
 la partenza       
e’facilitata

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

   da 
parte verso

1
  di 
Allahquelli chehanno avuto in 

accordo
tragli associatoriscorretesulla

terra per 
quattro

mesatee imparate

e del messaggero  
suo(s.a.w.s.) per I rinneganti

 e’un 
annuncio

    che      
veramente  vi e’        

preclusione
e dal messaggero 
suo(s.a.w.s.)

per     
chiassocia*

acquistate voi  
(questo giorno)

  da 
parte

e see se esso e’ il meglioper voi

ne fate seguenzaverrete a sapereche in realta’    
per voinon vi e’       

altropermesso

che realmente   
per voi

non vi 
e’altropermesso

verso    le 
persone

ed e’notiziaper quelli 
che

rinneganodi una castigata

tediosa
tranne

e non

tragli associanti
 quindinonrimuovere a loro

l ’ambito loro

di niente quelli che

     dare 
dimostrazionesu di loro

vi e’amoree quando
sono passate

le mesateinviolabilicacciategli associatoriper dove

trovate loroe prendeteli a 
loro(a cattura)e assediateli

 fateli           
partiresulla via loro

    che              
veramente

e incapacitatelia loroin ogniosservanza

  vi 
e’perdono

  in 
misericordia

e se

e sequalcuno

quindiinformalisu come possono  
affidarsi(ad Allah)

tragli associatorine emerge a te per 
quanto

e questo e’per come 
loro

sono una  
comunita’

che non
ha conoscenza

ascolta
la parola fanne accoglienza

si pentono

e accompionola preghierae fanno ridistribuzione   
della ricchezza

per I profficienti

ad alcunosu di essiverso in      
realta’

della promessa 
loro

 fino al 
completamento

hanno dato    
promessa

di supremo rispetto e  
ammirazione   

 nel 
giornodi haj

e veramente  vi e’         
disgrazia

2

3

 di 
Allah 

 da 
Allah

4

  di 
Allah 

5

 da 
Allah

6

 di 
Allah 

7

8910 da 
Allah

1112

131415

16
 da 
Allah

17

 di 
Allah
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come

tranne

possono esseregli associatoriin accordopressoe pressoil messaggero 
suo(s.a.w.s.)

 di 
Allah                     

quelli che
pressol ’assembleainviolabilecosi’che sesono sinceri

con voifate sincerita’vi e’amorein che modo

e’che ne
  possono 
dimostraresu di loro

e ottengano        
pentimentoai cuori loro

 e una gran 
quantita’di loro

fanno corruzione

la nonosservanza

la soddisfazione a voi

hanno compratocon I segni

e’maleper come 
nonhanno

e a loro
e’per essi

non

e se

e se

nellavia vostra*

repressie che noncombattete

e loro 
hanno

  la 
primavolta

una comunita’

preso l ’iniziativa su di voi

intimorendovine fa’Allahverita’persesiete voiin affidabilita’ il timore suo*da dare alle 
persone*

che ha violatola fede propria

e sono essi chehanno dato scacciataai messaggeri

combattetelidando riparazioneal rinnego
e veramente per 
loro

da

nonvi e’fede che 

sia loroche siano 
cosi’essi

dopola promessa loroe colpiscono       
rompendo

nellavia*

violanola fede loro

e abbiamo dato 
dettaglio

alle indicazioni

che vogliono 
sapere

per le comunita’

si pentonoe accompionola preghierae si attengono

alla purificazionecosi’facendo sono fratelli vostri

 sono in 
osservanzanell ’affidarsi tranne 

fino a che
agito

l ’imposizione della 
disciplina punitiva

 una 
valutazioneda pocoprecludendocirca

non ne 
hanno

salvaguardia

l ’indirizzo loro
e veramente per 
loro

con cosa e’piu’efficace 
per essi

in lorotranne 
che

 non     
abbiano

   in        
salvaguardia

per I profficenti a loro che         
veramente

hanno dato promessa 
per loro(stessi)

 da 
Allah

12

34

 di 
Allah

5

67

8

9

10



combattete 
loroche li castighicon le mani vostree li disgrazzi

e dissolval ’iradai cuori loroe da’perdono

e vi dia aiutosu di essi

 e dia 
ripristino

all ’animo

e’saggezzagiudicanteoppure

e non

 non
e’pergli associatori

didare ordiniall ’assembleain testimonianzasopra

loro stessidel rinnegoed essi hannoinsuccesso
     nel                    
lavoro loroe nel

e nonha timore

e nel giornoultimo

da’guidaalla comunita’

e sono essi

degli ingiusti

con le sostanze loro

e con loro stessi hanno     
la gloria

dell ’elevazioneda presso

nellavia e si impegnano

a loro e’l ’onoredi dissetare
chi compie haje il governo

dell ’assembleainviolabileper come    si          
affidano

altro 
che

fuoco

e del giornoultimo

e accompiela preghierae si attienealla purificazione

e’di chi si         
affida

la risoluzionee essi sono

chiha

nonnon

nellavia

loroI vittoriosi

hanno la stessa 
considerazione

da presso

guida della

 in       
essere

in        
essere

avranno loro

realta’eterna
  che 
veramenteil comando

all ’assemblea

prendono

pensate    vi    
abbandoni

che

da  appresso               
(in vece che)

