
3

7

saluta in 
gloria

verso di 
Allah

cosavi e’nei cielie cosavi e’nella terraed egli e’
l ’eccelso

giudiceegli e’           chi

da’uscitaa quelli cherinneganotrala gentedella prescrizionedalledimore loro
per il 
primo

      degli             
assemblamenti                    

nonsupponevatechene sarebbero 
usciti

e supponevano            
(essi)

   che a                              
realta’loronon avrebbero 

avuto*        
    sulla 
posizione loro

12

 da              
parte

  di 
Allah

l ’annuncio della 
morte*     li ha 

ottenuti(a se’)
 Allah                     

dadove non ne 
tenevano            

conto
4

e ha gettato    
(Allah)neicuori loro

56

il panico  dando 
distruzione

alle case loro

con le(stesse) 
loro mani

e con le 
manidegli affidantesi

    fate            
espressione*

di questo             
(ragionando)*

o voi che 
sietegentein osservazione e se nonne avesse 

prescritto

 Allah
su di essi

8
  il 
deferimento

li avrebbe 
castigatinel

 mondo 
(questo)e per loronellaprossima             

(vita)
il castigodel fuoco
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ed e’cosi’per come loro                                           hanno avuto 
miseria

1
(verso)ad 
Allah

  ad             
Allah e al messaggero              

suo(s.a.w.s.)

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

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

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

e chi  ha discordia fa’a realta’
 ad 
Allahevidenza

nella punizione   
delle ostruzioni

 di 
cosa

23

 avete tagliato                                     che andava 
ammorbidito*

4o anche
5imposto con 

fermezza
alzandolo  
(a termine)

su(circa)la riconciliazione 
di essa (tribu’)

e’stato fatto con 
il permesso                                     

 di 
Allah

che il supporto 
trafigge                                   

dei dissipatori               
8

e di cosa
9

ritornaAllahsulda(parte)loro

non fa’ 
cosae’anche

10

alienazionesu di 
egli

11

adapparenza 
(vostra)

e non                                   12
    in 
agitazione*

ed e’bensi’che
 da             
Allah

13
vi e’piena  
autorita’**                              

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

sucosa e’  la volonta’             
esprimibile sua*e Allahsu                     ogni volonta’    

espressa
 e’in una 
decretazione

cosaritornaAllahsuldalla

gente  degli 
insediamentifa’a verso           

di Allah

14 e per                 
l ’adesione*     dei prossimidegli orfanie dei poverettie(per)i figli

sulla via(di Allah)che
nonne sia15

(per)la        
nazione

che e’di mezzo   
(interessata)

 ad arricchirsitra di voie cosa 
e’cheottiene a voi

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

prendeteloe cosane vieta a voi      di essa         
(preda di guerra)fatene veto

e siate in 
profficenza

 ad 
Allah                     a realta’            

(vostra)

 da 
Allahvi e’esempio   

(alle persone)
nel castigoper chi e’stato 

diseredatoper gli immigrati  
(e per gli emigrati)quelli chesono uscitidalle

dimore loroe dai possedimenti 
loro

19

16
impegnandosi 
nell ’azione

al favoreda parte   di  
Allah                     

e alla(sua)            
soddisfazione

e in aiuto

 ad 
Allah

e al messaggero 
suo(s.a.w.s.)essi sono loro ad 

essere
i veritierie quelli che

1718 erano in 
carica

a cognizionenell ’alleanza  
(in Allah)

daprima di loro*avrebbero amatodiemigrareverso di essi**
e nonavrebbero trovatonellapreclusione alle 

dimore loro

21

20
perspicacia  
(furbizia)

per cosa 
anche  ha 

ottenuto*  
e ne avrebbero preso 
atto(emigrando)su(di)loro stessise ne

avessero 
avuto   per essi           

(la comunita’loro)

una designazioneper la22
sfortuna

23

miserevole*a loro stessie avrebbero             
fatto 

da essere 
loro

i vincitori



e quelli chearrivanoda dopo di essidiconosignore 
nostro

signore 
nostro

perdona a noie ai fratelli nostri quelli che

ci hanno 
precedutonella fedee nondare luceneicuori nostri  ad un           

costo alto
1

per quelli 
che 

si affidano   
(ad Allah)a realta’ 

tu

2 sei una 
compassione  in una 

misericordia

che (forse) 
non vi e’

vistafin versoquelli che
 hanno  
ipocrisia(quando)diconoaifratelli loro

rinnegano quelli chetrala gentedella prescrizione*se e’che

(e)se e’che

(e)se e’che(e)se e’che

 dovrete uscire    
(dai vostri territori)

