


quelli cherinneganoe precludono                                          circa                                           la via
 di 
Allah

    ne 
allontanano* da essa      

via *

il lavoro loroe quelli che
  si 
affidanoe lavorano 

in correttezza e si 
affidano

per 
cosa                                    

e’mandatosumuhhammadin 
(s.a.w.s.)

  ed         
esso e’                                      

il vero                                     dalsignore loro  da’  
espiazione

 circa     
di loro                                             

alle malefatte                     
1   e da’          

virtuosita’all ’interesse 
loro

e cosi’e’
per 
comequelli cherinneganoseguonol ’inutilee per 

come

quelli che  si 
affidano

seguono la 
verita’dalsignore loroe cosi’e’cheimpressionaAllah per le 

persone
a similitudine 
loro

e quando  
fate

incontro  di             
quelli che

rinnegano
2 impressionateli sulla 

sovraintendenza*
fino a  che3     si 

indeboliscono
 fanno 
evidenza

e nenel legame   
(tra di loro)

e potete 
farne

4

5 6

favore ad 
alcuni

15
a consegna

  di 
riscattata

8

fino a 
che

sono                      
in inferiorita’

   nel 
conflitto

simile a       
essa

  o   
anchecosi’e’  

che e’
e seavesse 

voluto
Allah

non avrebbe   
dato aiuto

tra loro ma e’ 
bensi’che

10

9

ne erode   
(di loro)

gli uni
su gli altrie quelli   

che
combattononella via a 

direzione

 di 
Allah

non e’allontanatoil lavoro lorone da’guida a essi   
(Allah)e rettitudine

a interesse 
loro

e ne dara’  
entrata

ai giardini

11
che saranno 
in conoscenza

a loroo voi che 
sietequelli che

  si 
affidanosedate aiuto

 ad 
Allah

aiutera’a 
voi

12

e dara’stabilita’

ai piedi vostrie quelli cherinnegano
13ne fanno 

miseria 
per loro  
(stessi) e ne viene 

allontanato
il lavoro 
loroe cosi’e’per come 

loro

 sono in 
avversione

a cosa 
hamandatoAllah14

 e ne fanno 
senza successo

del lavoro loroe che 
nonhanno scorsolaterrafermandosi ad 

osservare

in che modosono finitiquelli cheeranoda prima di 
loro

rovina  Allahsu di essie per i rinneganti

di tanto ugualecosi’e’ per 
come

 da 
Allah vi e’  

supporto
a quelli   
che

  si   
affidano

 e a 
realta’ai rinneganti

non  vi e’  
supportoper loro



  a            
realta’

 da  
Allahe’l ’ingressodi quelli che  si 

affidanoe lavoranocorrettamente nei giardini da dove 
sgorgano                                           dasotto di essi

i fiumi*e quelli cherinegano
1

assaporerannoe mangerannocomemangiail bestiame

e il fuoco  e’la   
residenza 

per loroe quantidiinsediamenti  che   
erano essi

piu’in   
vigore

 a  
forzache l ’insediamento 

tuoquello che

da cui hanno 
fatto uscire te

distruggeremo 
a loro

non se 
ne fa’aiuto per loroed e’forse 

chi
e’sulle prove               

di alleanzadelsignore

come chi
 si adorna

per se’ delle 
malefattedel lavoro 

suo
e seguele arie proprie  la 

similitudine
 dei    
giardiniquelliin promessa

ai profficentiin essidei fiumidi acquache nonstagna
3

2

e un 
fiumedi

di

latteche 
non 

 ha 
differenza

  nella             
cibazione sua*

e un fiumee un fiume cheinebriadeliziosoa chi lo bevemiele
45  in   

purezza
e per 
loroin essidi

ognifruttificato e un 
perdonodalsignore loro

e per chiegli e’in realta’            
eterna

nel
fuoco

6

 bevedell ’ 
acqua

che e’lava 
bruciante
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che taglia a 
pezzi

l ’intestino 
loro

e tra lorovi e’ 
chiha dato ascolto

verso 
di te fino 

a chequando se ne 
escono

dapresso di tedicono

a quelli che hanno 
ottenuto

   la   
conoscenza

 ma 
cosa

ha detto10
  in                  
precedenza

essi sonoquelli che
      a cui                     
ha impresso                     

  Allah
su

9

i cuori loro

e seguonole arie loroe quelli cheprendono la 
sua guida

aumenta 
a loro

la guidae ottengonola profficenza 
loro

 fanno                  
(gli altri)