della comunita’   degli 
affidantesi

 Allah

12

 Allah

 Allah

suchi

e(anche) 
non

e nondagli affidantesi rifugio    dal                
messaggero suo

 ne ha 
volonta’

quando 
che

 hanno    
impegno

tra di loro

conosce 
bene

comeavete agito

    ha        
riconosciuto

e Allah

e Allah

3

quelli che
4

  di 
Allah

5

  di 
Allah 

6

 di 
Allah                     

 di 
Allah                     

  di 
Allah                     

 da 
Allah

7

89

  di 
Allah

  di 
Allah

  di 
Allah

  di 
Allahe Allah

10

quelli chesi affidanoed emigranoe si impegnano

1112



ed e’buona notizia   dal signore 
loro

 tramite la  
misericordiatra loroe la soddisfazionee giardiniper loro

presso di luivi e’un    
rifugioin magnificenza

in essi     in        
conforto

e in dignita’

o voi che 
siete

in realta’eternain essi

non

sescelgonoil rinnegosoprae per chisegue a lorotra di voi

facendo cosi’sono loro
di’lorosesonoI padri vostrie I figli vostri

e I fratelli vostrie le spose vostree le amicizie vostree I guadagnie che in 
poverta’termini

il commercioe la paurache ristagnie le residenze

 e dell ’             
impegno

nella 

nelleasperita’abbondantementee il giorno delle due 
commiserazioni*

battaglia di 
hunain*

nonguidala comunita’dei dissoluti

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

da cui traete 
soddisfazione in amore

determinatevifino a che

cosi’e’che

quando

erano in arroganza a voiuna quantita’di loroma questo 
non

 li ha             
arricchiticirca voiin alcunche’

  e fu’in 
limitazionesu di voila terra

la sicurezzamessaggero 
suo

 per 
quantoera vastaquindi

e soprachi si affida sul

quindi

mando’e mando’dei soldati

che 
nonvedeste la’ed e’il castigo

fu’cosi’che 
voivi metteste in fuga

vi ha dato aiuto

arrivi da in         
esserel ’ordine

su di voipiu’che

degli ingiusti

la fede

prendeteI padri vostrie I fratelli vostricome supporti

rimarrannoveramente

1

34 2
 da        
Allah 

 di quelli che
    si 
affidano

567

8910

 di 
Allah                     

e Allah                     

11

 Allah

 Allah
1213

1415

16171819

 Allah
(s.a.w.s.)

di quelli che hanno         
rinnegato

e questa e’     la 
ricompensaper chi rinnega



quindiha dato perdono Allahe Allah dadopodi questo

veramente di 
cosa hanno

gli associatori

ne fanno durezza

 e’un 
perdonoin misericordia

suchine e’in 
volonta’

o voi che sietequelli che
   si 
affidano

1

15

e nondategli avvicinamentoall ’assembleainviolabileda dopol ’annata
questa

se

ne ha 
volonta’

e setemete     un 
indebitamentopuo’farviricchi a voi

2

3

Allahdallagrazia sua

veramentevi e’saggezzain giudiziocombattetequelli che
non

e non

e non

e nonviolate
cosa

tra

circala guida

e’figlia

che e’loro

 ha reso 
inviolabile nel giorno

vengono guidati

la prescrizione

in umilta’e dicono

il partecipantee’figlioquesto

da

da

appresso* in vece che*

non
altroche eglila gloria e’sua

prevalente 
sopra cosa associano  e’il reale

 per 
come

primacombattera’loro

 come risorsa

e’cosa diconocon le bocche loro

debilitandosi

hanno mentito

e il messia(r.a.)figliodi maria(r.a.) cosaordina e’niente 
altro

  che la 
remissione

 alla 
realita’

che e’unica

prendonoa contentezza la  
prelazione loro

e chi innalza la 
divinita’ loro

la parlatacome quelliche hanno rinegato

I nasara

e dicono gli yaudu
la decisione

fino a che(non)obbedisconoalla soddisfazione

alla viadella verita’ e il messaggero 
suo

ultimo

si affidano

 in         
essere

 da 
Allah

 di 
Allah

Allah

(s.a.w.s.)quelli chehanno ottenuto

4

6

5

7

9 8

10

121314 11

di Allah                     

di Allah                     

  Allah

di Allah



vorrebbero

portata a  
perfezionee’coercizione

con la guida

ne sono avversiI rinnegantio voi che sietequelli chesi affidanouna quantita’

ha la contentezza  
della prelazione e innalza le 

propie divinita’
si cibanodelle sostanzedelle personeinvalidando

e precludendocircala via

tra chi

e la religione
veritieradimostrando essa il messaggero suo  

(s.a.w.s.)

