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chiederanno a te

e siate giustamente 
nel bene

    negli 
accadimentitra di voi

in affidamentosono quelli 
che

quando

e sulsignore lorosono in deputazionequelli che

 in verita’per 
loro

 da 
presso

  vi e’un 
innalzamento

accompionola preghiera di un segno

e anche di 
cosa

 abbiamo        
provvisto loro

ne fanno spesa

il signore loro

  e                 
veramentead una partecredenti   fu’ripetuto           

(lo stesso trattamento)
dei

cosa avevi      
esposto

come sedovessero       
cadere

versola morte

che in     
realta’

fosse 
diverso

   in 
essenzadalla volonta’in essereper voi delle due parti

dar veroal veroe di reciderela competizione  dei rinnegatori in essere nella parola sua e desidera

verifica il 
veronella verita’e annullal ’ineffettivoanche see’in avversione  

(questo)
ai criminali

   che 
ostacolavano

a voie avreste preferito  
un carico

e loroe quandopromise a voi  ne sono in   
dimostrazione

   e un 
perdonamento

 e una 
provvigionegenerosa

allo stesso 
modo

questionarono a te

in cui ti ha 
fatto uscireil signore    

tuo
dalla

nella

una

verita’da dopo

casa tuain verita’

e sono essilorogli affidantesi     
(in Allah)

aumenta a 
lorola fede

e quando la compiacenzae’su di loro
  viene         
ricordatodiventa saldo

e obbedite

circa
il bottino    
(di guerra)rispondi

se siete voi

il cuore loro

veramente  
chi e’

in affidamento  
(ad Allah)

il bottino siate in      
profficenza

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

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

e’a verso di    
Allah

ad Allah                     

 ad 
Allah                     

 Allah                     

  Allah

 Allahdi
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e quando

diangeli*

eravate inadeguati 

susseguentesie per cosa

 in 
esseree cosa e’l ’aiuto

e quando

cielo

verso

cuori

tra loroin ogni

provatelo

combattete

ha idea

il gruppo   
(proprio)

facendo 
cosi’

 si 
attiral ’irada partee cosa 

e’per lui
 e’la gehenna che miserabiledestinazione

della giornata     
(in cui passano)

di lasciarli        
passare

tranne 
che sia

 ed e’realta’per I rinneganti*

si oppone

strutturae questo e’per come loro

 che e’     
vigoroso

la castigatadel fuocoo voi che siete   si 
affidanoquando di quelli 

che

 nella punizione  ne fa’      
veramente

 diedero     
difficolta’

di quelli che

gli angeli

rinneganoal terrorecolpendoliin altoal collo

e per chi

  questo(castigo) 
e’per voi

e colpendoli

realmente 
io sono

a compagnia   
vostrafacendo stabilita’a quelli chesi affidano

e dando indirizzo

su

acquaa purificazione vostra

vi avvolse con la 
sonnolenza

  come 
protezioneda parte 

suae mando’

dissolvendo

all ’avanzata  
(vostra) I cuori vostrie dando stabilita’

circa a voi

e quandorivelo’il signore tuo  dando *    
collegamento

lo squallore
(la sogezione)

di sciaitan

su di voi

 e’solamenteda

dal

presso ai cuori vostri

     in 
giudicamento

diede luce a   
questo

ha fatto risposta   al signore 
vostro

per voi

solamentecome buona  
novella*

  e come 
soddisfazione

provvedero’a voicon migliaia  in realta’io

Allah

  di 
Allah                     

 che 
veramente

   vi 
e’eccellenza

da Allah 

 in 
essere

 in 
essere

nei

 ad 
Allah                     

 ad 
Allah                     

 ad 
Allah                     

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

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

quelli cherinnegano

uno stratagemma
       del 
combattimento

 in formazionenon fateliprogredire

oppure  
(sia)un supportoverso

passando oltree per chi

 di 
Allah



1

2
3

45

7

8910

1314

1516

17

18

12

11

6

ed e’che non

e se

e sepassate il limite lo             
ristabiliamoe anche sedate voce

vi e’compagnia  a chi si         
affida(in lui)

circa voi

o voi che siete

ad un gruppo vostro* per voi

in volonta’  
(di questo)

non             
sara’

e nonallontanatevida luie voi avete  sentito      
(questo avviso) si affidanoobbedite

