
o voi che siete

 o voi                
che siete

da cosa conferisce 
autorita’*

dall ’offerta 
del sacrificio

quelli che

quelli che

   si 
affidano

si affidano

e’in seguito 
(esposto)

di non
    in 
permissione     di  

cacciagione
ed e’a voi       in           

inviolabilita’*
  in       
realta’di precetto* per voi

inseriteviin accordanza   
(sulla via di Allah)sono permessele bestie

dei greggi e 
mandrie

vi e’direzione

 per 
come ne e’             

in disposizione

tranne
cosa

per voi

e non

dal

che

e none non

circal ’assemblea

l ’erroree l ’ostilita’   
(ad Allah)

e abbiate      
profficenza

   che 
e’inviolabile

e quandoavete dato     
risoluzione*

ai precetti*

e non

e non

e non

verso

verso

   la 
devozione

 e la profficenza in

 dalla    
affidabilita’

della casainviolabile

riprendete la caccia

e danno seguito

criminalizzate

insolenzanell ’attribuzione 
(vostra)

nell ’attribuzione 
(vostra)

 della      
comunita’

la repulsione

 va’la 
testimonianza

della punizione   
(vostra)

preclude a voi

signore loroe alla sua      
soddisfazione

alla grazia

dai mesiinviolabili*nel precetto* esentatevidalla coscienza
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e’inviolabilesu di voi

e cosa e’stato          
strangolato

e’stato sgozzato  
da voi

e cosa e’morto per 
percosse

e cosa e’morto 
per caduta

e cosa e’morto per 
incornata

cosa ha avuto  
morte(da se’)

il sanguee la carnedi porcoe cosa

 cosae cosa
e’stato macellato

indisponentiper quelli 
che

rinneganoreligione 
vostra

e non
abbiatene timoreoggi

ho dato perfezioneper voi

e per chie’costrettouna situazione   

che e’un    
perdono   in una   

misericordia
chiederanno a tecosa e’

permessoper lororispondie’permessoper voi

e cosainsegnateagli animali 
da predaa farne riporto

ne fate insegnamento 
a essi

come 
anche

ha insegnato  
a voi

e mangiatene

di cosa 
anchecatturano

vi e’rapidita’nel computo

la prescrizione

la prescrizione

prendendoad inganno

e’permessoper voi

e non

tra iperdenti

e per chi

da

e il cibo vostroe’permesso

prima di voiquando

per loroe(anche)chi agisce nel bene

e(anche)chi agisce nel bene

in questo 
giorno e’stato     

permesso
per voicio’che e’buonoed il cibo

tra

tra le affidantesi

 date ad esse

rinnega
nella fedefacendo   

cosi’
 senza 
successo

e’il lavoro 
loro

e sono 
loronellaprossima            

vita

la dote loroagite nel benetirarvene fuori     
(dall ’impegno)

senza

 hanno      
ricevuto

 hanno      
ricevuto

per voie date ricordoal nomesu di esse  
(prede)

 e siate      
profficenti

cio’che e’buono

senzaarrivare    alla              
alienazionenell ’errore   ne fa’        

veramente
da

alla religione    
vostrae ho finalizzatosu di voiil mio favoree do’nutrimento

nella riconciliazione della 
pace mia in forma religiosa

per voi

e abbiate timore   
di me la

versogli idolie anche

    e’                      
dissipazione

sono        
giorni

la partizionein determinamento 
(divinazione)

e questo per voi

e cosa e’stato 
mangiatoda bestie da preda

 in       
essere qualificato 

(come cibo)
senza

tranne

(il nome)  
di Allah
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o voi che sietequelli che

fino

oppureo ancheo anche di un viaggio

avete dato 
tocco voia donnatrovare

per I visi vostricon essa*desidera

desidera

in esserequando

e non

 e dare 
completezza purificare a voial beneficio suo

e le mani vostre sfregandovi

su di voi

su di voi

e al pegno suo

 e date 
profficenza

quello che

realmente

in fondazione siate

cosa e’

 in 
verita’

dare equita’

vi e’perfetta analisi

dai equita’in vicinanzaper la profficenza essa e’

per cosane siete in azioneha in promessa

su delle comunita’

e siate profficenti

     dal 
questionamento

 si 
affidano

 si affidanoe agisconocorrettamentea loro   un 
perdonamento

   e una 
ricompensasuperlativi

    vi 
e’conoscenzadella propieta’

    dando 
testimonianzain essere di 

giustizia

dei vostri respirio voi che siete

la devianzaprevenga a voi

di quelli che

a dato pegno a voi

su di voi che ne siate 
cosi’voi

       in 
ringraziamentoe date ricordo

avete dettoabbiamo ascoltatoe obbediamo

al beneficio

aimbarazzoma bensi’

dell ’acquada un rialzoin convenienza

di dar luce

fate completezza per 
questo

e non 
potete

su

e se

che se ne 
e’uscito

qualcunotra voiper

non

e se siete voifatene pulizia
     in 
impurita’maggiore

si affidano

al gomitoe sfregatevile teste vostree I piedi vostri

quandovi preparateversola preghieralavate

fino

siete
in malattia

andare di corpo

il viso vostro

e le mani vostre

alle caviglie
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e quelli cherinnegano

o voi che siete

  in 
sostanza*

   una 
comunita’

