
quandoarrivano 
a tegli ipocritidicono  diamo            

testimonianza
  che a    
realta’tu sei

  che a    
realta’tu sei

  il  
messaggero

 di 
Allah

e Allahconosce

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

 e   
Allahtestimonia*

a voi*

 la 
realta’degli ipocritia menzogna**i.e. la loro verita’    

e’la menzogna**
prendonola fede loro

1

a protezione

precludendosicircala via*

in direzione della 
volonta’futura in 
essere*  di 

Allah                     
  a           
realta’loro

e’cattivocosa(di cui)          
sono

in azionequesto e’per come lorosi sono 
affidati

 e in 
seguito hanno            

rinnegatoseguendo in 
obbedienza*

i desideri*

soprai cuori loro(e)fanno 
loro

noncomprensione**con il loro 
intelletto** e quando

venditore di legna

li vedi
2

ti sorprendono

   con le  
esaminazioni loro

3
e separlano ne ascoltile parole 

   come             
fossero loro

4
dei venditori             
di legna

5
che si danno            
supporto

 facendosi 
compagnia

e ogni       grido                            
(richiamo di vendita)

 e’su             
di essi

e sono 
loro

antagonisti   
in questo*

mercato*
(e)fanno             
adiacenza**

sono prossimi** a(cercare di)  
combattere

 Allah                     e come  
ne sonomentitori(su di Allah)
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e quandoviene    
detto

a loro

4

1

  se ritornate   
(sui passi vostri)

chiede perdono
per voiil messaggero     

(s.a.w.s.)
  di            
Allah

2
e giranoi capi loroe puoi vederli

3

in repulsionee sono loro                                     in arroganzaed e’ugualesu di essise chiedi perdonoper lorooppure

non ne                                    chiedi perdonoper loronon          
ne

perdona Allahper loro                                        a     
realta’

 da 
Allah

non                                           
vi e’guida  alla 

comunita’
dei dissipati

essi           
sonoquelli chese ne hanno 

a dire
nonspendete* voi stessi e gli 

averi vostri   *suchi                e’pressoil messaggero  
(s.a.w.s.)

di Allahfino a            
che                      

li disonorano

e verso di 
Allahe’il tesorodei cielie della terrama e’bensi’chegli ipocritinonvogliono ammetterlo

ne diconose e’checi rendiamo fin     
verso

medina*

la citta’di   
adozione di 
rasulullah  
(s.a.w.s.)*

ne scacceremodall ’influentedi loro (fino)al             
miserevole

e verso di 
Allah

5

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

     e degli 
affidantesi(in lui)ma e’bensi’chegli ipocriti

nonlo vogliono 
sapere

o voi che siete

quelli chesi affidano distraetevi
noncon le vostre sostanze e noncon i figli vostricirca

il ricordo

di Allahe chiagisce cosi’fanno che sono
loro ad          
esserei perdentie spendete

 di cosa 
anche e’

la provvista 
nostra per voidaprimache neottengaqualcuno di voila mortefacendo dettosignore

se(mi)dai   una    
differita

fin verso   del           
periodo

 vicino                             
(ad adesso)*

se mi fai vivere 
ancora un poco* e ne saro’                           

(per questo)
tra    i corretti                     

(verso il tuo indicato)
ne faro’verita’a 
conferma(tua)

ed e’che              
non

da’differenza
(di tempo)

Allah
ad anima  
(alcuna)quandoarrivail tempo suoe Allah ha piena 

conoscenza
per cosadi cui siete in 

azione
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