abbastanza e realmente

e selo permettetequesto e’il meglio volete opinionee’chee’arrivata a voiapertura

avete ucciso 
loroma e’bensi’che

ristabilendochi si affida

     vi 
e’deplorevolezzaalla vilta’dei rinneganti

 in pensieroche in    
realta’

che in    
realta’

   di         
giustezza per egli ma e’bensi’che

       vi  
e’un’ascoltoin conoscenzae cosi’e’per voi

vi e’stato 
il tiro

e nonquando avete tirato    
voi(frecce)

avete tirato    vi e’l ’uccisione loro
 da 
Allah 

 da 
Allah 

 da 
Allah 

 da 
Allah 

 da 
Allah 

 ad 
Allah 

   di 
Allah 

di quelli che

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

e non

 in 
loro

        del  
miglioramento

  gli          
avrebbedato uditoavessero 

ascoltato
 non avrebbero 
seguito in continuita’

siate

   da  
appresso   eseguzioni          

(della prescrizione)

come quelli che

sono dei 
ciechi*  

e dei sordi**      

diconoe loronon

e seconoscesse

ascoltanorealmente
le peggiori abbiamo udito

(sono essi)      
quelli che

non

chi si

quandoda’chiamata in   
promessa a voi

 soddisfa nella materia  
(che sono essi I dubbiosi)

e se

usano l ’intelletto

 Allah

quelli che

per cosa

 sono ingiustitra di voiparticolarmente*
da’compagnia 
anche ad altri*

e veramente   
nella sua

avrete il segno 
vostro

e prestate attenzione

e sappiateche in 
verita’

alla discordia

vi e’esemplarita’  
(monito)

nel castigo

da’compagniaa quelli che
non        
(essa) essenza di  

volonta’

da’vita a voi           
(eterna)

e sappiate
   che         
realmentevi e’liberazione 

dalle costrizionidi mezzoall ’uomoe al suo cuore
 da 
Allah

 da 
Allah

si affidanosiate in risposta  
(positiva) o voi che sieteverso di  

Allah
e al messaggero 
suo(s.a.w.s.)



e ricordate

bonta’sua

opprimendo

di possedimenti      
vostri

 siete in 
profficenza

e di figliolanza 
vostra

sono un pensiero 
continuo(tribolazione)

l ’affidamento 
vostro

che voi ne 
siete

  e                  
realmente

da’luce(egli)per voiad una discriminante    
(tra bene e male)

a conoscenza

presso di 
lui

 vi e’una 
ricompensasuperiore

e sappiateche cosa e’

che ne foste 
cosi’voi

in ringraziamento

 soggetti al ladrocinio delle 
personefu’al governo vostro   

(Allah)
e diede guida a voicon aiuto

siate in rovina

e provvigione per voi

quandonellaterra

dalla

e in debolezza eravatecome un poco piu’di 
mille

e in dispersione
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o voi che sietedi quelli che
 si 
affidano

 non

 ad 
Allah

 ad 
Allah

 da 
Allah

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

o voi che siete

che rimuove

superlative

scacciartie costringevano

dei costrittori

ne potremmo    
dire

 di 
simile

a questo 
(che dici)

e costringe(a loro)

e quandocercavano di costringerti

circa a voiil male vostroe da’perdonoper voi

oppure

e’il migliore oppure

e quando

questo non 
e’altro chel ’influenza     

predominante
di un gioco nostro  
complesso e sottile*

racconti della 
gente di un 
tempo antico*

veniva portatosu di essiil segno 
nostro

dicevanoabbiamo      
ascoltato

e’che

e quandodissero

e se lo volessimo 

di ucciderti

mette in 
opera

grazie

 di quelli che si 
affidanose

e Allah

e Allah

o Allah

 Allah

 Allah

 Allah

quelli cherinnegavanoin evidenza a te

e

see’dapresso di tefai piovere su di noila pietraia*

  i.e. il risultato 
del nostro 
commercio che tu 
dici che non 
e’ammissibile*

un castigo per loro

in castigamento a 
loro

dal questa

cielo che e’  
tuo

se sei tucon loroe nonse lororichiedono perdono

o anchedai a noi   una 
castigataumiliante

e none’

e’

la suaverita’

   in   
essere
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e non   
(forse)a loro

di Allah*

e non

e non  nonlo vuole sapere

sperimenterannola castigataper comesono stati

sonoche

e’

dei supporti a essa
I supporti a essa

la preghiera loro

 sono      
solamentechi usa l ’intelletto  

in modo cosciente

deve dareche sono loro     in 
preclusionealla proposizione*all ’assemblea il castigo 