per chi rinnega la luce 
sua

anche se

monopolizzarela luce di
1

23

4

5 17

9

10

1314

1112

15

16

8

7 6

di Allahcon le bocche loroe permette

egli e’

sopraquelli chea cui deve  
essere

anche se

chiha mandato

   che       
solamente

sia Allah

di Allah

di Allah

e quelli cheammucchiano

vi e’la notizia per 
lorodel castigo

umiliante
la giornata

confrontando loroe terra’lontanole spalle loro

individualmente 
portera’ malasorte

e’di dodicimesatenellaprescrizione

cosadi cui sono 
statiin accumoloveramente  la 

quantita’

 nelle 
giornate

della creazionedel cielo

e della terrae tra essiquattrosono inviolabilie questa e’la via   della 
comunita’

che nonsi addombra

con essa verita’siete voi stessie date combattimentoagli associatorisimilmente in compagine

similmente in compaginee sappiate

a come

    vi e’      
compagnia

per chi usa l ’intelletto         
coscientemente in modo         
elevato

danno combattimento a voi

dei mesida presso

dacosahanno ammassatoper loro stessi

in essaa dimoraper essa nelfuoco
 della 
gehenna che li manterra’

di oro

e argentoe nonne spendononellavia

  di 
Allah

  di 
Allah

  che 
veramente

 da 
Allah



veramente 
cosa

     e’la 
dilazione

  ne fa’       
aumento

nelrinnego

sollevando da essi 
(stessi)

e se ne sollevano

 una annata una annata
e ne allunganola durata e ne rendono inviolabile

deviandoin esserequelli che

come 
non

come 
non

ha deliberato

ha deliberato    si 
abbelliscono

da lorocon il maledel lavoro loro

rinnegano
1

23
4

 Allah

e Allahnon

come

fin versola terravi gratificain questa vitail mondoil prossimo

vi siete alienati

vi castigacon una 
castigataumiliante

e non fa’
soddisfazionela vitadel mondo

e vi alternacon una 
comunita’diversada voie non    potete 

allontanare

e se nonl ’aiutaronofu’cosi’che

l ’aiuto’quandofuggi’da quelli cherinnegavanoil secondodei due* abu bakr*

quandochenon disse affligiamoci al compagno suo

la tranquillita’suasu di essie li guido’

con dei combattentiche nonsi vedevano

ignobilee la parola 

e rese

essa e’supporto
e’eccelsoin giudizio

la paroladi quelli cherinnegavano

erano*

e’con noie mando’

nella caverna

volonta’
alcuna

a quelladel prossimotranne 
cheun pochinoquando 

che

piu’che

e’che e’a voiquandoviene dettoper voivi allienatedallavia

da’guidaalla comunita’dei rinnegantio voi che sietedi quelli che

diventando duri 
di orecchie

si affidano

 Allah

di  Allah
5

7

8

9

11

12

10

6

e Allah

 Allah

sopraognivolonta’ e’in     
decreto

   che              
veramente

 Allah                      Allah                     

  di  
Allah                     

e Allah                     



e allargatevi
quando siete 
leggeri

  e in 
confidenzae inpegnatevi

 questo e’il meglioper voivoi volete

avrebbero provato  
l ’affidabilita’a tema bensi’e’chefu’un boccone

per loroin durezzae promisero

si sono rovinatida loro stessi

su di teper cosa  hai 
annunciato

a lorofino a chehanno dato     
alleanza

a te

non

non

quelli cheerano veraci

e ha avuto 
conoscenzadei menzognericercano protezione 

da te(all ’impegno)

cerca protezione 
da te(all ’impegno)

quelli che

  sono 
quelli che

si affidano

si affidano

e nel giorno

ultimoesi impegnanocon le sostanze loroe con loro stessie’conoscenza

e per il giorno

ultimoe dubitanonei cuori lorofacendo 
cosi’neldubbio loropeggioranoe se

preparanouna sortita

a cio’che originano
rallentarono I 
propositi loroe fu’dettomalignate

demenza

   e’una 
conoscenza

  degli ingiusti

e nonavrebbero perso
amicizia tra di 
loro

ma originato  
tra di voi

discordiae tra voi   
(alcuni)

avrebbero ascoltato
a loro

assiemee sefossero usciti

con voicosaavrebbero aggiunto  
a voi

sarebbe stato          
altro che

a chi ha come   
guida la malignita’

nonne tengono  
conto

per lui       
(Allah)   come 

d’abitudine
   ma 
e’bensi’chee’avverso

per I profficenti
che veramente      
chi

per Allah

per Allah

e Allah

e Allah

se noine avessimo la    
capacita’

usciremmocon voi
per Allah

 Allah

e Allahconosceche veramente 
loro

 ne sono menzognada’perdono

saperlo se

non

con le sostanze vostree con voi stessi

nellavia

e sefosse 
stata

dimostrazione 
(facile)(e)vicina

 come  
viaggioa cui andare

1

34567

2

89

1011

1314

1516

181920

212223

17

12

di Allah

  Allah



1234

5

678

910

14

15

16

17

20

19

18

1213 11

avrebbero 
incontrato

le aspirazioni  
loro

alla discordia che             
avevano

e ne sono 
loroin avversione

permettetea medi nonche non
nelladiscordiacadro’(verso di voi)e veramente

la gehennasi prende curadei rinnegantie se

e se

risulta a te

risulta a tedel difficilediconogia’avevamo 
preso 

la direttiva   
nostra

daprima

e la seguiamoed essi

a noied egli e’
il supporto   
nostroe in cio’che e’e’in seguenzaqualsiasicredenterispondi