quelli che

estendeva

circa di voi

ed e’che

capi

ha preso

e disse

e ottenete

di un prestitoin bellezza per 
questo

e per 
questodaremo entrata a voinei giardini

rinnega

hanno demolito 

flettonola parola

va’ricordato

tra di lorosii indulgente
circa di loroe rimani in 

buoni rapporti

 che 
veramente

in esseresi spostanodall ’avanguardia e non

circa

sulla

il suo stazionamento

il pegno loroabbiamo dato 
reproba a loro

e dato luce

e dimenticano

perfidia

vi e’amoreper chi agisce in bellezza

la parte

tranne 
che

tra loropochi

di cosa 
anche

ai cuori loroin durezza

da dopo

e per 
come

questotra di voifa’cosi’allontanamentomalamente
dalla direzione

da cui sgorga

la purificazione*
  e siete in 
affidamento

in stato di purita’

a pegnoI figlidi israelee ne ha estrattotra di lorododici

e siate in 
profficenza

ne

si affidano ricordateil beneficio

e mentonoper le indicazioni nostreessi sonoI compagnidella gehenna

di Allah                     su di voiquando
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su di voi

e su

le mani loro

fanno deputazionegli affidantesi*

le mani loro
facevano a sufficenza  
(per uccidervi)

 ad 
Allahdi Allah

Allah

Allahveramente 
io sono

con voi

 daro’in 
espiazione

circa voi

dasotto di essiil fiume*

le malefattevostre

per chi

nei messaggeri 
miei

e se e’che

che e’loroe date prestito

accompite

e date a loro il 
prestigio

la preghiera

 ad 
Allah

 da 
Allah



e traquelli che

di parte

fin verso

di cosa

della

da parte

per chi

dalletenebre

ed e’che

e se vi e’destituzione

e la madre 
sua

destituire

collettivamente

e da’creazione

del cielo

e Allahsuognivolonta’in 
espressione

   e’in 
decretazione

 ne e’in 
volonta’egli

il messia(r.a.)

il messia(r.a.)

e’il regno

a cosa

e della terrae di cosae’ in mezzo a loro due

desidera    
(Allah)

figlio

figlio

di’

di

    di 
maria(r.a.)

di maria(r.a.)

hanno rinnegatoquelli che

da parte

nella terra e chivi e’

hanno 
detto

 in 
verita’

di profficenza

versola luce

obbediscealla soddisfazione 
sua

nell ’indirizzo

con il permesso suoe da’guida a loro

della pace propria in essere 
di

prescrizione

una lucee un prescritto

e da’uscita a loro

esplicito

una via

egli e’

e ne
     in 
volonta’espressa

verso

vi e’guida

e in indulgenzacirca  ed e’che

sono stati

e’arrivato a voi

in nascondimento

e’arrivato a voi

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

       che 
da’spiegazione

in produzione

il giorno

ogente 

per voi
in quantita’

di quantita’

per cosa 
anche

siete stati

e’che del prescritto*

  della chiamata*

di cosa 
anche

andava ricordato

e decrescendoli

in esseree fatto abbiamo astio

e sara’che fara’spiegazione a loro

di mezzo a loroin inimicita’

diconoveramente 
siamo

I cristianihanno preso da noiil pegno loroe ne hanno fatto 
dimenticanza
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e hanno 
dettogli yaud

vi da’castigo

e da’castigo

e verso di lui

per voi

e non

e quando

ha dato 
luce

e ha dato luce   
per voi

alla regnanzae ottenuto per voi con voiall ’esplicante

o comunita’mia

date prevenzione

in insolenzae veramente non 
possiamo

entrare la’
fino a che o mose’(r.a.)

voltare le spalle 
vostre

   farete 
rovesciamentoin perdita

(non)se ne escono

dissero

entratenella terraquella che
ha prescritto pura e consacrata

disse

tragli abitanti 
della creazione

mose’(r.a.)  alla 
comunita’sua

o comunita’miadate ricordo

ottenutoda alcuno

al beneficio

 ed e’che
di esortatori

una languizione

e’uscito a 
voie esortatore

su

su

cosa non 
e’stato

diche(non)

e’la destinazione

per le colpe vostre

e I nasaranoi

macche’voi siete

e’il regnodei cieli

e’chee’uscito a voiesplicante

portatori di 
buone novelle

un portatore di 
buona novella

il messaggero 
nostro

e della terrae’di mezzo a 
essi due

e di cosa

degli 
umani

come 
anche

 ne sono 
stati creatida’perdonoper chi

a chi

o gentedella prescrizione

messaggeridiciate

e Allah

non

ognivolonta’in 
espressione

 e’in 
decretazione

di sono usciti 
per noi

  ne e’in 
volonta’egli

 ne e’in 
volonta’egli

e l ’amore suorispondiperche’
allora

abbiamo la 
figliolanzadi Allah                     

e verso
di Allah                     
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di Allah                     su di voiquando

 Allahper voi

veramente

da essa

temevano

farete veramente 
cosi’su di loroil rovesciamento

che esaminasse

e sene esconoda essaentrata

su di loro

e su

entrate

sesiete voiin affidamento

dalla loro

fate deputazione

porta e quando 
avrete fattoentrata a loro 

per essa

disserodiquelli che due uomini  faremo 
realmente

in essa 
vi e’

  una 
comunita’

e(se)nonsul

 Allah

 di 
Allah



dissero

tranne 
chesu di me

sullacomunita’

sara’
che

   si 
approssimavanoal sacrificiofu’accettato

accetta e’dai  
(viene da)

i profficentianche seestendi uccidero’a te

in timore

che ci possono far 
diventare

signore

I compagni

uccidendo

dando visione a luidi comealloggiare

a questo

il fratello 
suo fece fedelta’

per se’

dei corvi

disse

similmenteil fratello 
mio

  e fece 
compagnia nell ’alloggiare  

(seppellire)

