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Le mete di Amas: soggiogazione e genocizio
Soggiogare il mondo cristiano con inizio a Roma. “Nessun ebreo verrà lasciato sulla
faccia della terra.”

di Itamar Marcus e Nan Jacques Zilberdik
Younis Astal, MP: “Presto Roma sarà conquistata”
Molto presto, volendo Allah, Roma sarà
conquistata, come Costantinopoli fu
conquistata, secondo la profezia del nostro
profeta Muhammad. La loro capitale sarà la
prima postazione delle conquiste islamiche
che si estenderanno su tutta l’Europa per poi
raggiungere le due Americhe ed anche
l’Europa dell’Est… Nella missione di salvare
l’umanità dal fuoco (dell’inferno) accanto al
quale essi si trovano.
[Al-Aqsa (Hamas) TV, 11 aprile 2008].

Clero palestinese: “Il Corano sentenzia lo sterminio dei giudei”
“Il capitolo del Corano titolato “Giudei” o “I figli d’Israele” è molto importante…Si riferisce agli
ebrei di oggi, quelli del nostro secolo, e parla unicamente di sterminio e nuove tombe. Questo
capitolo sentenzia lo sterminio dei ebrei prima che un singolo ebreo esistesse sulla terra.”
[Al-Aqsa TV (Hamas), 13 luglio 2008]
Il programma di Hamas per i bambini “Sgozzare gli ebrei”
Nassur: “Non ci saranno più ebrei o sionisti,
Allah volendo. Essi saranno cancellati.”
Saraa.: “Essi saranno cacciati via…”
Saraa: “Non vogliamo fare nulla contro di
loro, solamente espellerli dalla nostra terra.”
Nassur: “Noi vogliamo sgozzarli, così essi
saranno espulsi dalla nostra terra, giusto?”
Saraa: “Si, giusto. Noi li manderemo via dalla
nostra terra usando ogni mezzo.”
Nassur: “E se essi non vogliono andarsene
in pace, attraverso il dialogo e le parole, noi
dovremmo, allora, sgozzarli.”
[Al-Aqsa (Hamas) TV, 22 Settembre, 2009]
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Ziad Abu Al-Haj, Hamas: I figli degli ebrei saranno sterminati
“Chi conduce il mondo di oggi nella totale e viziosa guerra contro l’Islam e i Musulmani? La
risposta è chiara: è la nazione di Israele. Gli ebrei sono coloro che oggi stanno conducendo
una totale guerra contro i musulmani…Noi, i musulmani, conosciamo la natura degli ebrei
meglio di chiunque altro, perché il santo Corano ce lo ha insegnato. Le tradizioni profetiche
hanno spiegato in profondità a noi musulmani, la vera natura degli ebrei…La guerra e il loro
odio verso Muhammad e l’Islam risiede nelle loro anime, essi sono naturalmente disposti a
questo… gli ebrei ci vogliono annientare… forse il loro famoso libro, del quale loro negano
l’autenticità, conosciuto come I protocolli degli anziani di Sion, che noi chiamiamo “I protocolli
degli imbecilli di Sion”, in questo libro miei fratelli, gli ebrei pianificano il loro programma di
assedio del mondo intero nella terra attraverso terra, aria e mare, concettualmente.,
economicamente, e tramite la comunicazione così come sta accadendo oggi. Verrà il tempo,
Allah volendo quando la loro proprietà sarà distrutta e i loro figli sterminati, e nessun
ebreo o sionista sarà lasciato sulla faccia della terra.”
[Al-Aqsa (Hamas) TV, 3 aprile 2009]

Younis Astal, MP: Gli ebrei vedranno un altro olocausto
“Soffrire nel fuoco è il destino degli ebrei in questo mondo e in quello a venire”
“… Tu gusterai la punizione del fuoco
rovente [Corano 3:181]
“Questo versetto del Corano minaccia gli
ebrei con la punizione del fuoco…la ragione
di questa punizione di fuoco non è altro che
la retribuzione di quello che essi hanno
fatto… ma la domanda urgente è la
seguente: è possibile che essi soffriranno
questa punizione in questo mondo, prima
della grande punizione nel mondo a venire?
(Il fuoco dell’inferno)…molti dei capi religiosi
islamici credono che gli ebrei soffriranno una
punizione di fuoco in questo
mondo…dunque, noi siamo sicuri che
l’olocausto verrà di nuovo sugli ebrei.”
[Hamas MP nel suo articolo Al-Rissala
(Hamas weekly), 13 Marzo 2008.]

Text: “We shall knock on Heaven’s doors
with the skulls of Jews!” [Hamas web site]

COMUNICATO UFFICIALE DI AMAS: LO STERMINIO DEGLI EBREI E’ UN BENE PER IL
MONDO
“Noi troviamo, molte volte, condanna e denunzia alle operazioni di bombardamento[ attacchi
suicidi], portate a compimento da Hamas e dalla resistenza palestinese. Non esiste altra
scelta, ma ignorare questa condanna, la sua etichetta di terrorismo e le molte conferenze di
condanna a questi attacchi. Ciò avviene perché tutti devono sapere che noi agiamo così
perché ubbidiamo al comandamento diretto del Signore, “l’ho fatto non per mia scelta
[Corano]. E’ così che le persone sapranno che lo sterminio degli ebrei è un bene per gli
abitanti dei mondi sulla terra, verso i quali Allah ha dato la sua benedizione per il bene gli
abitanti dei mondi.” [Al-Rissala (Hamas weekly), 23 Aprile 2007]

