
 o tu                  
che seil ’esplicatore*perche’ti deprivi      

1 di 
cosaha reso 

legale
 Allaha te

seguendo                   la gratificazione                                   della tua sposae Allah

 e’un              
perdono

    in una 
misericordiae’che

2

3
impone Allahper voi4

 il rilascio   
(la dismessa)

5

della(situazione) 
assicurata da voi*

  e   
Allahda’supporto 

a voied egli e’

il sapientea giudizioe quandoconfido’
l ’esplicatore*

 fin 
versoqualcuna   delle             

mogli sue
 delle   
eventualita’.

quando 
che(essa)ne diede 

notizia
in essere                    
(ad altre)

ne dimostro’ Allahsu di           
egli

6che ne erano 
informati*

alcuni

di cosa confidato 
alla sposa sua*

    e ne erano                  
(gia’)in opposizionecirca**(degli)altri

quando             
che  ne diede 

notizia ad essa
 in 
essere

disse    
(ella)

chiha dato notizia 
a te

 di             
questa*disse me ne ha             

dato notiziail sapienteche e’espertosevolete pentirvi fin 
verso

  di         
Allah                     

13

15

e’che dovete

9

dar forgiaai vostri due cuori*e semanifestate**ad  
egli***fa’realta’ 

(vostra)

 ad             
Allah che                  

e’egli***
il sostegno 
suoe gabriele****e i corretti

 gli affidantesi

7

8

   e le schiere 
angeliche(anche)

da dopoquantomanifestato 
(da voi)

puo’essere   che il               
signore suo

le     divorzi esse                 
(da rasulullah s.a.w.s.)

e ne

alterni a luidelle sposeal meglio 
(per lui)

che essein pacificazione  
affidata(ad Allah)affidate(ad Allah)

10  contente                    
(ad Allah)

susseguenti                          
(ad Allah)

in servitu’     
(ad Allah)

11

12
nel dominio   
(di Allah)

fermamente 
stabilite

14
e in verginita’            
(fisica)

o voi che sietequelli che
  si 
affidanorinforzate

a voi stessi
e la gente vostra dal 

fuoco
16

 di cui il 
combustibile

sono le  
persone

18ed e’compartimentato   
(messo specificatamente)su di  

esso
un angelo17

a rudezza

in evidenza                        
(speciale)

che 
nondisobbedisce ad 

Allah
  in                  
cosa e’l ’ordine                     

per loro
e fa’(egli)cosane ha ordinequelli che o voi che siete

rinneganonon
19

vi saranno pretestiin quel giornoveramente              
cosae’il salario   

(vostro)
e’(per)
cosa

di cui siete         
statiin azione



2

3

o voi che sietequelli chesi affidano abbiate 
pentimentofin verso  di 

Allah
pentendovi

1

 al consiglio                  
(di voi stessi)                                           

3
  se cercate 
attentamente

il signore 
vostro

ne

da’espiazione                                          circa di voi
alle malefatte 
vostre                                     

 e vi da’guida 
all ’entrata vostranei giardini da dove 

sgorgano
dapresso di essi

i fiumi*  la giornata
che            
non

Allah
dara’fastidio agli esplicatori

 i.e. dei profeti e 
messaggeri  **

e a quelli chesi affidano                
(a lui)

insiemela luce loro**

ricerchera’  
(essi)*

chi si affida*                                           
di mezzoalla guida loroe nell ’essere della fededicendosignore              

nostro

4

finalizzaa noila luce nostra** che ci hai dato a 
guida per le 
persone per lo 
scopo che e’questo 
i.e. l ’entrata ai 
giardini del 
paradiso**

e perdonaa noia realta’tusu
ogni

volonta’espressahai un  
decreto

o tu che            
seil ’esplicatore*

(s.a.w.s.)*del      
messaggio di       
Allah

  impegna 
costantemente

i rinnegantie gli ipocritispessamentesu di essila residenza loroe’la gheennaed e’cattiva 

destinazioneimpressiona   
(a voi)

e impressiona   
(a voi)

Allah

Allah

 con la 
similitudine

 con la 
similitudine

per quelli che

per quelli che

rinnegarono(come)la             
moglie

(come)la             
moglie

di noe’(r.a.)
e la moglie 

di lot(r.a.)
(ed esse)            
erano

sottola sudditanza 
di due

trai servi nostri*corretti
5

ferirono a essi due**    
noe’(r.a.)e lot(r.a.)*

con la 
disobbedienza al 
prescritto da 
Allah per le 
persone**

per quantoavevano avuto 
ricchezza

circa esse dueda parte
  di   
Allah 

ad espressione             
di volonta’(sua)e fu’detto           

(a esse)
entratenel fuoco

insieme

a quelli che 
vi entrano

si affidaronodi faraone* asya(r.a.)*
quando

disse*
sotto la tortura 
di faraone*

signoredammi garanzia** che non l ’abbia 
vinta faraone**

dando(a me)da 
presso di te

una casanei  giardini                
(del paradiso)e le demmo 

rifugio

e le demmo rifugio

dafaraone

  e dal           
suo agiredallacomunita’degli oscuratori*

dei segni prove e 
indicazioni di 
Allah *

e maria(r.a.)la figlia

di imran(r.a.)quella che
era in correttezzasulle sue aperturefacemmo soffioin essadell ’    anima nostra 

a spirito*

in verita’di confermaper la parlata   
(in parola)

  del       
signore suo

e del prescritto 
suo(di Allah)*

la sua parola era 
vangelo*

gesu’isa(r.a.)figlio 
di maria(r.a.)   *

  ed erano          
(lei e suo figlio)in aderenza alla legge    

(di mose’r.a.)

6

7