e’la mia vergogna

mise in essere

similmente

gruppo di 
corvi

il fratello 
suo

l ’animo suo

scavanti in 
ricerca

del fuoco

uccidendolo
si accompagno’

sono incapacitato

e questa e’
la ricompensa

perdenti

degli oscuratori* tra

degli abitanti del 
creato

 nell ’          
impegno

la mano 
tua

  per 
uccidermi

non

 io 
sono

 in 
desiderio

io

di

ai

nellaterra

di

tra

essere

I penitenti

  in 
somiglianza

pentimentoper I miei 
errori

e per I tuoi

ne faro’estesadella mano 
mia

verso di teper uccidertiche io sono 
veramente

rispose   
(l ’altro)

veramente 
cosa

dei dissipatoridai seguenza

uno di loro 
due

su di essi

da

 alle      
notizie

accettatodall ’altrodisse(questo) e non fu’

dei figli     di 
adamo(r.a.)in verita’quando

 faranno 
per questo

    una 
proibizione

e mio fratello

su di lorodi quarantain ottenimento* annatenellaterra(loro)consolazione

scostacida di mezzo a 
noie da mezzo

tua combattere che 
veramentequa’noidisse io 

sono
senzaregnanza

disse(Allah)

signore mio

alla comunita’dei dissipati

non si 
fa’

rimarremo e il signore 
tuo

veramente  non 
faremo

noi entrata la’maie noninsisterein questovai
o mose’(r.a.)
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e perriguardo

ad animaanima* oppureche sia in    
corruzione

a questo

 senza

e chi

nellaterra

nellae’di’ terra

in

nel

dache prima

nel mondoprossimo        
(mondo)

la corruzioneessere uccisi

alternanzaconfutarli

vi sia decreto

crocifissi oppure

oppure

terra

un castigo

su di loro

 siate in 
profficenza

che siate cosi’voiin prosperita’

nella terra

nel giornodella chiamata
vi sara’acettazione

complessivamentee(anche)in somiglianza 
a questo

veramente

nonper parte    
loro

quelli che

con loroli impegnerebbe

rinnegano

 superlativo

 e fanno            
conoscenza

 e date al 
raggiungimento

tranne

che a 
realta’

verso di lui spaziosita’rapidita’e 
temperamento

vi e’un 
perdono in una misericordia

quelli chesi pentono

o voi che    
siete 

e impegnonella

cosavi e’

via

se

nel   castigo 
(ugualmente) in essere

e per loroun castigo
tedioso a dolore

avesseroper 
loro

di quelli che si affidano

questa e’un’umiliazione per loroe per loro(anche)

oppurenella

da’vita a esse

su i

nellaterra

figlida’uccisione
che veramente 
chi di israele

e’come se avesse

e’come se avessedato vita

  in 
seguito

veramente

veramente 
cosae’la ricompensadi quelli checombattono

una quantita’tra di loroquesto
 da 
dopo

alle persone

ucciso

ed e’che

le persone

tutte quante

e’arrivato loro

hanno dissipato

e il messaggero 
suoe consegnano

 avere 
tagliatele mani loroe I piedi loro

il messaggero 
nostro

con le prove 
dell ’alleanza

tutte quante

abbiamo prescritto
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desidererebberouscire

e al ladroe alla ladrava’fatta tagliarela mano di essi ed e’a loroun castigo

ricompensaha meritato per 
cosa

in valore elevato*

punizione esemplare

fuocoe non

da parte

per loro
vi e’uscitada esso didal
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di Allah                     e Allah
e’eccellenzain giudizio

 che da’perdonosu di essi

e’suo

non

per chi

il regno

per chisi pente

vi e’un 
perdono   in una 

misericordia
e che nonsei a conoscenza   che 

veramente

dadopol ’ingiustizia suaed e’corretto
    ne 
fa’realta’*

  ad 
Allah                     

veramente

dei cieli

su

neltra

ognivolonta’in 
espressione

 e’in una 
decretazione

o tu che seiil messaggerodisperarti

e della terra

per quelli chequelli che

quelli chesono adudanno ascolto

danno ascolto*
si fanno   
ascoltare*

per la menzogna

dicono
   ci         
affidiamocon le bocche loro rincorrono

in affidamento

 per  
comunita’

lo stazionamento  
di essa

    in 
volonta’espressa

indebolite

dicendo

e per chiha desiderio

essi sono

mondodisperazionee per loro
per 
loronel

quelli chenon ha

nellaprossima(vita)un castigoin superiorita’

desiderio

 di dare 
tribolazione a lui fai attenzione

nei cuori loro e non 
sono

rinnego

(s.a.w.s.)

e tra

che non

see se

dipurificareI cuori loro

 sei in 
ottenimento

di questo

non puoi 
essere

in regnanza*su un ordine in 
opposizione*

su questo

prendilo dopo

hanno ottenuto da teil sapere

non sei

 da 
parte

in ottenimento   
di questo

da della parola

castigando
 ne e’in 
volonta’egli

  ne e’in 
volonta’egli e perdonando chi

 da     
Allah

 e  
Allah

 ad  
Allah

 Allah di 
Allah

 Allah



ascoltano

fai giudizio

 che 
veramente

facendo 
cosi’non

colpiscono a 
te

vi e’amore

che la toraper essi

e non

e una 
luce

hanno dato 
giudizio

sono essi

per essa   

in affidamento

gli esplicatori            
(I profeti)

