


  saluta                       
a gloria

  verso    
di Allah

cosa                                           
vi e’nei cielie cosavi e’nella terra

suoe’il regnoe suae’la lodeed egli e’

ed egli e’

su

ogni volonta’  
esprimibile                                      

in decretochia creato voifra di voi                                     vi sono 
rinneganti

e tra voi vi e’chi              
si affida

e Allah

per cosalavorate                e’in una          
osservazione                       ha creatoi cieli e la terraper verita’

1

e ha configurato voi

facendone 
bellezzadella configurazione 

vostra
e verso      
di eglivi e’la destinazioneconosce

e conosce

cosa
vi e’nei cielie nella terra

cosa 
sono i segretie cosa2

e’accessibilee Allah                       e’una 
conoscenza

di cosa           
vi e’

nei respiri*degli esseri creati* e che non
 avete 
ottenuto

 le note 
esplicazionidi quelli che hanno 

rinnegatodaprima

4

hanno provatoil cattivo 
risultato*

7

della condizione*

dell ’ordine    
di essi**

e per loro un  
castigo

quelli che 
supponevano essere 
i loro superiori**

tedioso a 
dolore

e questo  per            
come loro

sono stati

3

8
   in  
ottenimento

del messaggero               
loro(s.a.w.s.)con le prove 

dell ’alleanza*
di Allah alle 
persone* furono a direche(forse)  

un umano
 deve dare 
guida a noi

ne furono in 
rinnego

e se ne sono 
incaricati*

 del rinnego 
diffondendolo*

5

e da’adeguatezza**ad essi nel 
castigo**

Allah
  e   
Allah

e’una ricchezzain una lodesi danno 
prestigioquelli cherinnegano

che non            
sarannoridisloccati*

fuori dalle tombe*
di’macche’e’che                

il signore
   vi dara’                             
una ridisloccata

quindi   
vi spieghera’

per    
cosa avete  

lavoratoe questo e’su   

 di            
Allah  una   

facilita’

    fate 
affidamentoper il verso 

di Allah

per il verso 
di Allah

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

e nella lucedi chimandiamo           
noi(per voi)

e Allah per  
cosane lavorate

ne ha una piena 
conoscenza

 e la 
giornata*

che avrete 
collettivita’**

sarete tutti  
presenti**  nel     

giorno***riuniente

giornata  i.e. 
sia il giorno che 
la notte*

giorno  i.e. la 
parte della 
giornata che ha    
luce  es. la luce del 
giorno***

quello e’  il           
giorno

6

in cui si calcoleranno le 
variazioni****

dalla direttiva di 
Allah****

e chi

si affida
 e ha 
lavoratocorrettamente verra’ 

espiatocirca la cattiveria suae avra’entrataai giardini

da dove 
sgorga

dasotto di essiil fiume*                       della misericordia 
di Allah* a realta’    

eterna(loro)
 in essi            
(rimarranno)

per semprequesta e’la vittoriasuperlativa



e quelli cherinneganoe menzognanoper le indicazioni 
nostre                                          

essi sonoi compagni

 del           
fuocoa realta’eterna in essoed e’cattivodestino

1 non vi e’risultatoda risultanza     
(di situazione)

 tranne            
che sia

 con il            
permessodi Allahe chisi affida   per il                   

verso di Allahda’guida   al suo                     
(proprio)cuoree Allahper ogni

 volonta’in 
espressione

ne e’in una 
conoscenza

e seguite in 
obbedienza

e seguite in 
obbedienza

 ad Allahil messaggero    
(s.a.w.s.)

2 e se ne fatedesistenza voi

 cosa ne                    
fa’(obbligo)sulmessaggero nostro               

(s.a.w.s.)(e’)il comunicatoesplicito
Allahnon                 

vi e’  realta’altra cheegli

e su di Allahfanno deputazione 
tutti

gli affidantesi   
(in lui)

o voi che sietequelli che
  si 
affidano          a realta’

trale spose vostree i figli vostri vi e’dell ’      
antagonismo

per voi3
fatene adiacenza 
a loro(per voi) *

sopportateli 
controllandoli*
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e se

ne recuperate    
(gli affetti)

4
 e condonate                
(le male azioni)

e perdonate ne fa’              
(questo)

 ad   
Allah

un perdono      in una 
misericordia(per voi)

 a realta’   
cosa sono

le sostanze vostree le figliate vostre (sono)una 
tribolazionee Allahpresso di lui vi e’una 

ricompensasuperlativafate profficenza

 ad 
Allah

in cosa              
(a cui)

6
  obbedite                           
(a vostro impegno)

e date ascolto                       
(a lui)

 e seguitelo* ad obbedienza*e(anche)nella 
spesa(vostra)

e’il meglio   
(questo)

per voi stessi

e chi
7

rimuove
8

9

10

la miseriadall ’animo suofanno che sonoloro ad averesuccesso                     che se

fate prestito
 ad 
Allahdi un prestitoin bellezzalo moltiplicaper voie da’perdono per voi

e Allahe’un ringraziamentoin tolleranzaconoscitoredell ’invisibilee del manifestol ’eccelsogiudice


