
  a  
realta’

abbiamo 
speditonoe’ 

(r.a.)
 fin 
verso

 la  
comunita’*           esortazione

daialla comunita’    
tua

da
prima          

che ne             
ottengano

 un 
castigotedioso a 

dolore

disseo comunita’    
mia

a realta’  
io

per voi
 sono un’ 
esortatore

esplicitoche  vi 
rimettiate

 ad  
Allah

e siate a lui 
ragionevoli

 e in 
obbedienza

che(cosi’) 
perdoni

a voidalle

colpe vostre e finalizzera’a                
voi alla vita futura

 fin 
verso

  un           
tempo   (gia’) 

determinato

   a  
realta’   la 

temporaneita’*

  di       
Allah

quando
arriva**

2non     ha 
finalizazzioni***

sevolete           
voi

saperlo  disse 
(noe’r.a.)signoreio hochiamato   la                               

comunita’mia
la nottee il giorno cosa   

ha fattoaumento 
a loro

la chiamata*

solo 
che

alla fuggita*       
1 e io     

(quando) 

   ogni  
volta chechiamo             

a loro
per il perdonomettono 

in opera
3

4

le dita puntatenelleorecchie loroe si avvolgono

  doppiamente             
nel mantello loro*

   e si 
determinanonell ’orgoglioinorgogliendosi   

(ancora di piu’)
quindiquindi

 io ho            
(anche)

io ho** chiamato            
loro

pubblicamente

dato da 
saperne

5
a loro

6

e cercato di rabbonirliin segretoe gli ho dettochiedete 
perdonoal signore  

vostro
a realta’              
egli

 e’perdonante



(puo’)spedirvi
dal cielosu di voidella copiosita’*

1
e(anche puo’)provvedere per le            

sostanzee le figliatee dar luce

e dar luce per voiper voi a giardini                                   ai fiumicome e’che voinonritornate a verso                        
di Allah

2
l ’ospitalita’*ed e’che

ha creato 
a voi                                      

4

per lo sviluppo   
(di voi stessi)

che nonsi vedein che modo ha in 
creazione

 Allah                     
 le sette

cielazioni               
3

in conformita’*                     e ha messo 
in opera

e ha messo 
in opera

la luna in essi due   
(cielo e terra)

come luceil sole

irradiante  
(raggi)

e Allah vi ha sollevato* 
spargendovi a voi

nella  
(sulla)terrasparsa a 

sviluppo*
quindida’ritorno 

a voiin essae ve ne da’uscita

mandandovi fuori              
(lontano da essa)

e Allahha dato 
luce

per voi
alla terra

7

in espansione
8

  che possiate               
(cosi’)condurvi

per essa

per vieche danno aperture 
di passaggio

9

noe’(r.a.)
dissesignorea realta’loro mi hanno 

disobbedito
e seguono ad 
obbedienza

per cosanon 
da’

aumento

in cosa che 
e’a loroe ai figli loroaltro            

che
alla perditae hanno complottato  una   

complottazione
enormedicendo

6 nonchiederemo 
scusa

all ’aiuto 
tuo(Allah)

(cosi’)            
non

(dovremo)      
scusarci

  a  
uaddan*

e nona sauan*e non    a  
yaghutzha*e(non)a      

yaguqa*
e a nasran*   

ed e’che si sono 
allontanatigrandementee nonda’aumento 

(Allah)agli ingiustialtro            
che

la devianzaper cosa 
anchesono stati scorretti

sono stati  
affogati

(e)hanno 
fatto entrata 

nel fuoco(e)non 
e’che

hanno 
trovato

per loroda presso  di           
Allah

dell ’aiutoe dissenoe’(r.a.)

signore
non vi e’    

scusantesullaterra12 chi rinnegala messa a 
conoscenza

10

e se tune           
dai

scusa           
a loroallontaneranno   

(le persone)

    dalla                 
remissione a te

e nonavranno 
guida

se nonad una vita 
dissipata

e rinnegantesignoreperdonami(e anche perdona)   
i miei genitori(e perdona)           

per chi

entrain questa 
casa*

affidandosi
noe’(r.a.) 
chiaramente qui si 
riferisce all ’arca*e chi(gia’)si affidae quelle che(gia’)si 

affidano
e non

aumentare agli ingiusti                    altro 
che                     

13

11

 il ripudio                           
(da parte tua)

per