  sono in 
preservazioneprescrizione e I prelati

non fatevi

per le mie 
indicazioni

in un valore  in 
piccolezza

spaventare

e chi

I rinneganti

e occhioper occhio

e per la feritauna sanzione

giudizio

per dente

per se’e chinon 
ha

e naso 

per chi

per cosa  ha 
mandato

ne da’realta’a 
beneficenza

per nasoorecchio

in essere

facendo 
cosi’essi

sono lorogli oscuranti

per orecchio

fa’cosi’una espiazione

e dente

e abbiamo prescrittosu di essiin essa     
(tora)

loro

non hagiudizio

 in 
realta’

per cosa  ha 
mandato

e spaventatevi 
da me dalle persone

 su di 
questo

   in 
testimonianza

e i presi ad esempio

quindi

veramente

per 
cosa

 quelli che
si riconciliano 
nella pace* di Allah*

per quelli chesono adu

e sono

e nonvendete

essi sono

animaper anima

abbiamo 
mandatola torain essa

 vi e’ 
guida

da

della

dopo questo 
(accaduto)

e’il giudizio

per chi agisce in 
giustizia

in volonta’espressa 
(da loro)

di mezzo a lorooppurecirca di loro

dai giudizio

e comepuoi dare giudizio

se ne desistono  
(da essa tora)

presso di loro

fai giudiziodi mezzo a loroin giustizia

e se 

e se 

sei in casualita’
circa loro

sii casuale*

per la menzognasi cibanoe searrivano a te delle propieta’illegali  
(per loro)
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e invertimmoeffetto loro

e ottenne egliil vangelo

e predicazione

giudizio

verso di te

 da parte

la prescrizione

giudica

 per              
ognuno

fate competizione

in contrasto

ti possono 
affascinare e sii in cautela

segnare loro

nel meglio

in unicita’

verso

giudichi
di mezzo a loro e se

da

e’di

dopo

cosa   ha 
mandato

che

ma e’bensi’che

vi renderete

 come 
comunita’

ha ottenuto 
per voi

abbiamo dato 
luce da parte

della verita’

di mezzo a 
loro

su di 
essi

in verita’

per 
cosa

confermandola

ha mandato

a loro

ha mandato ha mandato

I dissipati

e non

e se

incosa

 nondare seguito

per cosa

    ha 
mandato per cosa 

siete 
statiin essa  

alle arieloro

ne fosse in 
volonta’

ha dato prova 
a voi

complessivamentee vi sara’fatta 
spiegazione

dare seguito

l ’arrivo da di 
essa

   in 
legittimazione

alle arieloro

 della  
prescrizione

prevalendol ’arrivato 
a te

alla guida 
di essa

e abbiamo mandato

mettendo affidamento

per I profficentie dai giudizioalla gente

loro

 in 
cosae’di mezzo

fanno cosi’che 
sono

 del vangelo

con isa(r.a.) sull ’

tora

toraguida

non 
ha in essoe per chi

della

per 
cosaper 

cosa

figlio

e in esso
 vi e’ 
guidae una luce

dalla di maria(r.a.)
portante        
verita’

che da’verita’

per cosadi mezzo

 e’di mezzo alla  
guida 

 per 
cosa

alla guida 
loro

AllahAllah

Allah

 Allahavrebbe dato luce a 
voi

di Allah                     

 Allah

 Allah Allah verso di te

da dopole colpe loro

dell ’ignoranzacome aspirazione

e veramente

e chie’in bellezza

una gran 
quantita’

desistono*sappi che
desidera

realmente 
cosa

dalla guida 
che e’a loro*

e se

tra

piu’

le persone

a giudizio
in sincerita’   per le 

comunita’

sono dei dissipatiche(forse)vogliono il 
giudizio

 di 
Allah



o voi che sietequelli che

quelli che

puo’essere 
che faccia

supportano

degli oscuratori

     in 
circostanza

ne possiamo 
essere colpiti

  si       
affidanoprendete

tra di voi

vi e’un 
disagio cuori loro

ottenere

si sono 
affrettati

fa’veramente egli    
parte di loro

da’seguito a 
loro

gli yaudacome supportigli uni

   per             
la comunita’ gli altri

languiscono

e per chi

e I nasara

e ne dicono  siamo 
spaventati affrettandosiper essi

aperture
  o         
anchedia ordinee fanno evidenza da presso 

di egli

 in 
verita’

non

nei

di che

cosa suinloro stessi

 trovate   in 
essere

 danno 
promessa

in pentimento

veramente 
loro(forse) la fede loro

quelli chesi affidano  e’in 
prevenzione

chi

su

sullatemono

veramente 
cosa

su

dei perdenti

 che sono 
amati loro

o voi che siete

e amano lui

via

chi

se e’ si impegnano

e’una vastita’
   in 
conoscenza

 ne e’in 
volonta’egli

  in 
umilta’

e dicono

sono con voi

quelli che

 (gia’) 
e’scaduto

l ’indirizzo suo
tra voicirca

il lavoro loro

e aizzati

la grazia

e quelli che

si desiste e chi

se

 da       
parte

 quelli cheaccompiono

prendete

e rinnegano I supporti di 
questa(loro religione) prima di voi

hanno 
preso

la religione 
vostra

a scherzo

 e siate 
profficenti

 e a 
gioco quelli che    si 

affidano

e da quelli 
che

e il profeta 
suo

la preghiera

   si 
affidano

ottengono

ne fanno        
veramente

e loro si

e sono 
loro

inginocchiano

di quelli 
che

gli sconfittio voi che siete

siete voi

la prescrizione

 in affidamento   
(ad Allah)

hanno 
ottenuto

quelli che

la purificazione

 in 
afflizione

    si 
affidano

e il profeta 
suo

e questa 
e’

