
 saluta                         
in gloria

verso di 
Allah

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

o voi che sietequelli che  si  
affidanoperche’dite(di fare) non cosafate1

e’grande sfortunapresso

 di 
Allah

diparlareper cosa nonsi fa’a realta’ da 
Allahvi e’amore(per)quelli 

che
combattono

nella via della volonta’             
sua futura in essere*

i.e.  il disegno 
che ha 
predisposto per 
gli abitanti del 
creato*

lealmente2
come fossero3

una struttura a 
prominenza

piombata
4

6

e quandodissemose’(r.a.)

    alla                 
comunita’sua

o comunita’              
miaperche’

5
mi danneggiateed e’chesapete che a 

realta’sono io
messaggero  di 

Allah
verso di voi

fu’cosi’  
che  deviarono                

(con intenzione)(e)devio’
 Allah

i cuori loroe Allahnon
guidala comunita’dissipatrice*

delle grazie e 
dei segni e 
indicazioni sue*



e quando
disse

isa(r.a.)figlio                                          di maria      
(r.a.)o figlidi israelea realta’ 

io sono                                    
messaggero                                       di                           

Allah
verso di 
voi

a conferma 
di verita’

per 
cosa e’di    

mezzo

alla guida a 
essa(verita’)                                      dellatora                buona             

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

che si  
atterra’*

dadopo questa   
(guida vostra)

 il cui 
nome e’

 aahmad             
(s.a.w.s.)**                                           

quando              
che fara’

arrivo a essi   
(dopo di voi)

con le prove 
dell ’alleanza

  diranno            
(i rinneganti)

questae’una 
magiaesplicitae chioscura*piu’di chifabbricasu

di Allahmenzognaed egli*  guida fin 
verso

  e           
Allah

non
da’guida  alla            

comunita’
degli oscuratori la riconciliazione 

nella pace*

piacerebbe                
(a loro)

13

di dare insufficenza 
alla misura

  di              
Allah della luce

2
con le spalancate 
bocche loro

  e             
Allah

    vuole            
la perfezione  della               

luce sua
anche 
sene sono avversi

i rinnegantiegli e’chispedisceil messaggero 
suo(s.a.w.s.)

5

 con           
la guidanel concilio*in verita’

4 che si    
manifesti

sulla

remissione            
del debito*

 di              
tutte**

e(anche)sene sono 
avversi

   gli                 
associatori***

o voi che sietequelli che
  si                 
affidano che 

posso
dare guida 
a voisulla

transazioneche salva             
a voi

da
  una   
castigata

tediosa a dolore
affidateviper il verso 

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

 e date 
impegno

nella  via a           
direzione 

  di    
Allah

con le sostanze 
vostre

e con voi stessiquestoe’il meglioper voisevoi volete 

sapereperdonera’a voii peccati vostrie vi dara’entrata  nei   
giardini dove sgorgadasotto di   

essi

il fiume*ed e’abitazionedi bonta’ giardini neidell ’edenquesta e’la vittoriasuperlativa ed e’a differenza

a cosa amate            
di essa(vita)

(ed e’)  
l ’aiuto

 da     
parte

  di           
Allah  una  

apertura*
a prossimita’      
(vostra)** 

ed e’buona 
novella

   per gli  
affidantesi

o voi che sietequelli che
 si  
affidano

siatedegli aiuti di 
Allah

comedisseisa(r.a.)figlio   di           
maria(r.a)ai convertiti*

chida’aiutofin verso

  di 
Allah

dissero
gli hawaryiunnoi(siamo)gli aiuti* di  

Allah                     
fu’cosi’che si 
affido’(in lui)una parte

una parte         
(di essi)

dei figlidi israele

e rinnegarono          
(a lui)

  fummo            
da guida

a quelli           
che

   si    
affidavanosopra    gli           

antagonisti loro
 facendoli 
compagni     dei cospicui            

(in obbedienza ad Allah)
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6


