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cosi’e’chea rivelato                                   fin verso 
di te

e fin 
versoquelli che                      eranoda prima di 

te
Allah                     

l ’eccelso

giudicea luie’cosavi e’                vi e’                nei cielie cosa nella terraed egli e’l ’altissimoil superlativo         

da’confermail cielodell ’originedasopra di essa*e gli angelisalutano in 
gloria

con lodeil signore 
loro

e ne e’perdono*per chivi e’nella terra
ed e’

a realta’
 da 
Allahche egli e’  il   

perdonantein clemenzae quelli che

prendonoinvece che egli dei supporti Allahe’in irasu di essie nontu sei
su di essiin delega* non puoi   

agire per loro*
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e cosi’e’cheanche abbiamo 
rivelato

verso di te  la 
recitazionein arabico

  ad  
esortazione

 della 
nazione

 del   
recitato* a cui ha dato 

ospitalita’*

e per chie’di rispetto 
ad essa

 e dai 
esortazioneper il 

giornocollettivo
che 
nonha dubbi

in essouna partee una parte ainellabrace ardente
giardinie se

 ne   
volesse Allah avrebbe 

dato luce
ad una 
nazione 

unicama e’bensi’cheda’entrataper 
chi

vuolenella misericordia sua

e agli ingiustinon vi e’   
per lorodelsupporto

e nonaiutooppurehanno 
presoin vece che eglidei supporti 

altri
ne fa’  
Allah* conto*

 egli e’
il supporto rivive ed eglied egli e’ dalla   

morte
suognivolonta’in 

espressione
a decretoe di 

cosa
 siete in 
contrasto

in esso   
(corano)

diespressione
   se ne 
fara’giudizio

 fin 
verso

 di 
Allah

questo e’per 
voi

Allah

il signore
su di eglie’la delegae verso 

di eglie’il pentimento



originatoredei cieli e della terra
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ha dato 
luce

per voida                                           voi stessiad accoppiata                                            

  ad 
accoppiata                                            e per il bestiame       ed ha in     

creazione cosi’per voi                                         
 in esse   
(accoppiate)

non vi e’come simile a 
questa

  di 
volonta’*                                      ed egli e’

ascoltoin osservazione
suo e’il rango 

conferito
ai cieli                                      e alla terrain estensione   da’  

provvigione
per chi

ne vuole 
egli

e ne decretaa realta’eglidi ogni volonta’ 
esprimibilee’conoscente ha 

stabilito

per voidall ’indebitamento*

cosa 
eranella permanenza 

in custodia
di noe’ 
(r.a.)e di chine abbiamo 

rivelato
fin verso 
di te

e cosa        abbiamo dato a 
permanenza in custodia    ad             

abramo(r.a.)

a mose’(r.a.)e a isa(r.a.)nell ’ottemperamentodella fedee nonnella divisionein essaesagerazione
(questa idea)sopra

gli associanti
e’cosarichiedonoverso di essi* Allah                     

eleggeverso di se’chi
 ne ha              
volonta’eglie da’guida

verso di 
eglichi ha in delega 

(al volere suo)
e nonhanno fatto 

divisione
trannecheda dopocosaarrivato 

loro
    di    
conoscenza

opprimendo

tra di loro
 e se 
non per

una parola precedentedal
signore tuo

 fin 
verso

un periodo di 
tempo
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avrebbe 
legislato

    a    
determinazione

di mezzo a 
loro

 e in 
realta’quelli che hanno 

ereditato
la prescrizionedadopo di essisono in 

questo
dubbiosi  da essa     

(prescrizione)

diffidentifai di questa*

la custodia 
della fede*

necessita’e ottemperacomene hai avuto 
ordinazione

e nonseguirele arie loro

e di’mi affidoper 
cosa

  ha 
mandato

Allahdallaprescrizione(sua) e sono    
in ordineper l ’equita’di mezzo a voiAllah

e’il signore 
nostro

e il signore 
vostro

a noiil lavoro nostroe a voiil lavoro vostronon vi e’disputa

tra di noie tra di voiAllahriunira’di mezzo a noie verso 
di eglie’la determinazione 

del destino
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e quelli chesono in disputaversodi Allahda cosa dopo
e’l ’accettazione

sua

la disputa loroe’falsificazionepressoil signore loroe su di essi
  una   
indignazionee per loroun castigo                                            

evidenteAllahe’chiha mandato
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  la 
prescrizioneper verita’e a bilanciamento