e’il supporto 
vostro e’

    della 
convenienza

 la 
morte

gli affidantesi

ottenere

I rinneganti

ne ottiene 
di essa

sara’che 
fara’

 quelli che

facendoli diventare 
compagni

  si 
affidano

  e questa 
gente sono 

da 
Allah                     

 non   vi 
e’guida
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Allah

  di 
Allah

Allah

e Allah Allah

in essere una 
comunita’

 di 
Allah

e non di 
Allah                     

 da 
Allah di 

Allah

 non

da
 ad 
Allah



e quando

senzadi’

da

di

verso date chiamata

intelletto

     ha 
mandato

     ha 
mandato

e in 
cosa

e in 
cosa

o gente

prima

questa 
cosa di peggio

per loro

la cattiva

se ne 
escono

in essere di 
questo*

direzione

conosce

affrettarsi

in lavorazione

per 
cosasono

circa

dal

non

cosa

come

cosa

cosa

verso

nellaterra   la 
corruzione

macche’

tra di    
loro

dicono
per    
cosa

di cui sono

di cui 
sono

nell ’

non (ma)    
se

erroree nell ’oltraggio

proibiscono i 
loro

e si cibano

ed I prelati rabbini

mandato

della chiamata
ogni 
volta  che 

accendono
il fuoco

amaI corruttori

      del 
combattimento*

nell ’impegno 
sulla via di 
Allah* il giorno 

verso di te

in produzionee dicono

   e ne da’            
chiarificazione

gli yaudu

e li facciamo 
incontrare

  alla 
tirannia

 e al 
rinnego

signore 
tuo

e’in estensione 
due volte

la mano     
sua

di possessioni    
illegali

e quando

in cecita’

ed e’male

ed e’male

e sono in 
reproba

incatenate 
sonole mani loro

 ad una        
gran quantita’ e da’aumento

in inimicita’

e vogliono   
consegnare

ed in ira

lo spegne

di mezzo a 
loro

nell ’errore

   e’in 
incatenamento  la 

mano

e il cibarsi

 ne e’in 
volonta’egli

di possedimenti 
illegali(per loro)

la parlata 
loro

 ed 
e’che arrivano a 

voi
circa  
(verso) e deviano

e lo sono loro 
quando che

 dalle 
scimmiee dai maiali

 e sono in 
asservimento

all ’idolatriaessi sono

entrano* per il 
rinnego

tra di 
loro

   ci 
affidiamo

dicono

e puoi vedereuna gran 
quantita’

e hanno 
avuto luce

vi posso 
spiegare

ed e’che

in stabilita’ di 
presso

una gran quantita 
con lorosono dissipati

e ha l ’ira

posizione   in una 
peggiore

su di se’ ha dato 
reproba

verso di 
noi

che e’

di’che

chi a 
cui

della prescrizione

la preghieraprendono essaa scherno

per 
noi

 solo 
perche’

e a gioco

siete in 
malizia

ed e’cosi’

 abbiamo 
affidamento

ne

per come 
lorosono una 

comunita’
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e se

e se

e da

cosa

e’che non e se

agiscono

facendo 
cosi’non lo fai

non

suuna volonta’in 
espressione

vi e’guida

da’aumento*

e rinnego      
(a loro)

al valore 
vostro*in quantita’

questioni e non fare

tra di voima e’che 
cosa ha 

mandato
verso di te

veramente

 e nella 
giornata

si affidano

finale* il giorno del 
giudizio*

signore 
tuo

fino a 
che

non siete 
voi

alla comunita’

nella tora

signore 
vostro

e nel vangelo
 non vi 
stabilite*

in conformita’        
alla guida*

dei rinneganti
 in 
realta’

o tu che sei

hai comunicato

comunicamandato

da’salvaguardia   
a te

il messaggio suo

verso di te il messaggero  
(s.a.w.s.)

da

dal

dallepersone

dalsignore loro

signore tuo

e una gran quantita’

fossela gente

le malefatte

la tora

sotto

cosa

di’

dal

o gente

verso di voi

quelli che

e quelli che

e lavora

pegno

   un 
messaggero

nel bene

ai figli

per 
cosa

di israele

non viene 
fattoun timore

e mandatosu di essi

su di essi

sono adue I sabeie I nasara

in disperazione

si affida

messaggerie ogni voltache arrivava a 
loro

ed e’cheabbiamo 
preso

e chi

non
dava aria a loro stessiuna partee una parte

   ne 
menzognavanone uccidevano

e nonsono   
loro

   da’                  
despotismo

 e’stato 
mandato

e cosa

il

sullacomunita’dei rinneganti

del libro

I piedi lorotra di loro vi e’una 
popolazione

in direzione di 
verita’

e il vangeloe cosamandatoverso di essi

della prescrizione

e non fanno entrata 
loro

In affidamento

ai giardinideliziosi

ne avrebbero    
mangiato

fosse che loro

e in profficenzanon rinnegherebbero

sopra

e’male tra di loro

avessero 
instituito

circa di loro 
(stessi)
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verso di     
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e pensavano

su di essi

che non

quindi

per cosa

il messia(r.a.)il messia(r.a.)

associante

e nonvi sono

aiuti

e non

verso

vi e’di realta’altro 
che la suain unicita’

a quelli che

      di 
maria(r.a.)

