voi)si affida(in Allah)

una partizione

vi e’per voi
un’apertura

da partedicono

dicono   
(a essi)

di mezzo a 
loroil giornodella chiamataper I rinnegantisopra

e sono essiingannatie quando

I credenti

a viarealmente

si alzano

tranne che

si alzanocon indolenzain vistaalle personedanno ricordo verso

pochi

dapresso

nel

trannequelli che

e saranno loroassieme

  sono          
benevolenti

e virtuosie si difendono

a chi si affidaa chi si affidaricompensacosa
puo’fare

altamente    
superiore e sara’che

sesiete riconoscentie vi affidateed e’ di castigo per voi

 dara’in 
ottenimento

fondo*
 della 
gehenna*

      in 
soggiacenza

dei credentiche(forse)avete 
piacere

ondeggiandodi mezzo

non puoitrovare    per lui

a questo

direzioneo voi che siete

none non versoverso

 che     
(questo)

di qui

di la’e per chiha deviato

la preghiera

gli ipocritivogliono ingannare

e non

e non

da’luce

e che non

e che 
nonsu di voi si contrappongono    

a noi

siamo noicon voi

 di 
Allah                     

1

Allah

2

ad Allah                     

3

 ad 
Allah

4

Allah
quelli chesi affidano

 non
prendete

dia luce

I rinnegantia supporto

su di voi

alfuocoe nontrovano

 e in 
purificazionenella religione 

loro

per loro aiuto

 ad una 
comandataesplicitaveramentegli ipocriti

re

verso di     
Allah

verso di     
Allah

5

6

7

 in 
essere

 di 
Allah

8

 Allah                     

 Allah                     ringraziamentoin conoscenza  Allah                     



nonamaAllah

e se

che e’

di

di

indulgenza

distaccarsidi mezzo e hanno piacere

in decretazioneveramenterinnegano

e dei messaggeri 
suoi

e diconoci affidiamo

e rinneghiamoin un altrae avremmo piacere

e dei messaggeri 
suoi

prenderedi mezzoa questouna viaessi sono

loroI rinnegantiin verita’
e abbiamo 
in promessa per I 

rinneganti
  una 
castigata

umiliantee quelli che

  si 
affidano

in una parte

   e dei 
messaggeri

esibisciil megliooppureo anchese faidelmale  ne 
fa’veramente

    lo      
nascondi

delleparoletranne

ascoltoe saggezza

ed e’ di chiha avuto   
ingiustizia

  la 
sonorita’

  nel         
malessere

1

Allah

2

 ad 
Allahquelli che in            

essere
  di 
Allah 

 di 
Allah 

3

    in   
essere

   di 
Allahe nondi mezzo

perdonamento

ad alcunotra loroessi sono chisara’

che ricevera’la ricompensa ed e’

dalcielo  ed 
e’chela richiestaa mose’(r.a.)

a mose’(r.a.)

di

di

dadopocosa

sopra di loro

la montagnaprendendo pegno da 
loro

e abbiamo dettoe abbiamo detto a loro

a loronon
date oltraggionelSabatoe abbiamo presocon loro  un            

impegnamento
in spessore

entrateper la portain prostrazione

arrivato lorodi prove di alleanza

questache disseroin pienezza*
mostracelo 
chiaramente* e furono presi loroda un suono

mentre erano 
ingiusti

 dai 
vista

 di dar 
discesasu di loroad uno 

scritto

 si             
distaccano

Allahmisericordianteti chiedera’la gente

della prescrizione

era piu’grande

presero

circaquestoe donammo

la vitella

 una 
comandataesplicitae abbiamo elevato   

in devozione

 ad 
Allah

in seguito

ed avemmo      
indulgenza

4

56



e per 
cosaabbiamo legislato

 e per le                   
parole loro

I cuori nostri sono 
avviluppati

macche’
ha dato caratteristica

ad impegno 
loro

hanno rinnegato  
per essonelle provee ucciso

e non

e non

 in 
questo

 ne 
sono

per     
esso

 e     
non

hanno 
loro in      

essere
ditranne

che ne resulti

eccelsamentegiudicante

supposizione
e nonlo hanno  

ucciso
 in 
certezzamacche’

lo ha 
elevato

conoscenza

fino a se’

tranne 
che

ne facciano  
affidamento

ed e’
       
e(anche)*            sono in 

dubbio*            trala gentedella prescrizione

  in 
dubbio

e non

lo hanno 
ucciso

  hanno 
affidamento

tranne 
che

pochie per il rinnego di essi

e per le parole 
di essirealmente

abbiamo    
ucciso

ma bensi’e’sembratoe veramentequelli chesono in contrasto loro

      il 
messia(r.a.)isa(r.a.)figlio

e le parole loro
sumaria(r.a.)

di maria 
(r.a.)