(anche)noi ne 
dovremo uscire

con voie non   
(cosi’)dovremo seguire 

ad obbedienza
con voi*

alcunomaie se  combattono a voi    
(quelli che si affidano)

daremo aiuto noi a voi

e Allahtestimonia                                           che a                     
realta’lorosono chi menzognase ne sono   

usciti
nonsono usciti              

(gli ipocriti)

con loro devono 
combattere

nonaiutano a loro                
(gli ipocriti)

10

devono aiutarli
3

se ne incaricano  
(dell ’aiuto)

voltandogli le 
spalle

4

quindinon li aiutano 
(del tutto)

ed e’a voiil vigore 
(vostro)

5
  dell ’     
apprensione

neirespiri loro

 da parte   di            
Allahcosi’e’per come lorosono una  

comunita’
che   
noncomprende

6non    daranno battaglia                
a voi

  in    
complessita’

tranne 
cheininsediamentirinforzatioppureda7nascosti   

dietro

8

dei muri
  per 
malanimodi mezzo a loro(che)e’una 

evidenza

si tiene conto 
che sono

  una               
collettivita’e(ma)i cuori loro

9

   hanno                
varie forme*

di differenza*cosi’e’per come   
loro

sono una 
comunita’

che 
nonha intelletto

allo stesso modo

allo stesso modo

di quelli cheeranoda prima di 
loroin prossimita’*

hanno 
provato  ad essi 

predecessori*
la condizionedell ’ordine loroe per 

loro

un castigodoloroso
di sciaitan     
(il lapidato)

quandodice

dice

alle personerinnegate(Allah)quando            
che

rinneganoa realta’ioa realta’  
io sono

 mi barro                   
(mi astengo)

  da questo            
(rinnego vostro)

in timore ad 
Allahsignoredegli abitanti del 

creato



fatto sara’che la conseguenza* di  
queste due comunita’

a realta’loro(e’)nel fuocoa realta’eternain essoquesto e’il salario

degli oscuratori*o voi che sietequelli chesi affidano siate in 
profficenza

 ad    
Allah

1
e osservateun’animaa cosa arrivera’                                         

2

3
nei giorni  
a venire

 e siate 
profficenti

 ad 
Allah  a  

realta’
 da 
Allahvi e’consapevolezza

 per 
come  lavorate    

(nel mondo)
e nonsiatecome quelli che

  ad  
Allah dimenticano facendo 

dimenticanza
di loro stessiessi sono

loro ad 
esserei dissipati

non
sono simili

i compagni
del fuocoe i compagnie i compagni  dei giardini  

(del paradiso)
 dei giardini  
(del paradiso)

sono loro

i vittoriosi
e se 4

6

7

8

avessimo mandatoquestarecitazionesu delle             
montagne

si sarebbero 
viste esse

in riverenza 
devozionale

incrinandosi
5

per la devozione 
ricevuta versodi Allahe queste sonole similitudini con cui 

impressioniamole persone  che ne              
siano cosi’

in ragionamento(ed)egli e’
Allah

che e’chi
non

non

 ha            
realta’

 ha            
realta’

altra 

altra 

che egli

che egli

conoscitore del non 
manifesto

e dell ’evidenza

 (ed)     
egli e’

     il              
misericordioso clementeegli e’Allah

che e’chiil regnantesacrosanto

il pacificatorel ’affidante (e)chi da’             
affidamentol ’eccellente

    il  
formidabile

     quello che ha posto  
sopra cosa e’piu’grande

il saluto a gloria(e’)di 
Allah

 (che e’)             
prevalente

 sopra cosa  
viene associato

egli e’Allahil creatorel ’originatore
9

il formatore
a lui sono le   

nominazioni

della bellezzasaluta in gloria
a luicosa

vi e’nei cielie nella terraed egli e’l ’eccellentein giudizio


