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ed e’ 
cheha ascoltato

 Allah la 
paroladi chi                                   ha disputato 

con te               nello                                   
sposo a 
essa                     

1

e ne ha dato 
scoperta(essa)

 fin          
verso

 di     
Allah

e Allah
ha dato ascolto

2
alla conversazione 
di voi due

a realta’ da  
Allahvi e’un 

ascolto

  in      
osservazione*

del vostro 
agire*

quelli 
che

vedono e osservano         tra di 
voialledonne loroche sono           

esse(come)

le madri loro
  ne 
(sappiano)che le madri 

loro
sono 
soloquelle che hanno 

generato loroe a realta’lorohanno parole
4

3

disonorevolitra

le parole   
(loro)

e(anche)   
falsita’

 e a             
realta’

 da  
Allah

 vi e’            
condonoin un perdonoe quelli che

 osservano 
evidenziando*delledonne loro

  quindi 
(vogliono)

5

indietreggiareper  
cosa

hanno    
detto

        devono  
approcciare(esse)

7

controllandosi 
a delicatezza

da
prima

diritoccarle
8

in questo 
per voi

9

sono contenute le 
supposizioni

in essere              
(vostre)

  e   
Allah

per 
cosa

lavorate e’in una   
consapevolezza

non ha
10

 beneficio* faccia 
digiuno(per)due mesate

11
in fermezza                  
(d’intenti)

da

primadi  (ritentare) 
l ’avvicinamento

per chi

per 
chi

12 non  
puo’ emanarsi                         

(in questo)
faccia(prepari)
cibo

a sessantapoverettiquesto e’           
cosi’

(perche’)ne siate 
in affidamento

per il verso 
di Allah

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

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

e questo e’il definito
13

  di    
Allah e per i rinneganti

 e per i rinneganti

un castigo

un castigo

 tedioso  
a dolore

a realta’quelli che

14
  danno 
limitazione

 ad 
Allah

15
sono dei 
tristi

come           
sonodei tristiquellidaprima di loroed e’         

che
abbiamo 
mandato

     le         
indicazionidell ’alleanzaumiliante

18
il giorno

che ridislocchera’ 
loro

  Allahtutti quanti 
insieme

  verra’fatta               
spiegazione a loro

per 
cosa

 hanno 
lavorato

16
 Allah  hanno 

allontanato
17

e lo hanno 
dimenticato

e Allahsu
ogni

 volonta’              
esprimibile

e’un testimone



e che 
nonsi vedeche a 

realta’
 da  
Allah    vi e’  

conoscenza di 
cosa                                           

vi e’nei cielie cosavi e’                                      nella terra
 none’eglinel

1
consiglio

 di tre             
(di parte)tranne 

che
tranne 
che egli ne 

sia                                     
egli ne 
sia                                     il quarto               (di parte)

e nondi cinqueil sesto
2

e non   a     
prossimita’di

questoe nona quantita’tranne 
cheegli ne 

siacon essi
per 
dove

(e)cosane sonoquindi                                            verra’spiegato               
a voi

per 
cosa

 avete lavorato

il giorno della 
chiamata*                                          

 a   
realta’

 da           
Allahper ogni volonta’ 

esprimibile
  e’in     
conoscenza

e che 
non

  vi 
e’vista

 fin 
versoquelli che

3
  hanno            
avuto intentocirca           

(nel)

 consiglio  
(tra di loro)

quindi8 si sono  
accordati

per cosaintendevano  
(fare)

circa di 
lui*

4 e hanno 
ottenuto**                           

   la      
circostanza

 dell ’  
errore

5

e dell ’aggressione 
circa

6
la reputazione                    
data (da noi)

alla reputazione                    
data(da noi)

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

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

e quando 
dannocircostanza 

a te

7
di saluto

per 
come

non hasalutato a te in              
essere

 Allah                     

e se ne hanno 
a direin loro stessi(ma)se 

non e’
che ci castigaAllahper 

cosa
  ne 
diciamo(ora)

  saranno 
accompagnati

alla gheenna

9
che e’la fondazione 
di questa(menzogna)se ne fanno 

cattiva*
destinazioneo voi che             

sietequelli che
  si   
affidanoquandoottenete da noi 

la circostanza**

non          
fate ottenimento da 

noi di circostanza

erroneae di aggressionee circostanziateviad emulazione 
(sua)

