
  saluta            
in gloria 

 a verso  
di Allah

cosa
vi e’nei cielie nella terraed egli e’l ’eccelsogiudicesuo e’il regno

dei cielie della terrada’vitae da’morteed egli e’suognivolonta’ 
espressa

  volonta’espressa                  
(dagli abitanti del creato)

in un decreto

ed egli e’il primoe l ’ultimo
1

il chiaramente 
visibile

e il non manifesto*
cosa si  
manifestera’            
a visibilita’*

ed egli e’
di ogni 

conoscente



egli e’chiha creatoi cielie la terrainsettegiornatequindi si e’ 
insediato

allaamministrazione 
(trono)

conoscecosa                                           2

e’destinato
per laterrae cosa                                      

e cosa                                      

e cosa                                      se ne esce                                      da essae’in mandatadaicieli

1

se ne ritornaper essa 
(terra)

ed egli e’
con voi                                   

per dove(e)cosasietee Allahper cosalavoratee’in osservazione                                          

suo e’il regnodei cielie della terrae fin verso
  di 
Allahe’il rendimento

di ogni eta’             
(era)egli da’rifugioalla notte

nelgiorno
e da’rifugio

al giornonellanotteed egli e’  un 
conoscente

 della 
essenza

dei respiri vostri*
della propieta’delle 
vostre intenzioni* affidatevi

   per il              
verso di Allah                e del messaggero 

suo(s.a.w.s.)

3

e spendeteper cosa 
anche

ha assegnato  
a voi

4

per successione*  in 
essa(terra)viene fatta a                

quelli che
 si affidano

 tra di voi  e si  
spendono*                     

per loro  una 
ricompensa

   in  
grandezza

e cosa e’con voi(che)nonvi affidateper il verso 
di Allah

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

(che)chiama 
a voiche vi affidiate            

(cosi’)

     per il           
signore vostroed e’ 

che
ha presoimpegno per voi*sesiete voi                     in affidamento   

(ad Allah)

egli e’             
(Allah)

chi ha in mandatasui servi suoi  le 
indicazioni

dell ’alleanzache(cosi’)diano           
uscita a voi

dallaoscurita’fin verso

la luce e a 
realta’

  da 
Allahper voi

5

 vi e’una 
compassione

 in una  
misericordia

e comeper voinon  
datespesanellavia della volonta’     

futura in essere

 di 
Allah

 e verso   
di Allah

6e’la posa                   
in opera*             

 del patrimonio*
dei cielie della terranon    e’similetra voichi  ha speso  

(vita e averi)da

prima
    dell ’            
apertura*

di favore da parte 
di Allah a chi si 
affida  i.e.  la 
difficolta affrontata 
ne accresce 
l ’impegno e la 
ricompensa *

e ha combattuto   
(per essa)

essi sono 
chi

  ha 
superiorita’di gradosuquelli chesi sono spesidadopo

 e hanno 
combattuto

e per tutti  ha                         
promesso

7  Allah    il             
miglioramento

e Allahper 
cosalavorate e’in piena 

consapevolezzachi

  ha                
propieta’di quello 

che

8

e’prestito
  ad     
Allah  di 

prestito
amigliorante910

abbondantecondonoe’a luie a lui   
(va’)

  una 
ricompensa

 in una 
generosita’



il giornoche si vedranno  gli affidantesie le affidantesi*
1

cercarela loro             
luce**

di mezzoalla guida 
loro   ***                                           

        alla                  
destra di essi(stessi)

a buona novella 
per loro

la giornata  
(che avra’)

un giardino            
(per loro)da cui 

sgorga
dasotto di essoil fiume*a realta’eternain essoquesta che

e’a loroe’la vittoriasuperlativail giornoche dirannogli ipocritie le ipocrite

456

a quelli chesi affidano

3

aspettateci
2

  seguiremo in          
semplicita’la virtu’

 dallaluce che e’  
a voi*

si dira’date ritorno   
(alla vita)**

e guardate               
se per voifate toccoalla luceincocceranno

di mezzo       
a lorouna muraglia

che hauna portaall ’internodi essa vi e’la 
misericordiae all ’esternovi e’7

predispostoil castigo

ed essi chiameranno 
a loro

e che nonsiamo
con voisi dira’certamentee nonostante             

(questo)voi

8

avete sedottovoi stessi

9
vi siete attesi in 
essa(seduzione)

10
e ne avete fatto 
sospetto

11
e avete affondato  
voi(stessi)

la protezione 
vostra

fino a 
che

  e’ 
arrivatol ’ordine di   

Allah                     

12

1415

e ha ingannato 
a voi

per(sul)verso 
di Allah

l ’ingannatore  fatto                     
il giorno

nonviene presoper voi13
del beneficioe nondaquelli cherinnegano

e cosa e’con 
voi

e’il fuocoesso e’il supporto 
vostro

che cattiva destinazione
e che 
non e’20

opportunoper quelli 
che

  si            
affidano

1

disottomettere

i cuori loroper il ricordo di   
Allahe(per) 

cosa
  e’               
mandato

 dalla  
(parte)del vero

e nonda esserecome quelli 
che

 hanno 
ottenuto

      il prescritto             
(da Allah agli uomini)daprima

16

comandatasu di essi
1718

allo scopodi rinsaldarei cuori loroe una gran quantita’

tra lorosono dissipatie sappiate che ha   
realta’

  da              
Allahvi e’vita

(per)la terrada dopoche e’mortacosi’e’che

19

rilasciaper voile indicazioniche ne siate 
cosi’voiin intellettoa realta’i veracie le veraci

danno prestitoad Allah                      di un 
prestito

amigliorante  
(loro stessi)

