
hha mim
e’mandata

la prescrizione da partedi Allahl ’eccelso
a giudiziononabbiamo 

creatoi cieli

e la terrae cosae’di mezzo a 
essi duetranne 

che
 per   
verita’ in una 

temporaneita’
definitae quelli cherinnegano(e)circa 

cosa         hanno avuto 
avviso

sono dubbiosidi’(forse)avete 
visto voi

cosaa cui siete 
in richiesta

 di 
Allah in vece che1  dare    

dimostrazione
di cosa e’la 

creazionedella 

terraoppureper 
loro

  vi e’un 
parternariato

neicieli e ne ottengono* per una 
prescrizione

informazioni*
daprima  di   

questa
  o   
anche

2
ne hanno in 
trasmissionedellascienzase nesiete voi

veritierie chi  si    
allontanapiu’di chi 

anche
 e’in 
richiestain vece che di 

Allah

a chinon
 rispondea lui fin    

versoil giorno della  
chiamata

e sono 
loro

circale richieste 
loro(proprie)

in disattenzione



e quandoraccoglieremole personesarannoper loro dei 
nemici

e sarannoper i loro asserviti

in rinnego                                          e quando sono 
raggiunti

su di essi
dalle prove 
nostre                                      portanti 

alleanza
dicono                                      quelli cherinnegano                                            per il vero

quando 
che

arriva a 
loro

questa                                    e’una 
magia                                   esplicita                oppuredicono  lo ha 

fabbricato lui                     di’se
lo avessi 
creato io

non ne 
avrebbe*regnanzaper me da parte  di 

Allah
il corano* per    

volonta’**                                           
ed 
egli sua di Allah**

conosce di 
cosa

1

rimaneggianoin essoe come

e’in 
essere

   di 
testimonianza

 tra   
di me

e tra di voied egli e’il perdonomisericordiosodi’nonvi e’novita’per i

messaggeri
2

e non sono 
informato

 di 
cosadevo fare per 

adesso
e nonper voi                     cheseguosolo

cosa  ho              
rivelazione

per 
esso* fin verso di 

Allah*

e cosa 
sonoioe’solo

un’esortatoreesplicitodi’avete visto che e’                        
(il corano)dapresso  di    

Allah
e lo rinnegate                      in     

essere

  e ne     
testimonia*

a conferma di 
verita’(muqaddas)*  un             

testimonedeifiglidi israele
suun pegno a 

similitudine**
la tora e il 
vangelo**

 e vi   
affidate

all ’orgoglio vostro a    
realta’

  da   
Allah

nonvi e’guida per la 
comunita’ degli ingiustie diconoquelli cherinneganoa quelli che

   si             
affidano

se   fosse stato

    un 
miglioramento

non      avreste    
preceduto noi

verso di 
esso

e quando non 
hanno

guida in esserefanno a direquesta
 e’una falsita’

anticae daprima 
di essi

vi era il 
prescritto

a mose’(r.a.)a fedee misericordiae questoe’un libro

   in 
affidabilita’

3
in linguaaraba   ad   

esortazione*di quelli 
che

al bene*sono ingiustie buona 
novella

per chi agisce                      
nel bene

veramente

quelli chediconoil nostro 
signore

  e’ 
Allah

quindimantengono    
la posizione

non e’ 
fattauna paurasu di essie nonsono 

loro
in disperazione

essi sonoi compagnidei giardinia realta’eterna 
 in   
essi

ricompensaper come
sono 
statiin azione



3

1
e abbiamo 
prodotto

nelle personeper i figli lorobonta’ sono trasportatidalle madri 
loro*

2

con forza

ed e’in umilta’a 
lui(verso il figlio)

con forzae lo ha in 
carico

4
a dettaglio suo  
(del figlio)

per trenta mesatefino a 
cheraggiunge quandoil vigore 

suoe raggiunge 

i quaranta
annidice

signore
6

determina il 
peso                     

delringraziamentodel favore tuo
quello che

hai favorito

su tutto 
questo*e sui genitori 

di questo
e che nepossa 

agire
correttamentea soddisfazione                

di questo  **

5

 e dai 
rettitudine

a meneidiscendenti 
mieiveramente 

sono

   in   
attenimentoverso di tee a realta’ 

sono
tra  chi si riconcilia nella 

pace verso il signore suo
essi sonoquelli cheaccettiamoda parte 

lorola bonta’

 di   
comehanno 

agito
e li salviamo 
a tolleranza

circail male che e’a loronellacompagnia  dei 
giardini

 ed e’   
promessaaffidabile

quella che di cui 
sono stati

in promessae chidiceai genitori 
suoi

uffa
voi due sietein promessa 

a me in due
che

 ne 
usciro’*ed e’che

10

7      e’la   
porticolarita’**

     degli 
insediamentidaprima di questo  

(nostro)
e essi 
sono   

8

remissivi***
 ad 
Allah

  e alla   
sua realta’    di 

salvaguardia

 in 
verita’

  la 
promessa  di   

Allah
e’vera*e se ne ha a 

dire(il figlio)
cosa e’  
questoe’solo la storiadella gente di 

una volta
 essi sono   quelli 

che
hanno a 
verita’