19

all ’utilizzo intelligente 
dell ’intelletto

e siate in             
profficenza 

ad Allahche e’chi
verso         
cuidarete raccolta*veramente 

cosa e’
il consiglio 
segretodi  sciaitan                 

(il delapidato)e’disperazione

a quelli che
  si   
affidano

non ne 
hannodel danno essia volonta’             

eprimibile*                 
tranne 
che

  con il 
permesso

 di 
Allahe su

 di    
Allah                     fa’deputazioneogni   

affidante   
(in Allah)

o voi che sietequelli che
  si  
affidanoquandoviene    

detto
 a voi11

date spazionellaassemblea    
(di Allah)

fate spazio*  
(agli altri)

i.e.                     
allargate i confini 
della diffusione 
dell ’islam*

 (come)ha 
dato spazio Allahper voie quandoviene 

detto

12  date 
elevazione** all ’islam              

nell ’animo vostro   
i.e. tenetelo in alta 
considerazione 
dentro di voi**

   fatene                    
elevazione*** 

impegnatevi 
in questo***

13

innalza
Allah

quelli che

(in lui)si   
affidano             

tra di voie(anche)quelli 
che

 hanno 
ottenuto

la scienza
14

ha prevalenza 
di grado

e Allahper 
cosa

lavorate
e’in una piena 
consapevolezza



o voi che sietequelli chesi affidanoquandoandate in consultaal messaggero   
(s.a.w.s.)

1

2

3
4

1
 a(vostra)    
progressione 

di mezzoalla guida 
(nostra)

prendete il consiglio*
(come)verita’ 
rinsaldante**

(come)verita’ 
rinsaldante**

questo e’il meglio
per voi  (come)  

complimento***
(e)se 
fate

  eccellenza 
nel risultato

5 non fa’a            
realta’ 

 ad 
Allah

che e’un 
perdono

 in una             
misericordia

(e se)trovate 
difficile

6

nelprogrediredi mezzoalla guida  
(nostra)*

prendete il consiglio*se allora

non ne 
siete

  in opera   
(del consiglio)

(che dia)  
pentimento

Allahsu di voi(e almeno)fate  
accompimento

 della 
preghiera

   e ottenete  
(almeno cercate)

la purificazionee seguite ad   
obbedienza

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

e Allahe’pienamente 
consapevole

per 
cosalavorateche(forse) 

nonsi vede fin 
verso

quelli 
che

7
  hanno in 
presupposizione*

   la             
comunita’

8

a cui e’irato
 Allah

su di essi
nonsono 

loro
dei vostrie nondei loro

9
e sono in promessasulla 

(alla)
menzogna e ne  

sono loro

a conoscenza  ha 
promesso

Allahper loro  una  
castigataad evidenza*a realta’          

loro

 hanno 
cattiveria

in cosa 
(e per)sonoin azione

danno presa
10

all ’onesta’verso              
di loro

12 come ad            
una pazziae repellono

11circala via a              
direzione

  di  
Allah(e)fanno  

per loro*
un castigo in una 

umiliazione

non  si 
arricchiscono

 circa di 
loro(stessi)  (con)le      

sostanze loro
e non(con)i figli 

loro
 da              
parte

  di   
Allah

per(alcuna) 
volonta’(sua)

  essi sono   
(che saranno)

la compagnia del fuoco  
(della gheenna)

(e)loro 
ne sono

in essaa realta’eterna  la  
giornata

in cui ridislocchera’               
a loro

Allahtutti quanti 
insieme

 faranno             
promessa 

a luicomepromettono

a voie ne penserannoa realta’ 
loroper realta’ 

loro
 che sono    
(su questo)

 in            
volonta’*               

e ne 
sono in menzogna               

(a loro stessi)

13

hanno imitato

in loro
 sciaitan              
(il lapidato)

  facendo   
dimenticanza

del ricordodi Allahessi sono

essi sono

il partitodi sciaitan   
(il lapidato)

e ne e’
a realta’

a realta’

a realta’

il partitodi sciaitane loro 
(anche)

in perdita
14

15

quelli che
 sono in 
divergenza

 ad 
Allahe al messaggero 

suo(s.a.w.s.)

neldisonoreha prescrittoAllah
che il trionfo

16

e’delmessaggero suo   
(s.a.w.s.)

 ad    
Allahe’una 

forzain una eccellenza



1 non
 trovi vantaggio

 per una 
comunita’che e’in 

affidamento
verso di 
Allahe nel giornoultimo

2

nel depositarsi*a chi
3

deviada Allah

     e dal                   
messaggero suoanche sesonoi padri a 

lorooppurei figli loroo ancheo anche i fratelli loro
4

le associazioni      
comuni a loro

essi hannola prescrizioneneicuori lorodella fedee sono in 
guida

5

all ’animache e’ 
sua*

e da’entrata a 
loro(Allah)

nei giardinida cui sgorgadasotto di essiil fiume*in realta’eterna in essi             
giardini

  ha 
soddisfazione

Allahdi loro

  e sono  
soddisfatti (loro)

di luiessi sonoil partitoil partito di Allah
  di            
Allah

ed e’a realta’che e’luichi prospera
6


