


si affidano o voi che sietequelli che
non

prendete
1

gli antagonisti 
a me

e gli antagonisti 
a voi

 (come)           
supporto

2

gettandoverso di essi

3
   il depositato   
(vostro i.e. la fede)                                   

ed e’che hanno 
rinnegato

per cosae’arrivato 
a lorodiverita’    mandando via   

(dalla vostra terra)
il messaggero    
(s.a.w.s.)

e(anche)voi

per                                          l ’affidamento                verso di 
Allah                                   signore vostro                      

e sesiete voi  usciti            
(per questo)

ad impegno   
continuo

nellavia della 
volonta’*

4
contrastando

5

(cosa)vi dava 
disagio*

6
affascinandovi verso di 

essi
 per cosa era il 
deposito confidente**

 e io   
(Allah)

conoscoper 
cosanascondete

78
e cosatenete in elevazione   

(nei vostri interessi)

e chifa’questo*tra voifa’che devia  
(se’stesso)

 sulla 
cattivastradache se

9
sono contrari a cosa e’ 
con voi(la fede in Allah)

diventano 
per voi    in  

antagonismo*

12

10

e se estendonosu di voi
le mani loro

11
si portano sulla linea 
di condotta

malevola

e si riconciliano                  
(con voi)

sedate rinnego              
(alla fede)

  non 
saranno

13

piu’efficacile spose vostree noni figli vostriil giornodella chiamata*

a dettaglio*di mezzo a voie Allahper 
cosalavoratee’in osservazione

ed e’chevi e’per voi  una 
somiglianza

in una bellezza   
(nell ’azione )

inabramo(r.a.)

abramo(r.a.)

e in quelli 
che

 erano               
con luiquandodisse    alla           

comunita’sua
a realta’io              
mi barro*dalle arie

che sono  
tra voie anche  

da cosa
in cui vi rimettete

in vece chedi Allahrinneghiamo a voi*e da 
dopo

che di mezzo 
a noi

e di mezzo 
a voi vi e’ostilita’

14
e vi ignoreremosempre

fino a 
che

  vi            
affidereteper il verso 

di Allah

con l ’unica             
differenza

15che  
solo

disse  al            
padre suorichiedero’perdono 

per tee non           
sono

a regnanza

per te da 
parte

 di 
Allah

 per 
(alcuna)

volonta’ 
espressa

signore 
nostrosignore 

nostro

signore 
nostro

su di te  ci   
deputiamoe verso               

di te
e verso               
di te

16
e’il nostro 
desiderio

e’la(nostra)  
destinazione

nondare luce  
a noi

   a                     
tribolazioneper quelli 

che
 rinneganoe perdona noia realta’tu

sei
l ’eccellente

giudice



2

ed e’che e’per voiin essi  una 
somiglianza

in bellezzaper chie’1

in speranza
 ad     
Allah                     

 e nella 
giornata

finalee chi se ne 
incarica

ne fa’a 
realta’

 ad 
Allah (ed)            

egli e’
il ricco                                          a lodepuo’essere 

che

5Allahnedia luce

di mezzo             
a voie di mezzo(a)quelli            

che
    sono in     
antagonismo a voi*

tra di 
loro

     della 
riconciliazione

e Allah e Allah  e’un 
decreto

 e’un 
perdono**

 in una  
misericordia

nonha divieti 
per voi

Allah
circaquelli che non 

hannocombattuto 
a voi

nella(vostra)via*   

(vostra)via*   

e non 
hannodato uscita 

a voi
dalle dimore vostre

 ripudiarvi              
verso di loro

nel
34

dall ’agire in 
giustiziaverso di essi  a                         

realta’
 da    
Allahvi e’amoreper gli agenti 

in giustizia
a realta’           
cosa

 biasima a voi

Allahe’circaquelli che
combattono              
a voi

nellae danno uscita a voidalledimore vostre
7

 e si sono 
manifestatisulla

scacciata vostra

6

comeincarico loro             
(proprio)e chisi incarica di 

loro(a favore)
fanno che 
sono(essi)

loro ad 
essere

gli oscuratori*o voi che siete

quelli chesi affidano  
(per Allah)

quandoarrivano            
a voidelle affidantesi emigrate                 

(dai non credenti)

8

datele(tempo)di maturare   
(nella loro decisione)

Allahconosce

per la fede di esse
e se ne             
fate

sapienza di esseche sono in 
affidamento*

 non    
fateleritornarefin versoi rinnegantiche 

nonsono esse

leciteper loroe nonsono 
lorolecitiper essee ottenete                 

a loro*
 cosa       
hannospeso**e non   

 vi e’offesa***
su di voise

 le maritatequando e’ 
che

ottenete per essela ricompensa  
loro*

e nonritenete   a       
salvaguardia**la garanzia 

data*
e richiedete     
(ritornando)

 cosa  
hanno

 speso            
per loro*

e richiedete     
(ritornando)

 cosa 
hanno

 speso**   
(per voi) 

cosi’e’il giudicato   
(per voi)

  di            
Allah

a giudiziodi mezzo           
a voi

 e 
Allah

e’sapienzain giudizioe se
aprono           
a voiuna volonta’  

espressa
 da  
(dopo)

 che hanno 
sposato a voi

 fin   
verso

i kuffari*fatene risultato   
(per voi)

ottenendo

(a)quelli 
che

sono partiti       
(o partite)

11

10

 dallo           
sposalizio

 tanto 
quanto

a cosa  
avetespeso e siate 

profficenti
 ad 
Allah                     che e’chi

a cui     
voisiete in 

essere
ad affidamento

9



 o tu              
che seil ’esplicatore*

quandoarriva                 
a te una che si 

affida(ad Allah)
prendendo alleanza 
da te

soprailnon
associare a verso               

di Allah
 volonta’             
esprimibili**

e il  
non

e il  
non

e il  
non

e il none il  
non rubarecommettere 

adulterio
ucciderele figlie di essa*attenersi

1 per              
decisioni

2

       che               
indeboliscano essa**

di mezzoalla guida di 
essa(ricevuta)

 e ai passi loro    
(compiuti a guida)

disobbedire               
a tenellagentilezza e 

cortesia *
fai alleanza con essa                   
(sulla via di Allah)

   e vi sara’  
perdono per essa

da Allah

 da 
Allah   a  

realta’
vi e’un 
perdono

 in una    
misericordia

o voi che sietequelli che
  si             
affidano

nonincaricatevi    
(a favore)

 della 
comunita’

su cui e’irato Allah                     

su di essa
che 
sonoin cattiveria cattiveria perla prossima*

vita*
 come 
hannoi rinnegantiper 

chi                    e’(gia’)compagno**
dei morti**nei sepolcri