21

che si moltiplica   
(a ricompensa)

per loroe per loro
  un  
salarioin una generosita’



e quelli   
che

  si      
affidanoper il verso  

di Allah
      e dei            
messaggeri suoi

essi sonoloro ad 
esserei veritieri e(anche)i testimoniantipresso

il signore loroper lorola ricompensae la lucee quelli cherinneganoe menzognanoper le indicazioni 
nostre

essi sonoi compagni
della gheennae sappiateche cosa e’

e cosa e’

la vitadel mondoe’un gioco

  e un             
divertimento

   e 
ornamento 

1

3

e orgogliodi mezzo a voi
2 e(ricerca)di               

un aumentonellesostanze                     e nelle figliate

allo stesso 
modo

(in cui)la 
pioggia

4
sorprende

56
per la capacita’  di dare                

germinazione*
  in  
seguitoarriva**

a perdere 
intensita’

7
ingiallendo

quindine diventarovina*e nella prossima(vita)(vi e’)un 
castigo

in vigoriae vi e’il perdonoda parte di   
Allah 

e(vi e’anche)una 
soddisfazione

la vitadel mondo  niente           
altro che

8

gratificazione
 della  
delusione

e siate in precedenzafin verso

     il  
perdonamentodalsignore vostroe(ai)giardini*

9che sono 
estesicome sono estesii cielie la terra

che sono a 
promessaper quelli che

   si           
affidanoper il verso  

di Allah
e dei messaggeri              
suoi

questa e’  la   
grazia

di Allah che e’in 
ottenimento

per   
chine ha volonta’ 

egli

e Allahe’proprietario   di  
grazie superlative

10
nonvi e’risultatocherisultinellaterra

e non invoi stessitranne 
che sianel prescrittodaprima dellanostra creazione 

di questo*
tutto quello che 
vi sta’d’intorno* a realta’questo e’

su di 
Allahin facilita’

1112

(e)per la misura  della 
consolazionesu

cosa13
e’passato a           
voi(accaduto)e non

14

fatene(troppa)   
contentezza

per 
cosa

   avete in   
ottenimento voi

e Allahnonama
ogni1516

vanagloriosofanfaronequelli che
17

sono avarie danno ordine

alle personeper l ’avarizia
e chi18

 se ne incarica 
(di essere avaro)

  ne fanno a 
realta’(dispetto)

 ad  
Allah  ed           

egli e’il riccamentelodato



ed e’cheabbiamo speditoi messaggeri  
nostricon le prove dell ’ 

alleanza
e abbiamo mandatocon loroil prescritto*

e il bilanciamento  
(delle misure)

che accompiano  
cosi’

le persone
in essere la 
giustizia

 e abbiamo 
mandato noil ’acciaioin esso

1 una 
valenza

che e’una 
evidenza

2

e fonte di vantaggio 
accordata

 per le           
personee(cosi’)ne sappiaAllahchie’in osservanza 

a lui
e ai messaggeri 
suoi(quando)e’in 

invisibilita’*
a realta’

 da   
Allahvi e’una forzain una eccellenzae cosi’abbiamo speditonoe’(r.a.)e abramo(r.a.)e dato lucenella

discendenza di 
loro due

all ’esplicazione*ed al prescritto**che ne facciano 
cosi’tra loro***

dei guidatie una gran quantita’di tra           
loro

fanno corruzionequindi
3

demmo seguito 
in accordanza

e demmo seguito 
in accordanza**

sull ’influenza             
loro*

per i messaggeri 
nostri

per isa 
(r.a.)figliodi maria  

(r.a.)

   e demmo in   
ottenimento a luiil vangeloe demmo luceneicuoridi quelli che  seguono ad 

obbedienza eglicompassione

e misericordia

8

4
e il monachesimo(a cui)si sono 

ripromessi
nonera prescrittosu di essisolo*

5

l ’aspirazione

  alla    
soddisfazione

  di             
Allah

 (e)fatto 
non hanno

6  cura                  
di essa

a verita’   (come)era da           
prendersi cura di essa

  e abbiamo            
fatto ottenerea quelli           

che
si affidano*  

  si             
affidano  

tra loro

la ricompensa                
loro

e una gran 
quantita’

tra di loro(sono)corruttorio voi che 
sietequelli che

 siate  
cospicui

 ad               
Allahed affidatevi

per i messaggeri 
suoi

ne otterrete
7

due accordi*dallamisericordia 
sua

e dara’in operaper voi della luce

9(con cui)procedere 
conformementein essere* al messaggio 

di Allah   *
e perdonoper voie Allah e’un           

perdonoa misericordia
certamente 
ne haconoscenza

la gentedella prescrizione
che non 
hannodecretosu volonta’ 

esprimibile
dallagrazia di 

Allahe a realta’

la graziae’nella guida  di            
Allah

e la da’ad 
ottenimento

a chi  ne ha                                             
volonta’egli

e Allah   e’ 
proprietario

di grazie superlative* per gli abitanti 
del creato*