che forsevolete vedereda noisolamenteunadelle due cose buonee noi vogliamovedere

come a voimette in difficolta’
ve ne

con un castigodapresso di luioppure

oppure

  tramite le 
mani nostre

restate a vedere

nolenti

  che 
veramentecon voi

non

che sia

e non

e non

si attengonoalla preghiera

sara’accettato

  accettatasi esauriscono nella 
dissimulazione

  di 
solamente

  che 
solamentesono essiindolentispendonotranne che ne  

siano essi   in avversione

quanto     
loro

rinnegano  in               
essere

da loro

da voiche veramentevoi siete

una comunita’
di corruzionee cosaproibisce

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

restiamo a vedererispondispendetevolenti

ne sono contentirispondici risultera’altro
che cosa

ha prescritto non

del buonoda’del male a loro

  dedicarmi         
(alla battaglia)

e tra lorovi e’chidice

da primae creato
a te

amarezzafino a che
 fosse       
arrivata

 la 
verita’evidente dal 

dominio
dell ’ordine di 

Allah

 Allah  di 
Allah

 Allah

  di 
Allah                     



none nondalle figliate lorocastigare a loro   che 
veramentedesidera prendere replica

 per 
questo

nellavita

e se   si 
rifugianoalla prima 

occasione
oppurese ne tirano 

fuoricontortamente

da essae sono  
loro

inaffidabilie tra lorovi e’chi vorrebbe 
lacerare a te

nellabeneficenzache se

ne avessero a 
dono

realmente 
loro

veramente 
cosa e’

beneficenza

e per e per la via il controllo

e’conoscenzain giudizio

e diconoegli e’un sottomesso

e affidateviai credentie alla misericordiaper quelli che  sono in 
affidamento

tra di voi

e quelli chevogliono sottomettere
il messaggero

rispondi   e’la 
chiamataal meglioper voi

per loro e’un castigoumiliante

date affidamento

 una 
obbligazione

da parte

dei sanzionati e dei 
danneggiati

dei cuori loro

e’per I poverie gli indigentie per chi lavoraper essi

e per I   
figlidella via

e tra loroquelli che    chiamano 
offensivamente

l ’esplicatore                
(s.a.w.s.)

e per l ’apertura

  avessero 
soddisfazione

con cosaottiene a 
loro

dallagrazia suaveramentefin verso

di essadi essa e se

e se

non ne viene    
donata

allora

direbberotiene conto per noi

arriva la ricchezza e ci da’equamente

sono    
loro

incorretti sarebbero    
soddisfatti

trovano profittevole

e nonloro 
sono

di questo 
mondo

che veramente 
loro

sono con voi con voima bensi’loro      
sono

 una 
comunita’

dissociante

e ricompensare

promettonoper Allah

le anime loroper quantohanno rinnegato

dalle sostanze  
loro

 Allah

12345
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8

9

101112

13

1516
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 Allah

 Allah

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

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

 di 
Allah

di Allah                     

e Allah                      di   
Allah                     

di Allah                     

 in  
essere

   di 
Allah

(s.a.w.s.)



12

45

7

8

9

6

essi promettono   in  
essere

per voi

sesiete voiin affidamentoe che non

facendo 
cosi’

a lui e’il    
fuoco

  della 
gehenna

in realta’eternain essae questa e’

disgraziaenorme

di cosavi e’rispondirivaleggiate  che 
veramente nei cuori loro

e se e’chesi chiede lorone hanno a direveramente 
cosa che

ne siamo noi in rimescolamento

e’un giocorispondi

non
usate pretestiquando cheavete rinnegato

da dopoche se siamo lenienticirca

una parteuna parte tra voine castighiamo

la fede vostra

per quanto lorosono stati

criminaligli ipocritie le ipocritealcuni fra lorocomealtriordinano

il disonoree proibiscono

e veramentegli ipocritisono lorodissolutie ha preparato e ne faremo oblio       
di loro

circacortesia e gentilezzae serranole mani loro

dimenticando

e’in essere 
di Allah

 e delle 
prove sue

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

che siete voiin rivalita’

hanno cautelagli ipocritiche(non)  venga     
mandatasu di essi

vi e’un uscita*

per cosadi cui siete in 
cautela

una sura

che dia spiegazione    
per voi

conoscono

e’severo

  che 
veramentechi 

 sono 
nel vero

avendone

soddisfazione

e per la soddisfazione   
vostra

e il messaggero suo             

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

  di 
Allahe Allah(s.a.w.s.)