e cosa e’l ’avvertenza 
tua

e’che e’  l ’ora                       
(del giudizio)in prossimita’danno accelerazionead 

essa

ad 
essa

quelli che
non

si affidano

e quelli che  si             
affidano

   sono  
compassionati

da essae conosconoche essa e’il vero ed e’in       
realta’che

quelli chesono in 
amarezza

nell ’
     ora                
(del giudizio)sono indeviazioneallontanante*Allah  e’in 

affabilita’
per i servi 
suoi

  da’  
provvigione

per chi  ne ha    
volonta’eglied egli e’la forzaeccelsaper chiha

ha

desiderio

di coltivarela prossima 
vita

ne diamo 
aumento

per lui
nellacoltivazione 

sua
e chidesiderionel coltivarela vita del 

mondo

ne otteniamo 
a lui

di essae nonper lui
nellaprossima 

vitavi e’allocazioneoppure e’che hanno 
loro

 degli 
associati*

a noi nella 
creazione*

che hanno 
stabilito

per loronella rendita al 
loro impegno

 di   
cosa

non ha11

12

13
14

15

informazione in 
essere

 Allah                     e se non(per)la parola   
(di Allah)

risolvente
avrebbe 
legislato*

Allah*
di mezzo a essia realta’ agli ingiustiper loro e’un castigo

umiliante

si vedrannogli ingiustideprivatidi cosa 
anche

 hanno 
guadagnato

   ed esso e’                 
(il loro guadagno)in cadutaper essi

e quelli chesi affidanoe lavoranocorrettamentesarannoall ’estuariodei giardini

per lorovi e’  
cosadesideranopressoil signore loroquesta e’la lorograzia

piu’grande



 questo e’cosa hain buona 
novella

Allahai servi 
suoiquelli chesi affidanoe lavoranocorrettamentedi’

nonchiedo a voisu di   
essa*

ricompensatranne  
che sia
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 appropiata 
riconciliazione

tra
consanguineie chicollega

al bene

ne aumentiamo  
a luiin esso*

a bellezzaa realta’
 da 
Allahvi e’un 

perdonograzianteoppurediconoha fabbricatosu

 di 
Allahmenzogna4
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e avrebbe 
fatto

se avesse 
voluto

Allahun sigillosulcuore tuoe estingue
Allahl ’ineffettivita’e da’verita’

al veroper parola 
sua

a realta’  
eglie’conoscente  delle    

proprieta’
dei respiri*ed egli e’chi  e’responsabile 

dell ’avvicinamento
al perdono

circai servi suoie perdona
circale malefattee conoscecosafatee da’accettanza

 a quelli che  si   
affidano

e lavoranocorrettamenteed aumenta a lorodallagrazia suae ai rinneganti

per loroun castigoevidentee seespandesse Allah  la     
provvigioneai servi suoidarebbero 

bega
interra

ma e’bensi’che ha in 
mandataper decretocosane vuole 

egli
a realta’   
egli

per i servi 
suoie’il meglio

  ad   
osservazione
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egli e’chi

mandala pioggia 
abbondante

da dopocosa e’lo sconfortoa simbolo della sua 
misericordiaed egli e’il supporto

lodatoe trale indicazioni 
sue

il creatodei cielie della terrae cosa  vi e’    
disseminato

in essi 
due

di

creatureed egli e’su tutti  
quantiquandoesprimono 

volonta’in decretoe a cosa   venite          
accompagnati voidiavversita’

e’fatto 
per cosa

hanno meritatole mani vostre
e perdonapergran quantita’e per cosa 

quanto
siete voimiracolosi

interranon vi e’per voiinvece che  di   
Allahdell ’supporto

e non
aiuto
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e trale indicazioni suele condizioni che 
si creano

sulmarecome quanto sono 
in distinzione

e se ne            
vuolemitigale ventate

che fan   
rudezzaventilandosul puntocospicuo

  a  
realta’

questo invi e’indicazioneper ognipazienteringraziatoreoppure

persuade esse 
(ventate)*

per cosa  hanno 
guadagnato**

 e ne ha indulgenza        
(in questa situazione)

circa
una gran quantita’e conoscequelli chedisputano

nelleprove nostre
9
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e non
e’a lorodell ’alternativa