da spettatorialtro 
che

all ’orarioche  se lo 
ottengano

11

di sorpresa ha 
fatto

 gia’arrivo12
il prerequisito                               
di esso

come    
sara’per loro

quandoarrivera’a loroil ricordo fai conoscere che a 
realta’sua

non vi e’ 
realta’altra 

che
Allahe perdona

per le tue colpee per(le colpe)degli 
affidantesi

e per(le colpe)delle 
affidantesi

13

e Allahconoscedove vi 
aggirate

e dove risiedete



e diconoquelli che
  si           
affidano(ma)se none’stata mandatauna surae quando 

vien fattamandatadi una sura

in un giudicatoche ricordain essa   il      
combattimento

puoi vederequelli cheneicuori lorovi e’un disagio

fermarsi ad 
osservare verso di teosservando una 

annebbiata
su di essi 
(stessi)dallamorte

1   fa’questo 
appropriatezza

per loro

 una 
sottomissionee una parlataa conoscenza in 

cortesia e gentilezza
2

4

facendo 
cosi’

12

e’predisposizioneall ’ordine e se 
fanno

13

validita’ad Allah                     

e’il meglioper loro
3

che farestese foste guardianiesuccede a voiche vi e’la              
corruzione

sullaterrae da’taglioalla misericordia 
in giudizio vostraessi sonoquelli cheha screditato Allah                     

 Allah                     

  facendoli 
divenire sordi e accecandonela vista

5 e non ne 
fatepreparazione(per)il coranooppure e’sopra

6

i cuori che 
avete

chiusura per essoa realta’quelli che
7 sono 

incapacitati
su essogli voltano la 

schiena
dadopo

cosahanno avuto 
a garanzia

per lorodi guidasciaitan
8

seducea loro9

e dettaper lorocosi’e’

per come lorohanno 
dettoper quelli chesono avversi

a cosaa mandato
10

vi seguiremo obbedientiin

alcuniordinie Allahconoscecosa giubilano 
in segreto
11

16

come farannoquando
14

avvalleranno 
a loro*

gli amministratori 
del regno(gli angeli)

il castigo*

impressionandolisui voltie le schienecosi’e’per come lorohanno seguito 
obbedienti

15 cosada’indignazionead Allahed era avversoalla soddisfazione            
suafa’insuccessoil lavoro lorooppure

pensanoquelli cheneicuori lorovi e’un            
disagio

chenondara’uscita
  Allah

17

allla malizia loro



1

5

e se
avessimo 
volutone avremmo dato 

visione noi a loro
facendogli 
conoscere*

per la caratteristica 
propria loroe li riconoscerainel

2

tono

della parlataed Allahconosceil lavoro lorocertamente vi corroderemo
3

fino a checonoscera’ 
(Allah)

          chi si                                
impegna costantementetra voie chi porta pazienzae corroderemo

4

la vostra esperienza    
(di vita sulla terra)a realta’quelli 

che
rinnegano

e precludonocirca
la via a direzione 

  di    
Allah

e danno 
miseriaal messaggerodadopo

cosahanno avuto a  
prova di alleanzaper loro

di guidanonimpressionano
 ad 
Allahper nientee sara’senza 

successo
il lavoro loroo voi che 

sietequelli che

  si   
affidanoseguite 

 ad 
Allahin obbedienzaal messaggero   

(s.a.w.s.)
e nonvanificateil lavoro vostroa realta’

quelli cherinneganoe precludonocircala via
  di                            
Allahquindimuoionoe sono 

loro
in rinnegonon fa’perdono

Allahper loro
e non 
esseremorbidoe richiedi fin 

verso
la riconciliazione                 
nella pace

 e ne   
siete voiin supervisionee Allah                     e’con voi

e nonricoprira’di polvere 
per voi

il lavoro vostroveramente 
cosae’la vitadel mondo  e’il 

divertimento
di un gioco

e sevi affidate e siete 
profficenti

   dara’in                        
ottenimento a voi

il salario 
vostro

e nonrichiedera’a voile sostanze vostre

serichiede a voi per   
esse(sostanze)di farne chiusura per voia parsimonia*

di toglierneve 
un poco*

ve ne uscite    
in malizia

ed e’che siete 
voi*della gente

a richiestaper la spesanella via a direzione
 di 
Allah

e fra     
di voivi e’chi ne e’in   

parsimonia

e chine ha parsimonia             
(nella spesa)

 ne fa’  
veramenteparsimoniacircase stessoe Allahe’il riccoe voi sietei poveri suoi

e se trovate di piu’           
appropriato di egli

da’ricambiocon una 
comunita’

diversada voiquindinon sono(essi)in equivalenza a voi

messi da noi*
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