ad Allah

da Allah

 ad 
Allah

 Allah

 Allah
per gli ipocritie le ipocrite

in essavi e’cosa ha calcolato 
a loro

e cosa ha avuto 
in reproba

e per I rinnegatoriil fuocodella gehenna

e per loroun castigo
persuasivo

in realta’eterna

10

ad ordinanza*

3



come quelli che

come quelli che

da                                           prima di voieranoevidentitra voiin forza
e quantita’

e indulgete

 hanno 
indugiatoessi hanno

per loro

ed hanno

la perditae che non

arrivo’loroil messaggero 
loro

con le prove 
dell ’alleanza

cosi’che nonera

e’arrivata 
loro

la notizia

la futilita’del lavoro loronelmondo(questo)e nel prossimo

facenti consolazione  come fanno 
consolazione a voi

che per la comunita’  
vostra

e come

 se ne          
consolavano

 che per la 
comunita’loro

di sostanze

e figliate

1

2 3

4

5

6

quelli cheprima di voi avevano le 
comunita’ loro

da                                           

di quellida primadi essi
    la            
comunita’di noe’   

(r.a.)

e di adin   e di tzhamud   di ibrahim(r.a.)
  e I 
compagni dimadyan

ad essere ingiusto    
con loroma bensi’e’che

furonocon loro stessiingiustie I credentie le credentigli uni

 sono 
supportidegli altriordinandosiin cortesia e gentilezzae proibendosiqualsiasi

per loro vuolemisericordia

ai credentie alle credenti

in residenze

e’piu’grandee questae’per lorola vittoriasuperiore   e la 
soddisfazione

da parte

di bonta’neigiardini
del eden**

giardinida cui sgorganoda

la’

disonore

e accompionola preghierae ottemperanola purificazionee obbediscono

e gli smantellati  e la 
comunita’

Allah

 ad 
Allahe al messaggero 

suo(s.a.w.s.)

 Allah                      Allah                     

 Allah                     

veramentee’eccelsamentegiudicante

presso

dei fiumi*in realta’eterna    
resteranno

ha promesso

  di 
Allah



o tu che seidai impegno

e cosa hanno    
loro

e’la gehennache cattivadestinazionee promettono

 e hanno la     
determinazione

per Allah

ai rinnegantie agli ipocritia pesantezzasu di essi

cosa nondicono

ed e’che

per cosanon da’

e sesi pentonoa tee’il meglioper loro

per loro

e se

nella 

che seottengono

e quando 
che

ricevono

della

dalla

dei

cuori loro

menzogneri

versoil giorno

e che non

 vi e’        
sapienzadel non visto

I credenti

conoscono

risplendente*

grazia sua

grazia sua       la 
abbandonano e se ne 

allontanano
e sono essi

 per 
come

  hanno 
abbandonato

in dubbiosita’
saranno puniti     fino 

all ’esaurimento

ne daranno beneficenzae saranno

terradel 

supportoe nondell ’aiutoe tra lorovi e’chipromette

tragli operanti il giusto

 se ne allontanano 
(dal pentimento)castighera’a loro

  di una 
castigata

tediosa a 
dolorenel 

 mondo 
(questo) e nel prossimo

acquisizione*e non

e non

accompionoaltro 
che

 cosaa reso futile   
a loro

diconola paroladel rinnegoe rinneganoda dopo

dalla

grazia sua

che hanno ricevuto  
l ’islam

la spiegazione 
della promessa

1

2

4  

5
6

3Allah

Allah

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

ad Allah

   in   
essere*

78

910
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 ad 
Allah                     

cosa  era la 
promessa loroe per 

come
sono stati

tra

altroche l ’impegno 
loro

da farne utilizzoper essiridicolizzera’    
(la calunnia)tra di essie per loroun castigo

umiliante

   che              
veramente

  e              
veramente

   vi 
e’conoscenzadei segreti loroe dove li hanno 

riposti

 da 
Allah

 da 
Allah

  Allah

e di quelli che

e di quelli che

lacerano

non
trovano da dare nellabeneficenza

l ’accompiuto calunniando

la grazia e la 
beneficenza*



e se chiedi     
perdono

per loro

per 
loroe questo e’per come 

loro
 hanno     
rinnegato

per loro per loroe se nechiedi perdonouna settantinadi volte

non fara’perdono

oppure nonlo chiedi

 Allah   in  
essere

  alla 
comunita’

che e’corrottasono contenti

e sono avversiall ’

nellacalurarispondiil fuoco   della 
gehenna

e’piu’evidente 
(elevato)della calura   

(del deserto)
  se 
potessero spostarsi

non
bisogna applicarsi

se la ridono un pochetto

usciretecon mecon me   

e nonpregate

 hanno 
rinnegato

sualcuno

tra loroche morto

che morti

vuole

sono loroda corrotti

rimane

che veramente 
voi

avete fatto 
consenso

nella seduta
(con I capi vostri)con chi e’dei lasciati indietro

 la 
primavoltafate seduta(ora)

in promessa* mai

da’ritorno a te

e staranno zittitanto

verso

  come 
ricompensaper cosa

una partetra di loro

combatterete 

 mettetevi     
all ’ombra

  e fanno 
proposizione a te

  di uscire                
(seguendoti)

rispondi       
(loro)

