
  a  
realta’

abbiamo dato 
apertura a te

 di un’ 
aperturaesplicita                                   che perdona a te  Allah di     

cosaai portato 
avanti

dicolpe tue
e cosa 

1

di altro           
(vi e’)

e completa
2

il favore 
suo

su di tee ti guidaad indirizzodi profficenzae aiuta a teAllahdi un aiuto

in eccellenza
ed egli e’chi ha in             

mandata
  la 
tranquillita’ neicuoridi chi si affida        

(in lui)
che ne possa 
aumentare

la fedeassieme

alla fede che 
e’a loro

e a verso 
di Allah

e a verso 
di Allah

sono i 
soldati

sono i 
soldati

dei cieli

dei cieli

e della terra

e della terra

ed e’ Allah                     conoscenzaa giudizio

e ne da’entrataagli affidantesie alle affidantesiai giardinida dove sgorganodasotto di essii fiumi* della grazia                      
di Allah*

in realta’eternain essie da’espiazionecirca le 
loro

malefatteed e’questo 
per te

presso
di Allahvittoria

superlativae castiga(egli)gli ipocritie le ipocrite
gli associatorie le associatrici

suppongonoverso di 
Allah

supponendomalesu di essi
3

 vi e’in 
circolazione

malevolenza
45

ed e’irato  Allahsu di           
essi

    vi e’              
l ’esecrabilita’

  ed e’  
promessa

per loro  la      
gheennaed e’cattivadestinazioneed e’

 Allah
eccellenzaa giudizio

  a    
realta’

abbiamo 
spedito tea testimonianzadi buona 

novella
ed esortazione             
(ad essa)

che cosi’si affidino

verso di 
Allah

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

e fortifichino 
in essi

67
   e abbiano 
l ’ospitalita’loro

e salutino in 
gloria(ad Allah)

in mattinatae in serata



  a  
realta’quelli cheprendono alleanza 

da te
 veramente   
cosa e’(essa)                                      e’alleanza                                       

 ad 
Allahdi Allah

 la 
guida                                            e’sopra

la guida loro                                          
1

3

per chi ne 
fa’

infrazioneveramente neinfrangesuse stessoe chisi appresta

per 
cosa

 ha in 
promessasu di se’ da 

Allahfaremo che otterra’ricompensa                                          superlativase ne hanno 
a dire

a te

2

i rimasti indietro                     tragli arabi
siamo occupaticon gli averi 

nostrie la gente 
nostra

fai perdono

a noidiconocon la lingua 
loro

cosanon e’cuori loro neidi’chi fa’regnanza          per voi

 di   
Allah  da  

parte
per volonta’                
(propria)

sedesidera             
(Allah)

per voiper voi  del            
danno

o anchedesidera
4

dell ’utilita’macche’e’Allah

per cosa
 siete in   
lavorazionepienamente consapevolemacche’

suppongono essichenon volgera’a ritornoil messaggero             
(s.a.w.s.)

e gli affidantesi fin 
versola gente loromai piu’  e si 

abbelliscono
 di   
questoneicuori loro

    e             
suppongonosupposizioni

malevole

9

5 e siete 
voi

 una 
comunita’di selvaggi

  e        
per chi

non     
e’  in 

affidamento
per verso 
di Allahe il messaggero   

(s.a.w.s.)
se ne          
fa’

promessa 
nostra

 per i 
rinnegantidi arrostimento

e a verso 
di Allah e’il 

regno
dei cielie della terraperdona    per chi

ne vuolee castigachine vuoleed e’Allahperdonomisericordiosose ne hanno a dire

i rimasti indietroquando
76 separateilbottino

prendetene di  
esso(anche per)

noi che siamo 
parenti vostri

 (e)vi 
seguiremo

desiderano
di dare alternativa alla 

paroladi Allahdi’ non 
potete

 seguire in 
obbedienza noi

che questo           
per voi

 ha  
detto

Allahda

 primafaranno a diremacche’macche’ e’che invidiate 
a noi

sono
10

8

non
in aggravio*   

della loro 
posizione* ancoraper poco                     



di’a chi e’rimasto 
indietro

tragli arabisarete chiamatifin verso una 
comunita’di gente1 di           

valore
evidente

date combattimento 
a loro

oppure che si 
appacifichino

e se 
fate

seguenza     
in obbedienzaotterra’a voiAllahricompensa

  in 
bellezza e se

    trovate di piu’                   
appropriato(da fare)

come hanno trovato di 
piu’appropriato essidaprimacastighera’a voi di una 

castigatadolorosa

non vi e’sullacecita’
3

perplessita’ 

perplessita’ 

perplessita’   
e none non sullasulla distrofia

2

    malattia   
(sono evidenti)