inviolabile

pressola casa mia

in rinnego*

una posizione 
(vantaggio)

per fare chiusura   
(ai segni nostri)

altro            
che

ma e’bensi’cheuna gran quantita’   
di loro

 Allah

in realta’

per fermare

su di loroil dispiacimento

dividedai

nellae essi

I malvolenti

insieme

che se

 cosi’    
facendo e se riprendono     

guida(nel rinnego)

si estromettono  
(dal rinnego)

 vi e’              
perdonoper loro

e da’luce a loro accumulandoli cosi’loro

ai malvolenti buonie da’luce saranno raccolti

ad alcuni

sono loro

se        
non

  si         
conducono

e combattete lorofino a chenonsono piu’

che di 
come   ne fanno   

realmente*

  vi e’il 
supporto loro

favoree favorein aiuto in supporto  faranno 
conoscenza

in una discordiae sono

e seseguono egli** agisconoe’in osservazione

  nella via della 
remissione del debito*

tutti quanti 
loro

  oltre       
(nel rinnego)

I perdentirispondia quelli che

 avranno analogiadi condottacon la gente 
di un tempo

 hanno          
rinnegato

sopraaltri

vengono annullati  
(I propositi loro)

     circa                    
(la proposizione)della via*

  quelli che

e sara’che continueranno a 
spenderne di esse

rinneganospendonole sostanze loro

 di 
Allah

dopo di cheavranno

 in 
seguito e quelli cherinnegano fin verso

 la gehenna

 gehenna

 Allah

a verso 
di Allah

e sesi estromettono 
(dal rinnego)

 ad 
Allah

che in 
realta’

 da 
Allah

il debito delle 
persone verso di 
Allah per tutto 
quello che 
hanno*

il messaggero      
s.a.w.s.    **
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e sappi

ai prossimiagli orfanie ai poverettie ai figli

sopra

sopra

e loroper la punizione a 
questa(promessa)

e imporre

ma bensi’cosa ha richiesto

l ’ignobile   erano 
equipaggiati

ognie quando volonta’in   
espressione

 e’in una 
decretazione

ai servi    
nostri

 per la 
giornata

       del 
discernimento*

che sono sulla via** e in adesione*

che veramente  
cosa e’delbottino vostrovolonta’espressa inse ne fa’  

(di esso)
un quinto a verso di     

Allah

  e          
anche

sesiete voi

 la 
giornata

 voi eravate

tra di voi

a ordinedoveva essere

(e necessitava)   
dare vita

a cosa

e quandovi mostro’loro

 senza avere 
successo su di loro

vi sareste 
distanziati

nei respiri loroe quando

vi e’il rendimento    
dell ’

o voi che siete

 in quantita’
che ne siate 
cosi’voiin successo

quelli chequando    siete in 
combattimento

   si 
affidano

 accompimento  
(del suo ordine)

e verso

con un 
gruppofate fermezza    

(siate risoluti)
e date ricordo   
(ricordate)

negliocchi loroe giudica

avete visto lorocon precisione

in un ordineche e’in eseguzione e in esiguita’eravate voi

negliocchi vostriin esiguita’  che 
erano

     dalla 
pretesa loro

 era in      
referenza

eseguitoandava distrutto

e senon

cosacirca

circa

  le prova dell ’alleanza

la prova dell ’alleanza

distruggeva

vi e’un’ascoltoin una conoscenza

nell ’antagonismo    
(tra voi e loro)

 avrebbe 
contrastato  aveste avuto una 

promessa in comune*

equipaggiatiper avvicinarvi*

 della 
attenzionecollettiva*    

in affidamentoe a 
cosaabbiamo mandato

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

   in  
essere

    di 
Allah

e Allah

Allah

20

21

23

24

25

22

 in 
realta’

 che in 
realta’egli    ha         

conoscenza
di cosa vi e’

 da 
Allah

 da 
Allah

 Allahnella

nell ’ ordine      
(di Allah)

ma e’bensi’che   vi 
e’sicurezza

che sene avesse mostratiin quantita’ prova tuain esiguita’