hannomeritato

impegnocon le sostanze  
loro 

e con loro stessinellavia

di essere lasciati   
indietrodall ’avventurarsiseguendo

e dicono

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

   di 
Allahe del messaggero 

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

 non
da’guida
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di Allah

di Allah

e se Allah

 none non

e non

e non

dell ’affidamento

inquesto mondo

 che              
impegnae unisce

e fronteggiarli  
con la verita’

di loro stessi     
(la morte)

in rinnego

chiede permesso a 
tela gente che e’     

potente
tra di lorodicendo lasciaci 

rifugiare
a noi

con chi e’che sono I capi 
nostri

e quando
mandata viene

una 
ricordante*  
(sura coranica)

nel mentre che  
sono

confrontarticon le sostanze 
loro

e I figli loroche realmente   
cosa

delletombe 
loro

che realmente  
loro

  in               
essere

 di 
Allah

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

 Allahe’dicastigare lorocon queste*

 in               
essere

 di 
Allah

con il messaggero  
suo(s.a.w.s.)
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14

     hanno 
soddisfazionedi

non

dapressoin realta’eternain essi

 questa e’

per loroa sedersi

hanno rinnegato

gli ammalati

 e’un             
perdonoin una misericordia

tra loroe’un castigo

quelli che

umiliante
non vi e’   
(obbligo)*

la vittoriasuperioree arrivachi cerca scusanti

il risultato che      
avranno

tra

e non

quando e non

e non

troviamo
come

di

nonvolenti a conoscenza  
(dei segni prove e 
indicazioni di Allah)

essere

insiemeai rimanenti        
indietroe ha posto 

un segno

e’su

armare a voie si allontanano

spendere
(sulla via di Allah)

e gli occhi loro

che veramente     
cosa  e’la via                    

(che porta al castigo)

in risultanza     
(di cio’)

su di essi       
(il nemico)

su

su

su

nonda

per lavia(di Allah)

e non
e’su(il castigo)

e’su

 gli agenti              
nel giusto

hanno vantaggi*

   vi 
e’l ’avvisoda parte 

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

spendereper una uscita

I deboli

gli arabiad avere autorizzazione

il fiume*

eccelgonoinveceil messaggero 
(s.a.w.s.)

essere
assieme

ai lasciati indietroe vi e’un segnosopraI cuori loroe loro

e quelli che
    si 
affidanocon lui   si 

impegnanocon le sostanze loro

e loro stessie sono essie sono essi che hannosuccesso  ha promesso chi ha per se’il meglio

 Allahper lorodei giardinida dove sgorga

con quelli 
che

 quelli che hanno menzognato ad 
Allah

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

67

8

9

10
11

12

 e Allah

quelli che

per scarsezza  
e dici

quando
non

non

sono  alle 
lacrimedi dolore

condanni tue sono loroin ricchezza
(per questo impegno)

per il non
trovare

 e hanno   
soddisfazione

di che

su
I cuori loroche sono 

essi

ricevono da te  la montatura       
(di cavallo o di armi)

quelli che

 Allah



portano scusantiverso di voiquando

dellecomunicazioni vostre ed e’in progressione

non
scusatevi

alle azioni vostre

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

che nonnoi crediamo

in voi

quindivi rendereteversoil conoscentedell ’invisibilee vi evidenziera’spiegandovelo

di cosa
siete statiin azione

circa loro

e promettono

veramente lorosono malvagie cosa e’per loro

  e’la 
gehenna

ricompensa

soddisfatti sietecirca loronon
soddisfazionecircala comunita’

che e’corrottagli arabi

 di 
cosa  ha 

mandato

 sono       
evidenti

  nel 
rinnego

   e nella     
dissimulazionee qualificati    

sono
a nonconoscere

e’conoscenzagiudicantee tra

gli arabivi e’chiprendecosaspendecome una 
multa

e osservano

e’un’ascoltoin conoscenza

e nel giornoultimo

 e’un 
perdonomisericordioso nellamisericordia 

sua
e veramente

 per 
questoveramente   

dara’(Allah)

e prendono

a voi

e tra

cosaspendono

vicinanza

che progredisca

gli arabi

come avvicinamentoda pressoe alla preghiera

vi e’chi

a loroe li fara’   
maestri

 in questa 
combinazione

si affida

a loro(favore)un cerchio cattivo      
(in finalita’)

  la 
determinazione

      ne 
fa’veramente circa loroe se

sul

per cosahannomeritatopromettonoper voicosi’che abbiate    
soddisfazione

a voiquandovi avvicinate

a essiche siate cosi’     
soddisfatti

date pure soddisfazione  
circa loro

 che 
ormai

ha informato  
a noi

ritornateverso di essi
rispondi       
(a essi)

 Allah
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 per 
Allah

 ad 
Allah 

 Allahmessaggero suo  
(s.a.w.s.)