su di lorola parola    
espressanellenazioni

 che 
sono

passate
daprima di lorotrai gine le personea realta’loro  

(i dubbiosi)
sono

perdentie per ognuno vi e’una 
graduazione

per comehanno 
agito

9  e ne avranno   
interamente rendita 

del lavoro loroe avranno

noningiustiziae il giornoche avranno 
soddisfazione*

delle loro 
malefatte* quelli cherinnegano                     sopraal fuoco

12
avete lasciato 
partire

 il buono     
che era a voinella

vita vostranel mondo
11  sforzandovi 

disperatamenteper essa  e farete in 
questo giorno

ricompensa di una 
castigataumilianteper 

cosa
siete stati

in orgoglionella(vita in) 
terrasenza alcunaverita’

e per 
come

siete statiin corruzione*
del bene vostro 
e del bene delle 
altre persone*



1

e date ricordo  al     
fratelloadin(r.a.)quandoesorto’     la       

comunita’sua
in al hhaqaf

3
   e  
quandoparticolarmente*vennero 

esortati                                          da

di mezzoalla guidae peril susseguimento 
suo

che 
non   si   

rimettessero
altro 
che

  ad    
Allah io 

sono
in timoresu di voi di una   

castigata

il giornosuperlativodisserosei arrivato a 
noi

2

per slegarcicircale realta’ 
nostre

fai ottenere      
a noi

per 
cosaprometti

sesei tutrai veritieridisseveramente 
cosa

   e’la sua 
conoscenza*

  e’   
presso di  

Allah
e comunico a voi

per 
cosasono stato 

speditoin esserema e’bensi’chevedo a voicome una 
comunita’

ignorante
4

7

quando 
chevidero

9
che si mostrava

5

 di fronte           
(il castigo)

6

carico per lorodisseroquesto
si risolvera’in pioggiamacche’esso e’cosa a cui hanno          

dato luce loro
 in 
essere

un vento
che ha   
in esso

 un 
castigodolorosorovinandosu ogni volonta’   

espressa*
 per 
ordinedel signore 

di esse

 e fu’il 
mattino

nonin vista   
(di loro)

tranne    
che dove risiedevanocosi’e’chericompensiamola comunita’criminaleed e’che

8  abbiamo 
consolidato loroin cosa ne abbiamo 

consolidato voiin essoe dato   
luce 

per loro ad   
ascoltoe a vista

e al vantaggio 
del cuore 

10 non ne 
hanno fattoricchezzacirca loro             

(stessi)
dell ’uditoe nondella vistadel vantaggio     

del cuore
e nonper volonta’  

espressa

quandosono statiin disputaper i segnidi Allah
11

 ed e’in   
abbraccio

per loro
cosa di cui   

sono stati
 in 
essere

   ironici                  
(la gheenna)ed e’cheabbiamo distruttocosae’d’intorno a 

lorodiinnsediamentie abbiamo 
rimosso

  delle   
indicazioni

 con cui ne 
potessero avererendimentoe come e’  

che non
hanno dato 
aiuto a loroquelli chehanno presoin vece chedi Allah

a prossimita’   di    
supporto

macche’ si sono 
allontanati

circa di 
loroe questa e’la falsita’  

loro
ed e’cosa di cui   

sono stati
in fabbricazione



1

4

e quandospostammoverso di te
    un   
gruppettodispiritiad ascoltarela recitazione 

coranica

quando 
chepresenziarono 

ad essa

2

dissero

sentite
3e quando 

che   la  
legislarono*

  la 
volsero

 fin   
verso

     la    
comunita’loro

  ad  
esortazione

dicendoo comunita’  
nostra

veramenteabbiamo 
ascoltato

  una 
prescrizione

mandatadadopomose’(r.a.) in 
reliabilita’

per 
cosa e’di  

mezzo
alla guida              
di egli

 da’ 
guida

 fin 
versola verita’

e fin 
versouna direzione

di profficenzao comunita’ 
nostradate risposta   

(positiva)
 al 
richiamo

 al 
richiamo

  di    
Allah

  di    
Allah

e affidatevi 
che cosi’

dia perdono a voidallecolpe vostre

e che ne usciate  
(dalla possibilita’)di  una   

castigata dolorosa
e chinonrispondenon ne ha

e non ha

5

a rimpiazzo nella   
(vita in)

terraper 
se’

in vece che di 
egli(Allah)

del supportoessi sonoinallontanamentoesplicitoe che nonvedono

che a 
realta’

  ad   
Allahe’cosa e’il creatodei cielie della terrae non haappellodal suo creato che in 

decreto(suo)
  e su   
questo ne

da’vitaal mortocertamenteegli e’suognivolonta’ 
espressa

in decreto e la           
giornata

in cui saranno 
soddisfattiquelli cherinnegano

sopra al fuocoche non 
e’(forse)

questonel verodirannocertamente   lo e’     
signore nostro

si dira’                     sperimentatela castigata

 per    
cosa

siete statiin rinnego

7

pazientacome hapazientatola gentedei piu’  
forti

trai messaggeri

e nonaffrettartiper loroche sara’per loro
il giorno

  che   
vedranno

cosa  ne hanno  
avuto promessa

come 
nonfossero rimasti

altro cheun’oradellagiornatain comunicato*facciamodistruzionesoloalla comunita’
8

6

immorale
del loro rinnego*