e messaggero

lo hanno 
crocifisso

in calunniasuperiore

su di essiper il loro rinnego

dei profetisenzamotivo di 
verita’

  di 
Allah                     

12Allah

  di 
Allah 

34
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AllahAllah

 in 
essere

prima 
chela morte e il         

giornosiano

lorocirca di

su di essi
   in 
testimonianza

 e per 
l ’ingiustizia

 e per la       
repulsione di essi

 della 
chiamata

quelli chesono adue’stata vietato

in gran quantita’e per la presa 
di essiall ’usuraquando     

che
 era 
vietato

a essie per il cibarsi

delle sostanze

ma nonostanteI consolidatinellascienza

e a cosamandatodaprima di tee chi accompie

e del giorno
ultimoessi sonochi fara’ricevimento

  di 
ricompensasuperlativa e chi si affida

la preghierae favoriscela purificazione verso di 
te

tra loroe chi si affidaaffidandosiper cosamandato

delle personeinequamente
e abbiamo     
preparatoper I rinnegantitra loro

 una      
castigataumiliante

la via

su di essidelle bonta’
che erano    
permesse

7

 di 
Allah

8

9

  in    
essere

 di 
Allah



veramenteabbiamo     
rivelato

abbiamo     
rivelato

e abbiamo rivelato

verso di tecomeverso

verso

dadopo
noe’(r.a.)

e a isa(r.a.)

  e ai 
messaggeri

 e ai 
messaggeri

che ne

 che 
cosi’nonabbiano

eccelsamentegiudicante

in conoscenzae gli angeli

rinneganoe sono in     
repulsione

 ne sono in   
testimonianzae come e’

circa

non

su

dal

 di 
cosavi e’nel cieloe nella terraed e’

signore 
vostroaffidatevi in luiche e’il 

meglio
per voie sefate rinnego

conoscenzagiudicante

  la 
magesta’

dara’del perdonoa loroe non

ed e’questo

li guidera’

sulla direzione

in facilita’o voi che sietepersoneed e’che e’arrivato a voiil messaggeroin verita’

la via
cosi’e’chedevianoin devianzaallontanante

ed e’bensi’che

le persone

testimonia

pretestoda dopoed e’

per 
cosamandaverso di te

   la 
testimonianza

ed e’mandato

I messaggeri su

a te

a te

daprima abbiamo narrato   
di loro

ed ha parlatoa mose’(r.a.)
in parlata    
(direttamente)

e ad ayub 
(r.a.)

e a yunus 
(r.a.)

e aronne 
(r.a.)

e sulaiman 
(r.a.)e donato

che non

messaggeriportanti buona 
novellaed esortazione

  ne abbiamo      
narrato di loro

ibrahim(r.a.)e ismaele(r.a.)e isaq(r.a.)

a davide(r.a.)I salmi

e giacobbe(r.a.)e ai suoi nipoti

e agli esplicatori

Allah

 di 
Allah

1

Allah

Allah

   in   
essere

 di 
Allah

    e           
veramente  quelli che

 di 
Allah

 in         
realta’

quelli che

tranne 
chenella direzionedella gehennain realta’eterna

 in          
essa

 per sempre

rinneganoe sono ingiustiAllah

 di 
Allah

e’verso di     
Allah

 Allah

2



o gente

tranne 
cheverita’

in incontroversoe non

 e’la   
realta’ che e’unicagloria a egli

nella terra
come

e non

e per

gli angelied I prossimi    
(ad Allah)

puo’avere

e come e’la deputazionedeprecail messia(r.a.)

a eglifigliata

dite

trinita’che da voie’il meglioper voi

egli e’cosae cosa vi e’

diessere

e chie’in deprecocirca

la propia servitu’

e agiscononel bene

e none non trovano

persone

luce

nellamisericordia

esplicita
quando che

 e’arrivata a voi

si affidano

provadal

per loropressosupporto

e si difendono in         
questo

sara’che
avranno entrata

signore loroe abbiamo mandatoverso di voi

da

avranno a completamento

sono in deprecazionee in orgoglio

dell ’aiutoo voi che siete

 con una 
castigata farano castigo essitormentosa

il salario lorola vittoria aumentera’esso a loro

e se ne inorgogliscesaranno raccoltiverso di egliinsiemee quando   
che

 servo

non

vi e’ nel cielo

che veramente  
cosa e’

veramente 
cosa e’il messiaisa(r.a.)di maria(r.a.)

 maria(r.a.) e spiritosuo*
mandato da 
Allah*fate affidamento

figlio

della prescrizionesiate troppo       
costosi

nellareligione vostra

e’messaggero

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

e parola sua

none nonditesu
1 1

di Allah                     

  di 
Allah                     

 di 
Allah                     

 in 
essere

Allah

  in   
essere

 di 
Allah

2

verso di  
Allah

quelli che

quelli che

si affidano

3

 di 
Allah

quelli che

di eglie nella graziaavranno guida loro nella 
realta’sua

 su una      
direzionedi profficenza

  in    
essere

  di 
Allah

4



1
chiedono parere 
giuridico a terispondi         

sorellava’a              
essa

   ad 
ognuna

due terzidi cosa 
anchee’il lascito

una meta’
 di  
cosa

e se

per voicosa e’la deviazione

vi sonofratelliuominio donne

di ognivolonta’ha conoscenza

per il maschio

uguale allapartedi due femmineha spiegato

ed egli 
e’l ’erede di essa  e’il      

lascito

inse

e seve ne 
sonoun paio  se   

non
haa leidei    

figli

un uomoe’scomparsosenza 
che

 a       
luiabbia figlie ha 

lui
doppio di  
parentela da’parere    

giuridico
Allah
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Allahe Allah