e Allah

 e Allah

  in               
essere

 di 
Allah

di Allah                     

 Allah                      Allah                     

del messaggero  
suo(s.a.w.s.)
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e la precedenza e’dei primi

verso di 
loro

  e sono 
soddisfatti loro soddisfacendo

tra

di lui  e ha 
promessoa loro

rimarrannoe questa e’

trae trane fa’ la gentedi medina

promozionee non

versoun tormento

in giustezza

     in 
misericordia

e altre

prendi
dallesostanze lorouna donazione   

(da dare)che ripuliscaa loroe aumenti

         la 
valorizzazionesu di essi

egliavvalla il perdono e che

vi e’il perdono in 
esseredella misericordia

non sanno

e di’loro
agisce e

a come agite

e del manifesto

  il 
comando

che fara’spiegazione  
a voi

 e il messaggero           
suo(s.a.w.s.)e gli affidantesi    

(in Allah)
  e I propositi 
vostri arriveranno

fin verso

 di 
come

che 
diao che ne 

dia
perdonosu di essi e’una 

conoscenza
  di saggezza      
(saggezza conoscente)

castigo a loro

siete statiin azionee altriaspettano che    
arrivi

il conoscentedell ’invisibile

procede in  
conformita’

ed e’che    
veramente

  che 
veramente

veramentela preghiera 
tua

  e’una 
tranquillita’per loro

circaI servi suoi
  che 
raggiungonoconferma di verita’               

(con le propie azioni)

e’un ascoltoin conoscenza

quello che e’

in cattiveriaveglia            che  vi sia 
pentimentosu di essie veramente

superlativo
e ve ne sono   
altri che

   hanno 
riconosciutole colpe lorocombinando

e’un perdono

azioni

conosci di 
loro

(ma)noine siamo a 
conoscenza

daremo castigo  
a lorodue volte

  in 
seguito  li         

riporteremo

vi e’chi del  
peggio

gli arabine hanno ipocrisia   
(del messaggio)

la vittoriasuperioree anche tra chi

e’d’intorno a voi

giardinida dove sgorgano

da presso  in 
realta’eterna

  in 
essi(giardini) I fiumi*

gli emigratie tra gli ansarie a quelli chehanno obbedito

per il miglioramento
Allah
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 Allah

 e Allah

 Allah

 Allah

 Allah   da 
Allah

  di 
Allah

e Allah
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e quelli che

e confrontano

vorrebberoun buon 
risultato (dicono)

solamente

facendo

prestano 
attenzione

 e della sua      
soddisfazionee’al meglio

e questa cosa  
lo buttera’

oppure lo e’ 
(forse)

stabiliscela struttura 
propriasul

neicuori loro

vi e’l ’acquistodegli affidantesi     
(in lui)

 da 
parte

fino a 
che

 ne 
fanno  disconnessione   

nonguida   la comunita’degli ingiusti

chi

per essa

e chi ha 
fatto

   nella sua 
struttura(propria) stabilizzazione

(in se’)

e in essa 
(assemblea)

vi sono 
uomini

che amano

amachi da’pulizia
(a se stesso)

    ripulimento         
(delle anime loro)

il

sulla

recupero
che lo butta 
a terra

   da un 
precipizio

 attenta      
osservanzada parte

e

rimanenza*in una assemblea
(moschea)gia’stabilita

con cosa e’la guerra

e’testimonein realta’di 
cosa

ne hanno menzogna

prendono
a detrimentoe a rinnegoe a divisionedi mezzo

non

sulladellagente alla 
giornata

che e’in 
verita’**

 attenta 
osservanza

  erigetevi     
(a giudizio)

che daprima
(di ogni altra cosa)*e essi promettono

agli affidantesi*  una assemblea       
(di Allah)(moschea)

 Allah

e Allah

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

e Allah

   di 
Allah                     

  in         
essere

nel

non
rimuove      
(Allah)

dalla struttura   
loro

quello che

e’conoscenzagiudicanteveramente nei cuori loro

di loro stessi

e uccidonoe sono uccisi

e chiritornapiu’ cio’che e’promesso

e la promessa   
(di Allah)e’su di loroin verita’

e questa e’per lorola vittoriaformidabile

fa’a loro buona novella e nel vangelo

la presa di questa 
notizia per loro

e nel corano

nellatorah

e delle sostanze 
loro

per cosa sara’il loro
    giardino    
(del paradiso)e combattononellavia*

appare   
come

 una      
montagna

fuocodella gehennae Allah                     

e Allah                     
 da 
Allah

 di 
Allah

di Allah                     

 quelli chehanno dato   
alleanzain essere*



chi ha pentimento

e chi e’custode

per I profeti

  prossima   
(in parentela)

  e per 
quelli che

si affidano 
(in Allah)

delle specificazioni

chi si prostra tranquillochi e’all ’ordine      
(obbediente)

 in conoscenza di 
cortesia e gentilezzae si proibisce

e chi da’gioiaai credenti
e non

di

dadopo

e nonerail perdono

quando 
chefu’spiegato

era ispirato

ha dato guida 
a esse

  e’in 
conoscenza

fino a 
che(non)ha spiegato

in tolleranzae non

lorocosa

e’suo

e nonavete voi

ha dato 
perdono

da

sull ’

nell ’
oradadopocosa

e’stato cospiratodeviando

il cuore
di una parte

tra 
loro

dopo 
di che  ha 

perdonato
su di essiche veramente 

egli 
per essiha dato 

grazia   in misericordia

della difficolta’

esplicatore suoe su gli emigrati

lo hanno seguito

e su gli aiutantie a quelli che

che(altro)
supporto

e non  
(altro)

aiutoed e’che  presso       
(oltre che)

il regnodei cielie della terrada’vitae da’morte

a cui devono dare    
profficenza

e’

a lui che egli  
(suo padre)

era in 
ostilita’

si barro’ 
(escluse)

da lui

che allontana

di ognivolonta’espressa

le comunita’da dopoche

realmente

realmente

realmente

verso di 
Allah

verso egli    
(Allah)

di abramo(r.a.)