rinnegano

niente        
altro

    che un 
messaggero

tra di loro

prima di lui

a mangiare

in falsita’

per voiin dannofacilitazione o in

del cibo*
come tutti*

messaggerie sua madre
 era in 
nobilita’veritiera

ne sono     
passati

 un 
castigoin una umiliazione daremo tocco

e(non)chiedono perdono

ed e’cherinneganoquelli chedicono

e se

da come

quindi

a cosanon

osserva

ha regnanza

e osserva

di’per come sono

in che modoper lorole indicazioni noi spieghiamo

vi asserviteinferiori

ed erano 
in uso

non si

e non fanno

veramente

proibiscono

cosa era
il messia(r.a.)figlio

pentimento

   in 
prevalenzaa cosa dicono

per gli oscuratori nel fuoco

veramente 
chi

figlioo figlidi israele

facendo cosi’
da’interdizione

sottomettetevi di mariae disse

e’

sono in azione

signore mio

su di lorodel giardinoe hanno la residenza

e signore vostro

sono(ancora) 
ciechie sordi

ed e’cherinneganoquelli chediconoegli e’

tra di loro e’un 
osservatore

una gran quantita’

vi fosse
  in 
seguito    ha 

perdonato
   una 
tribolazionefacendo cecita’e sordita’*Allah

e Allah

veramentead Allah                     

 ad 
Allahverso di     

Allah

2

1

Allah

ad Allahe’la terza 
parte

 di tre      
frazionati

 di 
Allahe Allah

 e’un 
perdono   in una 

misericordia

 di 
Allah

 e Allahegli e’
l ’ascoltatoreconoscente



di’o

e nondate seguito

in gran quantita’

hanno rinnegato

in rimozione

 puoi 
vedereuna gran quantita’ in facimento

il disonoreche facevano

per loro

sono loro

stessied e’

e se

nonavrebbero preso 
loroa supportoma e’bensi’che

avessero fattoaffidamento

ed era male

ed e’ male

e nel

e a cosamandato

tra di lorosono dissipati

verso quelli che

al ristoro

tra di lorovicarie monaci

verso quelli 
che si affidanoquelli chedicono

nonarroganti e sono loro 
realmente

veramente   
siamo

si affidanogli yaudae quelli cheassociano*
pensieri persone 
azioni e cose alla 
volonta’di Allah 
sugli uomini*

puoi trovare

e puoi trovare

e questo e’per come    
hanno

nasara(cristiani)

in vicinanza 

in evidenza
tra le personein inimicita’ una gran quantita’

verso di essi       e agli 
esplicatori suoi

castigamentoin realta’eterna

dare seguitoa quelli che

su di essi

rinnegano

e hanno deviato

alle ariedelle comunita’

non

che

circa

I figli

e questo e’ per 
cosa

di israele

 hanno disobbedito

tra

circa

cosaportano avanti

figlio

non

di maria(r.a.)

la cattivastrada

sulla

cosadi cui erano

e si sono

tra di loro

insoddisfatto

sono stati equipaggiati in 
insolenza

linguadi davide(r.a.)e di isa(r.a.)

daprima

hanno avuto 
reproba

e hanno deviato

quelli che

nella gentedella prescrizioneabbiate ritornoreligione vostra

hanno deviato

diversamentedalla            
verita’
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e quando

da cosa 
anche

ascoltano

riconoscono e ne 
dicono

arrivato a noi

fa’ricompensa ad essi

signore nostro

mandatoI messageripuoi vedere

proteggici  e facci 
inscrivere

 indotti

assiemeai testimonianti*

dia entrata a 
noi

lacrime
alle gli occhi loro  cosa

della

e non
 non

da

assiemealla comunita’

il fiume* sotto di essi

e quelli cherinnegano

quelli che

veramente

si affidano

vi e’amore

che e’chidi cui voi

ma bensi’e’cheprende a voi

in affidamento siete e siate profficenti

prende a voi

complicate

di cui si 
ciba

la gente vostra

per tre
giornate

   e   
questa e’

centrandovi

faccia digiuno

   ed 
e’cosi’cheda’spiegazione la fede vostra

benefici

nella fede

 per le 
incertezze

o voi che siete

e smentiscono

date interdizione

per I trasgressori

per I segni 
nostri

essi sono

alla bonta’

di cosa 
anche e mangiateha provvisto

 di 
cosaha permesso

della gehenna

per voi

I compagni

in realta’eterna

dei validi

per noi 
e’di

verita’

dalla

 per 
cosa

in essi

non

non

per   
cosa

 su 
cosa

non e noneccedete

   di 
permessibilmentebuono

nella

non 
ha

fede vostra

cibando

date liberta’ad un servo oppure

per voidei segni prove e 
indicazioni sue

che ne siate 
cosi’voi

oppure
vestite loro

l ’espiazionenella fede vostra

dieci

quandoe preservate avete promesso*

in ringraziamento

cosa non avete 
mantenuto*

per chi

in poveretti ne potete fare espiazione

verita’

I giardinida cui sgorga dicono

e questa e’di chi e’miglioramento   la 
ricompensa

che e siamo in 
desiderio

e a 
cosa affidarci

il signore 
nostro

verso
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o voi che 
siete

quelli che

dei lavori
di sciaitan

 incapacitarvi

il ricordo

e siate cauti

e non e’

e in progressione

quando non 
e’visibile

nella caccia fatta per lui* in espressione 
di volonta’

chi ha progresso

e le frecce vostre

o voi che           
sietequelli che

equivalente

oppure

condona

si affidano

che conosca 
cosi’

con le mani 
vostre

e Allah

questo

non

dibestiame*
a cosa

ucciso

cibando

 e chi prevalendo sul 
passato

dei poverettioppure

 ritorna   
(all ’errore)

a questodigiuni

su di 
lui

 fara’                
ritorsione

l ’afflizione

e’l ’eccelso
possessore

della vendetta

della sua                  
ordinanza

che provi cosi’  in 
equita’

feritecacciagione

  in essere
e ne dia giudizio  
(del valore)

quando siete 
voi

in hurumun  
(interdizione)*

fa’per se’

e chi

un castigo

tra di voi

tra di 
voia raggiungere

la kabat

     (come) 
una espiazione

e va’(la carne)             
indirizzata

il propietario  
in giustizia

premeditandolo deve dare 
ricompensa

    ne 
fa’ferimento

umiliante e per chie’in ostilita’

