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o tu che sei
l ’esplicatore*

quando  dai  
divorzioad una donnafai divorzio da 

essa

1
conteggiando le sue 
enumerazioni**

tenendo conto
 il periodo               
(mestruale suo)

 e sii in 
profficenzaad Allahsignore  

vostro
non

dargli uscitadalle                                      case loroe nonne partanotranne 
che

si

 siano            
attenute                                    

per l ’oscenita’esplicita               
2

e questo e’                                     il delimitato  il delimitato di Allahdi Allah e chiinfrange

facendo              
cosi’

oscura se stessodai4

  aspetto*          
5

forseda Allah vi e’evento**da dopodi questo

  ad 
ordinanza

e quando
6

raggiungeil suo periodo o che ne fai 
ripresa(di essa)

per conoscenza 
di cortesia*

per conoscenza 
di cortesia*

oppure distaccatene    
(falla partire)

7

 e date   
evidenza

8
al decadimento              
(del matrimonio)

9

 in equita’                        tra di voie stabilite
  la            
testimonianzaverso di            

Allah

13

questo per 
voi

e’esortazione   
(al meglio)

 in         
essere

per chie’  in  
affidamento

per il verso 
di Allah

e per la               
giornata

finalee chi    e’              
profficente

 ad            
Allahviene data lucea lui

 di uscita                
(dall ’impiccio)

 ed ha provvigioneper dovenon
ne ha contoe chisi deputasu di Allah                     

11

egli e’  nobile                
discendente*

a realta’
 ad  
Allah  va’la 

maturazione
 della sua 
ordinazione

ed e’cheda’luce Allahper ogni  volonta’ 
esprimibile   

18

10

19

a proporzione
12

20  e la   
custodia

 e(anche)               
la custodia

 per le anziane  al                
(per il )

14

mestruotrale donne che sono 
tra di voi

15

ne e’  il grado               
(di conteggio)del periodo loro(e’)di tre

mesiper chi 
non ha

(raggiunto)                          
il mestruo

16

(e quelle)in 
applicazione

    alla caricata  
(incinte di un figlio)

 il periodo   
(a custodia)

ne e’   
(fino)

17

 all ’             
esaurimento

della caricata di                                     
esse(la nascita)

e chi

e chi

ha profficenza

ha profficenza

 ad     
Allah

 ad     
Allah

viene data 
luce

per luinellaordinanza
(questa)

facilitazionequesto e’l ’ordine di 
Allah

mandato esso

verso di voine vengono 
espiate

circa di luile malefatte sue   e da’            
superlativita’

ad egli
a ricompensa



8

date spazioad esse                                          dadoveavete spazio voi1

difavorevolezza 
vostra

e nondate dei colpi            
ad esse

2
 decrescendole     
(dei diritti loro)

su di essee sesono   
esse

   in            
applicazionealla caricata                 

(incinte)
fate spesa*su di essefino a  

che
esauriscono il carico    

(danno nascita)

e seallattano
3per voifate ottenere  

ad esseil loro salarioe abbiate 
ordine

tra di voi per conoscenza di 
cortesia e gentilezza

e se

4

danno difficolta’             
(per tutto cio’)

5garantite
l ’allattamento

 ad egli   
(il figlio)diversamente

6
e spendete

   a  
propieta’

   in   
capacita’per capacita’ 

vostra*
e chi

7

    e’ 
competente*

su di                           
esso**

  gli dia 
provvigione

 e ne             
spenda

per cosa 
anche

 gli ha 
ottenuto

AllahnonricaricaAllahanima
tranne

 per 
cosaha ricevuto   

(da lui)

sara’che 
dara’luce

Allahda dopo   le            
difficolta’

alle facilitazioni
9

e quante 
esistenze

diinsediamenti
10

  in   
insolenza

circa gli              
ordinidel signore 

di essi

  e dei  
messaggeri

fatto ne abbiamo 
conto di essi

di conteggio ad evidenza             
(delle loro azioni)

e castigato 
noi essi

con una 
castigata

   in nostra 
avversione(ad essi)

hanno provato

  la             
condizionedell ’ordine                     

ad essa*
dell ’ordine                     
di essa

e sono 
stati

in finalita’perdenti ha in                
promessa

Allahper loro una 
castigataevidentefate profficenza

 ad 
Allaho gente dalla porta  

del pentimentoquelli che
  si           
sffidano

cosi’ 
e’che

 ha in 
mandata

 Allahsu di             
essi

il ricordo    
(di se’)

e un messaggero   
(s.a.w.s.)

11che rende 
partecipe

su di essi  le 
indicazioni

 di               
Allah

portanti 
alleanzadando uscitaa quelli che si            

affidano
e lavoranocorrettamente

dallaoscurita’fin versola lucee chisi affidaper il verso             
di Allah

e lavora  in 
correttezzadara’entrata 

a loro
nei giardini

 da dove              
sgorganoda sotto di essii fiumi*

della misericordia 
di Allah*a realta’eterna in essi              

(giardini)
 per  
sempre

e che
bellezza Allaha lui   ha        

provvigione**
per gli abitanti 
del creato**

Allah
e’chiha creatocieli settee della terraa similitudine             

di essi
e discendel ’ordinedi mezzo a essi 

due(cieli e terra)

che sappiateche a 
realta’

 da                         
Allahsopraogni volonta’ 

espressa
e’in un 
decreto

 e a  
realta’

 da           
Allahe’che12

circonda di 
ogni

volonta’
espressa

a conoscenza

castigata*