 Allah

 di 
Allah

 ad 
Allah



e obbedite

e la pazienza

sono uscitidalle 

 di 
come

case loro

essi agiscono

il lavoro loroe disse

a voi

  il 
piu’rispettoso*

tra di voi

e quandohanno detto

 da 
parte

gli ipocritie quelli che

 ne fa’    
veramente

e’esemplare

in giudizio

vengono colpiti

per 
cosahanno portato 

avanti
le mani loro

la gentedel faraone

e ha preso loroincriminandoli

e quelli cheerano daprima di essi

vi e’una 
potenza

evidentenella retribuzione

hanno rinnegatole indicazioni

 e in             
verita’

 in             
verita’

nell ’essere loro  e nelle 
progettazioni lorocon la sfortunadel castigo

non vi e’ della      
ingiustiziaai servi suoicome al punto in cui

e questo e’ della tortura infuocata

e sevedesseroquando

vi e’un 
disagio

li abbiamo in 
pugnoche 

essi
nonhanno via 

(di scampo)
ma per 
chie’in accordo *

uno appresso 
all ’altroquelli cherinneganola ricchezza del regno   

di Allah(angeli)

nella retribuzione 
(delle malefatte)

e veramente 
io

e veramente 
io

vedocosanonvedete

e quando 
chesi videroI due 

gruppi
   l ’autenticita’              
(di questo)si mostro’

noncombatteranno
a voi

delle

sulla

temo

nei
cuori loro

che eccelle

e disseveramente  
io sono

 loro 
retribuzione

personee in verita’io 
sono

un parente    
(prossimo) in questo   

giorno

e’un aggiustatore

in vanita’alla vistadelle persone
e tenendosi alla 
larga

vi e’               
compagniaai pazienti

 che 
veramente

e non

e nonsiate

circa

e quandorese belloa lorosciaitan

la via*

come quelli che

ritiratevi nello 
sconforto

 che rende 
senza successo

e da’partenza     
(da voi)al giudizio 

vostro

 ad 
Allahe al messaggero 

suo (s.a.w.s.)
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potenza

 da 
Allah

 di 
Allahe Allah

 ad 
Allahe Allah

 di 
Allah

 da 
Allah

 da 
Allah

 di 
Allah

 ad 
Allah                     

 Allah

ìóÑÇóÌ24

procedere in accordo



e questo 
e’

non vi 
e’

e in 
verita’

a loro

da      
cosae’nell ’animo loro   

(originariamente)*

sullecomunita’

la gentedel faraone come al punto in cui

fino a 
che

non divergono  della 
differenza

di proposizione  
nella grazia

su cosa 
e’proposto   
per essa

per come 
quanto

 da 
Allah

 da 
Allah

 di 
Allah

     vi e’    
un’ascolto  in una 

conoscenza

e quelli che

e affondammo

 da 
presso

la gente

e’di quelli 
che

procedono 
contro

la promessa loro

li superate

in ricordo

similitudine

che possano    
anticipare     
(il castigo)

che veramente 
a loro

e se e’cosanascondecomunita’il tradimentorigettatelo

a quelli 
che

rinnegano

verso di essisu la

 rinneganoe fanno    
loro

non

in

nella

non

non

e date

via
ne ritorna 
maggiorato

verso di voi

  alla 
pacificazione siate 

propensi 

ad essae date in affidamento  
(la questione)

e voi avrete oscurita’     
(nell ’animo)

che 
non  conoscete a loro        

(prima della battaglia)

posizione

appresso di essi

 dove 
considerate

possa aumentare    
(il peso in battaglia)

vi e’amore

con il

non

su

permesso

sara’permesso

li conoscee cosa

e sesono propensi

spendete

che veramente 
egli e’l ’ascoltoconoscente

di

e mettete a 
punto

e equipaggiatevi  
per lorodifferentemente

volonta’in       
espressione

per loro     
(I nemici)

per I traditori
in       
verita’

guerrafatene una 
indicazione  

ogni

di loro

e non

di

da

nella

forze cosa potete 
assemblare

date da pensare

per chili seguecosi’che ne 
siano essi

non   attenti 
intellettivamente occasionee sono     

loro

affidamento
(in Allah)

e tutti loroeranoingiusti

(e anche)quelli 
che

hanno avuto     
promessa

tra loro

e se e’che

  in 
verita’perseveranza

   la       
peggiore di faraone

erano 
daprima di 

essi
 hanno 
smentito

  le 
indicazionidel signore loro

     facemmo 
distruzione di loroper I crimini loro
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 in 
seguito

 da 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

 di 
Allah

 Allah    
(invece)
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e se

nonfai unione

      la 
spiegazione

bastante e’ la 
conformita’tua

di mezzo

nelcombattimento

degli

che se

e sesiete

che   
non da’apertura       

(alla via di Allah)