e chi
obbedisce

 ad 
Allah

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

 avra’  
entrata

ai giardini da cui 
sgorganodasotto di essi

    i fiumi                
(della misericordia)

 se ne                
allontana

e chilo castigheremo di una  
castigata 

dolorosaed e’che
ha soddisfazione

 Allah
circa

chi si affida 
(in lui)

quandodanno alleanza a te
da sottol ’alberatura facendo 

conoscenza
 di 
cosavi e’nei cuori loro

fa’mandatadi tranquillita’su di essi
4

e ripaga loro
 di una    
apertura*in prossimita’**

5

9

e di bottino

 di bottino

una gran 
quantita’

una gran 
quantita’

da prendere la’

da prendere la’

ed e’Allah
eccellenzain giudizioe promette 

a voiAllah

  e ne ha     
fatta rapidita’

per voidi questo
6 e ha 

distanziatole mani delle   
persone

circa di voi

che ne sia cosi’indicazionea chi si affidae guidi a voiad indirizzodi profficenzae di diverso

non 
hadecretato    

(Allah)
su di essa*ed e’ 

che  
questione*

ne aveva  
deposito** per voi**

Allah in 
essa***

battaglia***

ed e’Allahsuognivolonta’   
espressa

ha decretoe se

  date 
combattimento                         a quelli cherinnegano

7

8  se 
girano

la schiena  in 
seguito

nontroverannosupportoe nonaiuto

 e’la 
regoladi Allahquella 

che

ne haa particolarita’                  
(per le persone)

daprimae nonsi trovanella regoladi Allahalternativa



ed egli e’chiha distanziatole mani loro
circa di voie le mani vostre

 circa   
di loro

1

10

all ’interno del luogo              
prestigioso*

dadopoche

2

3

avete trionfatosu di essied e’ Allah                     per 
cosalavoratein osservazione

essi sono
quelli cherinneganoe precludono voicircal ’assembleainviolabile

4
e distruggono 
l ’offerta  *

5

dedicandosinella comunica*   
(ai soci loro)

del trasferimento   
(di esse offerte)

6
e se nonuomoe’in affidamentoo un donna 

di essi

  e’in   
affidamento

non 
puoisaperlo di lorosesono in sottomissione

 ai compagni   
che hanno fatto

tra loro
8

ignominia senza 
alcuna

conoscenzada’entrataAllahnellamisericordia 
sua

chine vuole 
egli

che se9
separiamo*

la castigata 
nostraquelli che

rinneganoper loro  una 
castigata

dolorosaquandohanno dato 
luce

quelli cherinneganoneicuori loro

alla pazziala pazziadegli ignorantiha fatto 
mandata

Allahdella tranquillita’sulmessaggero           
suo(s.a.w.s.)

e suchi si affida

14

e da’determinazione 
a loro

11
la parolache e’attentamente 

diretta all ’intelletto
ed e’per lorola verita’in essa

e alla gente 
di essa

ed e’Allahdi ognivolonta’a conoscenzaed e’cosi’   
che

da’validita’Allahal messaggero 
suo(s.a.w.s.)

   con la 
manifestazionedel vero

che avranno            
entrataall ’assembleainviolabile ne vuole seAllahin sicurezza

12

 con la rasaturaalle teste loro
13

in accortezza
senza timore fa’conoscenza(a voi) di 

cosa
non nesapete

e fa’lucedapressodi questoad una 
aperturain prossimita’*

ad egli(Allah)*
ed egli e’chiha speditoil messaggero 

suo(s.a.w.s.)

per guidae impegno in 
remissione

 alla 
verita’ che da’trionfo ad 

essi sulle apparenze
per gli impegni   

in remissione *

di ogni 
generead Allah*

e come                 
ne e’per il verso 

di Allah

    a               
testimonianza

7



mohhammad messaggero 
di Allah(s.a.w.s.)e quelli che   sono    

con lui
  sono                         
piu’serisui rinneganti

1
 (e’)in                
compassione

tra di loropotrai 
vederli

inchinarsi

  in 
prostrazionericercandola grazia da   

parte

 di            
Allaha soddisfazione 

(sua)
il segno loro(e’)neivolti lorodall ’effetto  della             

prostrazione

e questo e’in similiarita’   
per loro*

e in similiarita’   
per loro

nellatoraneivangelicome dei semiche escono
     in    
partecipazione

23
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assistendosi
  e 
ingrandiscono

 e si    
insedianosulle

6
 rispondendo     
(positivamente)

  loro   
facilitazioni*

7
  alla 
coltivazione

e danno 
iraper loroal rinnego

 e ha  
promesso

Allaha quelli che  si affidanoe lavoranoin correttezzatra loro                      perdonoe ricompensasuperlativa


