
o voi che 
sietequelli che

  si  
affidano

  si  
affidano

non

non

1

rischiatedi mezzo alla  
guida

  di 
Allahe del messaggero 

suo(s.a.w.s.)
 e siate 
profficenti

 ad 
Allah                       a   

realta’
 da 
Allah 

 vi e’  
ascolto

e conoscenzao voi che 
siete

quelli chealzatela voce vostrasoprala voce

dell ’esplicatore*
e non

date sonorita’ 
a egli

con la 
parlata

come date 
sonorita’

(tra di voi)  
gli uniper gli     

altri **
cheinvalidail lavoro da 

voi svolto***

e voi nonve ne accorgetea realta’
 quelli che

3

abbassanola voce loropressoil messaggero di 
Allah(s.a.w.s.)essi sono

quelli che

2

4

5

ha esaminato Allahi cuori loro con la presa a 
coscienza intellettiva

per loroun perdono e una 
ricompensa superlativa

a realta’quelli cherichiedono a tedadietroai compartimenti   una gran 
quantita’di loro

non    intende
6



e seavessero 
loro

pazientatofino a 
chefosti uscitoper essisarebbe stato  il  

meglio
per loro                                   e Allah                      e’un perdono

 e una 
misericordia

o voi che 
siete

quelli che  si            
affidano                                         searrivano a 

voi                                            dei corrotticon delle 
notizie                                        

    abbiatene 
applicazione di esse*

che

diventereste    
(se no)                                   

 una 
comunita’ dell ’ignoranza                                      facendovi diventare                                     sucosaavete fatto 

per loropenitentie sappiateche ha 
realta’

e’con voi               
il messaggero di 
Allah(s.a.w.s.)che se dovesse 

seguire voiin gran quantita’negliordini*

2

1

3

4

 andrebbe in 
affanno per voi

ma e’bensi’            
che

 da 
Allah

 vi e’amorein realta’loroin realta’loro alla fede
 e ha              
adornato di essanei cuori loroe sono avversi

al rinnegoalla corruzione e alla 
disobbedienzaessi sonoloro ad 

avere
direzione esemplare

 una   
graziada parte di  

Allah                     

e favoree Allahe’conoscentein giudizioe se due fazionitrachi si affidasi combattono

5

fai rimedio

fai rimedio

di mezzo a 
esse

di mezzo a esse

e se va’         
fatto

6

soccorsoad una di essesulladifferente date 
battaglia

  a     
quella cheopprime

 fino                
a che

7

si mettono 
all ’ombra

degliordini di   
Allah

e se fanno 
apertura*

di giudizio* in equita’e giustizia

 a  
realta’

 da   
Allahvi e’amoreper chi agisce 

in giustizia
veramente 
sono

gli affidantesi*in Allah*  in una 
fratellanzafai rimediodi mezzo

ai fratelli vostri
 e sii in 
profficenza

 ad 
Allah

che ne siate 
cosi’voimisericordiatiquelli che o voi che 

siete
 si 
affidano

8
nonforzate a 

servitu’

 una    
comunita’tra  le            

comunita’

9

12

  puo’    
essere che

  puo’    
essere che

nesianoil megliotra di loroe non

e non e non

 delle  
donne

trale donneche

ne sianole megliotra esselacerate
1011

voi stessi datevi 
superiorita’con soprannomi

cattivoe’il nome del 
corrotto

 da 
dopo la fede          

(ricevuta)
e chinon  

ha
pentimentofanno per 

loro
che sono ingiusti



o voi che sietequelli che
  si 
affidano

date perdita 
di coraggioalla quantita’

1

dellesupposizioni
che 
sonoalcune supposizioni

errori

e none non spiate
23

calunniategli uniagli altriche(forse) 
piacerebbe

ad uno di voidi

cibarsidella 
carne

 del 
fratello

mortone fareste avversione e siate 
profficenti

ad Allah a  
realta’

 da  
Allahvi e’           

accoglienza* 

a misericordiao voi che sietepersone
  a   
realta’

  a   
realta’ a realta’

  a   
realta’

abbiamo creato voidamaschioe femmina
e abbiamo dato 
luce a voi

45

a nazionie tribu’che ne abbiate 
conoscenza

il piu’onorato 
di voi

presso  di 
Allah

 da 
Allah

 da 
Allah

       e’il        
piu’profficente

vi e’conoscenza
   in 
complessivita’diconogli arabi

 siamo in 
affidamentodi’non siete  in 

affidamentoma bensi’dite

siamo riconciliati 
nella pace* di Allah*  e non                    

ha avutoingressola fedeneicuori vostrie seseguite in 
obbedienza

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

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

6

avrete ansieta’peril lavoro vostro per           
volonta’*  di Allah* vi e’   

perdono
  in 
misericordia

 a realta’  
cosa sonogli affidantesi

sono quelli che si 
affidano

 verso               
di Allah

quindi non 
hanno

sospetto
78

 e si impegnano  con le 
sostanze loro

e loro stessi

nella via ad indirizzo
 di 
Allah

essi sonoloro ad 
essere

i veritieridi’vi e’conoscenza
 da 
Allahper la guida 

vostra
e Allah                     

conoscecosavi e’vi e’ nei cielie cosanella terrae Allahdi ogni volonta’ 
esprimibilee’conoscente

9

si danno fedelta’

verso di tenellariconciliazione 
nella pacedi’non avete fedelta’sulla

riconciliazione vostra
di sicuro

  Allah e’in fedelta’

su di voie vida’guidaalla fedesesiete voiveritieria realta’ da 
Allah

 vi e’la 
conoscenza

 del non 
manifesto

dei cielie della terrae Allahe’osservatore di 
come

siete in azione                    

non