 Allah

 erano in 
profficenza

quelli chee agiscono

in correttezza

o voi che siete

in correttezza esplicita

ve ne allontanate* al messaggero   
(s.a.w.s.)

e circa

e se

su

ama

 da 
dopo

non quando

e’su

quindi

quelli che

lo teme

   si 
affidano*

quindi

chi

 siate in 
profficenza siate in 

profficenza

una offesa*

e affidatevi

provera’a voi

in cosa

il messaggero 
nostro

  la 
preghiera

di mezzo a 
voi

   con 
l ’inimicizia

e l ’ira

sareste voi  
(a lui) facendo questo

evitateloin successo

in attenzione 
(obbedienti)

sappiate

e(non)si   
affidavanoe(non)agivano

   si 
affidano

che veramente 
cosa

e obbedite

si sono cibati

          e’la 
comunicazione

e obbedite

e dare preclusione a 
voi

desiderasciaitane’di

circa nella

veramente 
cosa

che siate cosi’voi

  si 
affidanoa realta’ 

cosa e’
la bevanda 
inebriante

 bevanda 
inebriante

e il gioco 
d’azzardo

e nel gioco 
d’azzardo

e il mettere in 
crisi(divinazione)sono uno squallore e il fraudolento   

(idolatria)
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e’permissibile

su di voi

e alla mesata

 di 
cosavi e’vi e’

e non

 nonsono simili di’

altro che e’sul

interdetta*

nel cielo

vi e’un 
perdono   in una 

misericordia
e’vigorosa

conosce

il malizioso

della benevolenza o gente

circache

da

e none non

non su

e non

non
a quindi  per essa    

(rivelazione)
  si sono 
accompagnati prima di voi

le lacustri*

rinneganoe fabbricanomenzognauna gran quantita’   
di loro

alle dimenticate*alle persistenti*alle difenditrici*ma e’bensi’che
denominazioni di 
greggi votate 
agli idoli*

volonta’

il recitato*     
(il corano)

nel mese di 
ramadhzan*

e il piacevole

danno origine

in successo

per voi

circa 
essa

per voi

  una       
comunita’

   e’in 
indulgenza ne da’origine 

(a essa)

e sechiedete

al rinnego

  ed 
e’che

da’luce

 ha chiesto di  
essa(benevolenza)

  nel 
periodo

 circa 
questa*

  la 
benevolenza* al male vostro

 e’un 
perdono

 in una 
pazienza

ti meravigliano

che siate 
cosi’voi

   date 
apparenza

la punizione

  il 
comunicato

messaggero   
(s.a.w.s.)

che in          
realta’

 e in          
realta’

nella 
terra

e alla decorazione

  e     
realmente

per far conoscenza 
(degli impegni)

e questo e’

  volonta’   
esprimibile  di ogni

e cosa

 a cosa e cosa

 e se

non

nascondete

dei maliziosi

o voi che siete

fai profficenza una gran 
quantita’

sarete raggruppatiha dato luce

per voi      la 
cacciagione

      la 
cacciagionedi terra per 

quanto

dal mare

rimanete

alla kabat

e all ’offerta 
del sacrificio

la casachiamata

  che         
veramente

  sii 
cosciente  vi e’una 

conoscenza

inviolabile

      vi 
e’conoscenza

in huruman* e siate 
profficenti

per voi

che e’chi

per le persone

verso di cui

e per gli 
intineranti

      ed 
e’interdetta

      che 
e’gratificazione e cibatevi da 

essa
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ad Allah                     

Allah

 da 
Allah

 da     
Allah

 da     
Allah

 da     
Allah

 e Allah

 ad 
Allah

quelli chechiedete

in cui abbiamo 
mandato

   si 
affidano

 Allah

 Allah

e Allah

quelli che

ha intelletto
  di 
Allah



e quando

e’la bellezza 
nostra

date seguito

erano guidati

e’deviato

siete stati

uno di voi

e se 

da

e se

se vi e’

sono

su

di

che

diottenimento

 e siate 
profficenti

dei prossimi  
(parenti)

dopo

che non

essi due

su di loro

    della 
testimonianza

di errore

e questo e’

da dopo

gli ingiusti

discesa

e ascoltatelo l ’affidabilita’di 
essi

d’affidamento

saremmo 
tra

cosi’

in supporto    
(alla cosa)

innalzandoli

la testimonianza 
nostra

fatene altri 
due

in meritevolezza*
non sono adatti 
a testimoniare*

prospettiva di    
questo*

impegno*oppure in 
timore 

fateli promettere

 che 
realmente la testimonianza di 

quelli

quelli che

 in 
essere   in 

vicinanza

 e’in verita’

ne hanno il 
merito

caduta

e non

sulladi

nonguidala comunita’dei dissipati

ne andiamo oltre   
(alla verita’)

nella

se

cosi’

