
«Attenzione! vogliono costruire il Terzo Tempio!»

«Migliaia di politici possono parlare senza cambiare niente, ma la religione può fare quello che ai 
politici non riesce!» Raad Salach, lo sceicco del radicale Movimento Islamico  in Israele ha 
avvertito il mondo islamico che il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu ha intenzione di 
costruire il terzo tempio in Gerusalemme. «Faccio appello a tutti quelli che hanno influenza 
politica. Netanyahu vuole costruire il falso tempio in Gerusalemme sulle rovine della sacra moschea 
Al-Aqsa», ha detto nel maggio scorso lo sceicco Salach davanti al pubblico in Doha (Qatar) dove è 
stato invitato come oratore dal sito arabo Islam Online.
    «E' un grave pericolo per la religione islamica in Gerusalemme. Viviamo in un tempo in cui si 
deciderà se Gerusalemme e la moschea Al-Aqsa sopravviveranno al governo ebraico in 
Gerusalemme». 
    Il cittadino arabo israeliano si è anche lamentato del comportamento tenuto dalle autorità di 
Israele sulla piazza del Tempio. «E' semplicemente incredibile che delle guide israeliane spieghino 
ai turisti, nella moschea Al-Aqsa, che questa moschea è stata costruita sulle rovine del Tempio 
ebraico. E' una sfacciataggine! Per salvare Gerusalemme bisogna che il mondo islamico si mobiliti 
contro Israele, inclusi tutti gli imam, che devono reclutare le loro masse. E' un dovere di ogni 
musulmano!» 
    Non è la prima volta che degli arabi israeliani fuori di Israele incitano il mondo arabo alla 
violenza contro lo stato ebraico. Da una parte i musulmani israeliani godono di libertà di parola in 
uno stato democratico come Israele, e dall'altra ne abusano per scopi politici contrari alla 
costituzione. In questi casi non si tratta di normale politica quotidiana, ma di nientedimeno che la 
distruzione del paese, che lo sceicco Salach predica da anni. Questo palestinese israeliano si prende 
una libertà che nemmeno un ebreo ha nello stato d'Israele.
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