 per cosa 
avete fattoottenimentodivolonta 

espresse*

10     ne e’fatto 
aprezzamentonella vita

del mondoe cosae’presso di   
Allah

 e’il   
meglio

  ed e’  
duraturo

per quelli 
che

  si    
affidanoe sulsignore lorosono in deputazione

e quelli chesi evitanoi piu’grandierrorie l ’oscenita’e quando
 di 
cosaesacerbati sono 

loro

danno perdonoe quelli chesono in rispostaper il loro 
signore

e accompiono  la  
preghiera

e si ordinano

similmentetra di loroe anche di 
cosa

e’la provvista 
loro

ne spendonoe quelli chequando  sono 
accompagnati all ’oppressione

sono 
loro

perseveranti  
(nel bene)

  e la 
ricompensa

 alla 
malvolenza

 e’una 
malvolenzauguale ad 

essa
 per      
chi fa’

indulgenza
e riconciliala protezione 

sua

e’su
 di 
Allaha realta’  

egli

non
amagli ingiustie per chisi ristabilisce   

(nel bene)
 da 
dopol ’ingiustizia 

sua
fa’per se’

cosa non e’per               
essi(gli ingiusti)dellaviaa realta’cosae’la direzionesuquelli che sono ingiusti alle 

persone
e tiranneggiano

nellaterrasenza 
alcunaverita’essi hannoper loroun castigo

tediosoe per chipazienta  e    
perdonaa realta’

questa e’    
(azione)

che e’21
22

determinatatradizionalmente   
(buona)

e chi  allontanaAllahnon      
si fa’per luidelsupportoda  dopo 

di egli

si vedra’gli ingiusti
quando 

vedranno   la 
castigatadireche vi e’   

(forse)
 fin 
verso

23
la causa      
(di questo)

della
via(di uscita)
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e si vedra’lorotraumatizzatida di essa  
(castigata)

 in reverente  
sottomissioneperumilta’fermarsi ad 

osservare iltermine  
(loro)

in paurae dirannoquelli che sono 
quelli che

  si 
affidanoa realta’i perdentiperdonoloro stessi

e la gente loroil giorno   della chiamata    
(fuori dai sepolcri)

e sara’    
chea realta’gli ingiustisaranno 

nei
castighi
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residenti

e none’per lorodelsupportoche aiuti loroinvece che
 di 
Allahe per chi

allontana Allahnon si 
fa’

per luidelladirezione 
di via

mettetevi in accettazioneper il signore 
vostro

daprima

cheotteniate un 
giorno

che 
nonha causa

per 
essoda parte di 

Allah
nonavrete a voidelrifugioin quel giorno

e nonavrete voidell ’inganno e se fannoopposizionenon abbiamo 
fattospedizione di tesu di essi

  per    
preservazionechesu di te vi e’  

solamentela consegna  
(del messaggio)

e veramentequandodiamo 
provaalle persone della nostra

misericordia
ne hanno gioiadi essae seli accompagnamo a del 

malessereper cosa
hanno portato 
avantile mani 

loro

 fanno 
veramente

le personeun rinnegoa verso 
di Allah

 e’il regnodei cielie della terracreacosane vuole egli

da’in donoe da’in dono per chiper chi vuole eglivuole eglimaschio

maschio

femmina

e femmina

o anche

ne accoppia di essi 
(figli) 
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e da’luceper chine vuole eglia sterilita’a realta’  
eglie’conoscente

a decretoe none’per gli  
umani

diparlare conAllahtranne 
che

 per 
rivelazioneo anche

17

da dietroun velo

o anche dalla 
spedizione

di messaggeroche ne fa’    
rivelazione

con il suo 
permesso

cosane vuole 
egli

a realta’egli e’una 
elevazione

in giudizio



cosi’e’cheabbiamo rivelatofin verso 
di te

1

l ’essenzadellaordinazione 
nostra

nonavevi2

informazione

di cosae’la prescrizione*

per il creato*

e nonsu cosa 
e’la fede**

nell ’affidamento 
ad Allah**ma e’bensi’cheabbiamo dato  

su essa***
prescrizione 
rivelata                   
(il corano)***

una 
lucea guida 

nostra
in essereper 

chi
 ne vogliamo

trai servi nostrie a realta’tudai guida fin 
verso

 una 
direzione

di profficenzala direzionedi Allah                     che e’chi

a luie’cosa
vi e’nel cieloe cosavi e’nella terraed e’che fin versodi Allahe’il destinodegli ordini*

suoi alle 
persone*