(che) 
non

     terra           
(in viaggio)

siete voi

confermate

in esserea valore

  dalla 
posizione

gli erronei

  essi due     
(testimoni)

in movimento

che facciano 
promessa

   la 
preghiera

 differenti 
dai vostri

in azione

vi sia tuteladi duepossessori

alla sofferenza

avete dubbi

  che 
veramente

 venga 
nascosta

   la 
testimonianza

siano comprati  
(I testimoni)

della morte

sareste tra

  e fate 
accompagnamento

tra di voioppurealtri due      di 
giustizia e’di tempo* alla morte

quando

o voi che siete

vi renderete

presente di mezzo a 
voi

  siate in 
testimonianza

  si 
affidano quelli che

complesivamente siete guidati

o voi che siete

quelli che

verso

quando

I padri 
nostri

in cui erano abbiamo 
trovato

e questo  
(anche)se

verso

e non

chi

di

 di cosa

cosa

cosa

non

non

erano

ha mandato

su di voivi sono le anime 
vostre*

I padri loro

e versodicono I messaggeri

di volonta’       
espresse* a conoscenza

da’ingiuria a 
voi

e vi sara’fatta spiegazione

viene 
dettoper loroAllah

si affidano

di Allah 
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il giornoche riunira’

dai ricordo

parlando

e il giudizio

e facendo soffio
di creatura 
volante

e la tora

 in 
esso       con il 

permesso mio

     con il 
permesso mio

 con il 
permesso mio

      con il 
permesso mio

e il vangelo

lo hai fatto 
diventare

alle persone

ai beneficisu di tee su

nellaculla

la genitrice tua

e in assegnazione*

dira’

oisa(r.a.)figliodi maria(r.a.) quando

quando

e quando

l ’argilla

e hai liberato

il modellino

dalla cecita’

I figli
  abbiamo 
marginalizzato e dalla lebbra

circa di te
di israele

con e quando

e quando

un’incantesimo

sei arrivato a 
loro

con le prove 
dell ’alleanza

 quando

esplicitoe quando

    e           
quando che siamo in 

essere noi
in riconciliazione con 
la pace(di Allah)

 e diamo 
testimonianza

  siamo in 
affidamento

versoche

di

sesiete voi

I cuori nostri

portanti testimonianza

dissero

mandare

gli hauariin* 
(I discepoli)

gli hauariin   
i.e. I convertiti

gli hauariin

 ho dato rivelazione non e’altro 
che

che

o

dal

di

che

cielodisse

mangiare

e saremo noisu di essa

tranquillizzando cosi’ da essa

tra i

desideriamo

siamo in affermazione 
di verita’

questo

   si 
affidasseroe nei messaggeri 

miei
in me

dicendo

isa(r.a.)di maria(r.a.) figlio

su di noi

risposero

e’che

in affidamento

e possiamo 
conoscere

una tavolata    
(di cibo)

che e’il tuo signore in capacita’

 siate 
profficenti

e quando

rinnegavano

la morte

quelli chetra di loro
e hanno 
detto

hai fatto uscire

uccello

 hai 
creato

e’stata insegnata 
a te

ho guidato te

la prescrizione

con il soffioconfermante 
la verita’

disse tua   la 
conoscenza

nonper noi diranno  vi e’      
conoscenza

come e’

  che 
veramente e’

che vi hanno 
risposto

I messaggeri 

dell ’invisibile

 Allah

 Allah
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disse

festadal primo

realmente iomandero’essa

all ’ultimo

su di voi

alcuno

detto

non

non

per

 di  
cosa

cosa

cosa

cosa
hai ordinato 
a me

 in            
essere

non e’che se

tu

e’che avessidetto cio’
peril vero sono in essere

 ho 
detto 

  in 
testimonianza su di essi   

(ordini)

per loro

per 
cosa

altro 
che

   hai 
conoscenza

dire

in me stessoin te stessoche veramente 
sei

  il 
conoscentedell ’invisibile vi e’vi e’

 io 
sono

servente

sei stato

l ’eccelsogiudice

circa 
loro

circa 
lui

e di cosa
vi e’in essi dueed egli e’suogni volonta’    

esprimibile

e in sincerita’

   ed 
e’soddisfatto

per sempre

del cieloe della terra

disse

sotto di esso

e questa e’la vittoriae’il regno superiore

in decretazione

e soddisfatti       
(loro)

il fiume*in realta’eterna
della 
misericordia di 
Allah*

questogiorno
da’successoai sinceri

 in esso      
giardino

hai castigato loro

facendo 
cosi’sei

in controllo

dai perdono
    fanno 
veramente loroservitu’a te*  da 

castigati*

tu

e see se

e quando 
chehai ricevuto 

da me**
il pegno loro**

sussistono

   un 
testimoniante

in loro*

e tu seisu

tu

da

ogni 

per loro

per loroe’un giardino
da cui sgorga

volonta’in  
espressione

  nei 
nasari(cristiani)*

signore mio
e sono

su di loro

e signore 
vostro

e nonconosco

alle personeprendete mee mia madrea divinita’

tra

e per chi

e quandodisse    gli abitanti 
della creazione

che 
non

ne rinneghera’

da parte 
tua

     e                 
indicazionee provvigione

  degli 
approvigionatori e tu sei

  ne 
faro’io

tra di voi

hai tu o

ininferiorita’

ne avresti fatto 
conoscenza

castigamento  
a loro

 di una 
castigata

 ha 
castigato

 da dopo

    il 
migliore

figlio

figlio

dissela gloria e’tua

o Allahsignore 
nostro

mandadalcielo

disse

che sia per noi una tavolata  
(di cibo)

su di noi
isa(r.a.)

isa(r.a.)

di maria          
(r.a.)

di maria          
(r.a.)
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