tra di voi

siete

ai cuori loroma e’bensi’che

e’il beneficio
della seguenza a te

  vi 
e’unionedi mezzo a essi 

(angeli e credenti)

diusare a sotterfugio tuo  
(questa propensione) piace(a loro)

nella terra

e’eccellenza

affidantesi

tra di voi

un centinaio

ed oraha alleggerito

tra di voi

duemilacon il permesso

 un 
centinaioin pazienzapotete combatterne

 potete 
combatterne

duecento

circa a voi  
(la prova)e conosceche in     

verita’in voi

e se

nellaterrache desiderano   dare 
espansione

di avere      
(ritenere)

  alla 
materialita’

in precedenzasarebbe stato un 
conto

per questa 
cosa

per cosa 
e’anche

il bottino  
vostro

  che e’     
permissibilein bonta’

 e fate 
profficenza

che avrebbe 
preso per voi

un castigo

 in            
verita’

enormecibatevi

delle catture

e’eccellenzain giudizioe senonfosse stato   
prescritto ha piacere    

(per voi)
 della finalita’ 
(di tutto questo)

non sono stati   
indeboliti(i nemici)

fino a 
che

per 
loro

e non

da parte

      e’*

agli esplicatori**  e’conchi porta pazienza

sietetra di voi in un        
migliaio

che sesiete vi e’una     
debolezza

milledi   potete 
combatterne

in ventiche portano 
pazienza

ne potete     
combattereduecento

quelli cherinneganoche sono essi  una 
comunita’

in giudizio

o tu che 
sei l ’esplicatore*fai osservare il  

temperamento**
in chi si affida   
(in Allah)

o tu che hai  
per essa*

 che in 
realta’egli

complessivamente

e ha fatto    
unione

di mezzoai cuori loroche se
spendi

con l ’aiuto    
suo

e con gli affidantesi  
(in lui)

  fa’            
veramente

che egli e’chi

cosa
vi e’

ha dato guida 
a te

conformita’    
bastante

Allah

 da 
Allah

Allah

Allah

e Allah

e Allah

 ad 
Allah

  da 
Allahvi e’un      

perdono  in una 
misericordia

e Allah

  di 
Allah

 di 
Allah



o tu che hai 
per essa*esplicazione

nei cuori vostri

 e’un 
perdono

 in una     
misericordia

 del 
meglio*

parla

vi dara’

e se

per loro

piace a loro

e’una scienza

   con le 
sostanze loroe loro stessi

gli unisupporto

 e’di        
nessunbeneficio

dovete dare a loroaiuto

 di      
come

siete in 
azionee’in osservazionee quelli che

faranno

e si impegnano

discordiasulla

nella

verita’e per 
loro

 un 
perdono

e si impegnanocon voi

d’intornoagli altrinellaprescrizione

 cosi’      
facendo

essi sonodei vostri

per ognivolonta’in  
espressione vi e’una 

conoscenza
 in          
verita’

come la gentedella famiglia 
vostra

gli uni

  e una 
provvigione

generosa*

via

terra
 e una 
corruzioneabbondante

e aiutanoessi sonolorochi si affida alla  
nostra

e quelli che

e quelli chesi affidanoda
 dopo      
(gli altri) e si trasferiscono  

(sulla via di Allah)

e quelli 
che

si affidano  e si trasferiscono

rinneganogli unisono supportosiate in efficacia 
su di loro agli altritranne 

che

tranne 
che

sia sullecomunita’di mezzo a voie di mezzo a loro un pegno   
(di alleanza)

in

degli altri

volonta’     
espressa

fino a che  non si 
trasferiscono*

e quelli che
   si 
affidano

nella

e non

e senella
direzione danno aiuto a voi

cosae’per loro  di 
questo

  si trasferiscono   
(sulla via di Allah)

via*

di tradire a te

quelli che   si           
affidano*

 in        
verita’

 cosi’          
facendo

 del       
meglio

per cosa 
anche

ha presoda voi

da   prima      
(di tradire te)

questo e’     
possibile

tradiscono

ed emigrano  e si impegnano

e perdonera’a voi

a chie’a in mano vostracatturaconosce
che vi e’ che se
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4

Allah

e Allah

 ad 
Allah                     

e Allahin giudizio

di Allah 

e Allah 

e quelli 
che

danno alloggio 
(provvedono)

danno alloggio 
(provvedono)

e aiutanoessi sono

5

6

8

7

 di 
Allah

  di 
Allah

  da 
Allah