 abramo(r.a.)

al padre 
suo

altro 
che

una promessa fattaall ’ostilita’sua

cosaspiegatoa loroche realmente 
sono essicompagnidell ’assemblea di   

chi ha rigettato*

dare perdonoai criminalianche see’gente

e’

qualsiasi
       disaffermazione    
(della volonta’di Allah)

chi e’in remissionechi lodachi digiunachi si inginocchia
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di Allah

 Allah

 da 
Allah                     

  ad 
Allah                     

 di 
Allah                     

 Allah                     

91011
12



e(anche)sultrio*

versotranne 
che

in egliin seguito

o voi che siete

veritiero

questo

colpiscono

   nella 
ricompensaagli agenti nel       

bene

tranne 
checome prescritto

sono incisivinella viaprescritto

e nonsono

nellavia della 
religione

I cresdentipiu’utilitutti quanti     
assieme

loroe ricompensera’loro che tranne 
(quanto)

  spendono   
(di se stessi)

o(anche)della 
moneta

nel dominio  
(di Allah)

loro

casualmente

di una        
azione

    in 
incompatibilita’

chi rinnega

 che 
veramente

 ne sia a  
grandezza(di questo)

via

perche’veramente 
loro

non

didal

non
raggiungonouna setee none non

nella hanno sottrazione una ostilita’

si avvicinano

rimanere indietromessaggero
(s.a.w.s.)

eraper la gentedi medinae dell ’

e non

e non

e non

e non

per comehanno

cosi’non
diogni

quandoritornano
verso di essi cosi’che 

siano a loroin prossimita’all ’avvertenza

distaccamentotra lorouna parte  
(di essi)   studi 

giurisprudenza
raggruppate

che cosi’possano  
essere di avviso

alla comunita’    
loro

agito

nemico per loro     
acquisizione

e non

 non
  vi 
e’indebolimento valida

in bonta’

che 
non

al

desiderare(piu’)di loro stessichedi egli

tragli arabi insieme della 
gente

accetta il  
pentimento    in 

misericordia

hanno avuto 
pentimentosu di essiin realta’vi e’che egli e sono stati    

perdonati

di quelli 
rimasti 
indietrofinoa quandohanno avuto 

confinesu di loro

per quanto 
che

e’vastae confinatecon lorole anime loroe hanno supposto
(in seguito)

chenonvi e’rifugio

nella terra
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  di 
Allah

 da 
Allah 

quelli che  si 
affidano

  siate in         
profficenza

che siate cosi’con chi e’
  ad 
Allah                     

  di 
Allah

  di 
Allah

 in         
essere

 da 
Allah                     

  Allah

la triade cristiana 
che comprende per 
antonomasia la 
storia dei tre 
fuggiaschi*



quelli che

per voi     
(stessi)

in densita’     
(di impegno)e sappiate

e’una sura

si affidano

vi e’un disagioaumenta(questo)la rigidita’       
(nei cuori loro)

aumenta a 
lorola fede

e che nonvedono

none nonloro sonoin ripensamento     
(nel loro agire)

si pentono

gli unigli altri

nel candore

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

ha alterato  
I cuori loroper come sono 

essi

 una 
comunita’

che 
non

tra

non vi e’realta’altrache    
egli

ed in eglied egli 
e’

  il        
signore

  del 
trono

formidabile ho la mia integrita’

di voi stessi

su di voiche diventiate credentiin graziae misericordiae se siallontananodi’lorosono conforme 
con

con una confermaper egli
e non

vuole farvi difficolta’ha desiderio

ed e’chee’arrivato a voi

che(forse)avete visto voidialcuni di questi  
(citati nei capitoli)

  si sposta             
(dalle propie idee)

verso

che veramente 
lorosono esposti   inogni

e quando
cosa

quindi

dimostrano

si avvolgono

viene mandato e’una sura      
(capitolo coranico)

genericita’una 
voltaoppurepiu’volte e in 

seguito

e sono 
loro

 fin 
verso

la rigidezza in  
loro stessi

 e cosi’           
muoiono

e essi sonorinneganti

e per in contentezza dalla 
buona novella

tra di lorovi e’chidicea chi di voiha aumentatoquesta
(sura)

la fedee cosi’e’ 
che a

importunano  
a voi quelli chetra i

vi e’         
compagnia

per chi e’in     
profficenza*

rinnegatori

e quandocosaviene mandato
(da Allah)

e eccellete si affidanocombattete o voi che siete
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   che 
veramente

  da 
Allah 

 quelli che

 quelli chein cuinei cuori loro

 Allah

 Allah


