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Gerusalemme/al-Quds. Decine di fedeli palestinesi hanno avuto problemi respiratori dopo
essere stati presi di mira da un drone israeliano alla moschea di al-Aqsa, giovedì all’alba.
Testimoni hanno affermato che la polizia israeliana ha attaccato i fedeli poco dopo la
celebrazione della Laylat al-Qadr (la Notte del Destino) e la preghiera del Fajr.
Un drone israeliano ha lanciato bombe lacrimogene sui fedeli, hanno aggiunto le fonti.
Molti fedeli sono stati soccorsi per asfissia da gas lacrimogeni durante l’attacco.
Dopo la preghiera del Fajr, è stata organizzata una grande manifestazione nei cortili di alAqsa, dove sono state issate bandiere palestinesi e sono stati cantati slogan pro-al-Aqsa.
Le autorità islamiche a Gerusalemme affermano che 250.000 persone si sono radunate
per assistere alla preghiera nella moschea di al-Aqsa in occasione della Laylat al-Qadr.
(Fonti: PIC e Quds Press).
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42 feriti nell’assalto delle IOF ai cortili di al-Aqsa
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Gerusalemme/al-Quds-Quds Press. Oggi, venerdì, le forze di occupazione israeliane
hanno preso d’assalto i cortili del complesso della Moschea di al-Aqsa e hanno sparato
una pioggia di proiettili di acciaio rivestiti di gomma contro i fedeli.
Sono stati registrati feriti, tra i fedeli, a seguito del violento attacco lanciato dalle forze di
occupazione (IOF), che ha incluso il lancio di gas lacrimogeni e proiettili.
Le IOF sono salite sul tetto della sala di preghiera al-Qibli e ne hanno rotto le finestre.
La Società palestinese della Mezzaluna Rossa a Gerusalemme ha affermato di aver
soccorso 42 feriti durante gli scontri con le forze di occupazione nella moschea di alAqsa. E ha aggiunto, in una nota, di aver fornito il primo soccorso e che 22 sono stati
trasferiti all’ospedale al-Makassed, e che “la maggior parte delle ferite sono nella parte
superiore del corpo”.
Ha spiegato, inoltre, di aver allestito un ospedale da campo a Bab al-Asbat “per alleviare
il carico dell’ospedale al-Makassed e per far fronte alle ferite che possono essere curate.
“Ci sono state diverse violazioni da parte delle forze di occupazione, incluso
l’impedimento agli equipaggi di entrare nella moschea di al-Aqsa, all’inizio degli scontri, e
il ferimento di uno dei nostri quadri”.
Questo mese, la moschea di al-Aqsa ha assistito a ripetuti attacchi dei soldati di
occupazione contro i fedeli e a decine di incursioni di coloni.
(Fonte e foto: Qudspress.com).
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Articolo correlato: https://www.middleeasteye.net/news/news/al-aqsa-mosque-israel-raidlast-friday-ramadan

5 maggio: programmato assalto ebraico ad Al Aqsa
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Col manifesto qui sotto, i coloni israeliani fanno appello solennemente una presa
di assalto in massa alla moschea di Al-Aqsa (Gerusalemme) giovedì prossimo, 5 maggio
2022.
Dopo settimane di violenze della polizia ebraica, che durante il Ramadan ha più volte
fatto irruzione provocatoriamente all’interno della moschea d’oro sparando, uccidendo e
tirando lacrimogeni.
Verso il Terzo Tempio?
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