
Secondo la  Bibbia
circa 2000 anni prima di Cristo

il popolo ebraico viveva a UR in 
Mesopotamia.

Qui Abramo ricevette da Dio
l'ordine di andare nella Terra 

Promessa: la Palestina.

E quì sposò Sara che gli dette il 
figlio Isacco.

Da Isacco naque poi Giacobbe 
detto anche: Israele.

I suoi 12 figli fondarono 12 tribù. 
Coloro che vi appartenevano 
furono detti figli di Israele. 

LA STORIA DEL TEMPIO E 
DELL'ULTIMA MOSCHEA



Nella prima metà del 1200 a.C. visse Mosè

Secondo la Bibbia nei pressi del monte Oreb egli ricevette la chiamata di Dio 
affinchè riconducesse il suo popolo in Palestina.

Mosè, su indicazione divina, divise le acque del mar Rosso 
permettendo così al suo popolo di attraversarlo. 

Dopo tre mesi di viaggio il profeta raggiunse il monte Sinai 
dove ricevette le tavole della Legge.

MOSE'

Intorno al XVIII - XVII 
sec a.C. il popolo di 
Giuda fu costretto a 

fuggire in Egitto, forse 
per un invasione dal 

nord dei guerrieri 
Hyksos o forse per una 

carestia.



Nella concezione ebraica Dio è rappresentato dal tetragramma:
YHWH

impropriamente vocalizzato in Yaweh

- YHWH si pone di fronte all'uomo 
in una posizione di superiorità 
totale
- YHWH ha un rapporto diretto 
con il popolo ebraico
- Ad esso riserva aiuto ma anche 
dure punizioni quando questo non 
rispetta i suoi precetti
-I 613 precetti (Mitzvot) sono 
contenuti nella Torah
-La loro interpretazione è invece 
oggetto del Talmud
- Il patto sacro tra YHWH ed il suo 
popolo (Codice dell'Alleanza) è 
conservato nell'Arca dell'Alleanza.



Il Re Salomone fu secondo la 
Bibbia uno tra i primi 

e più importanti re d'Israele. 

Il suo regno è datato 
approssimativamente dal 970 al 

930 a.c.

Secondo la Bibbia era figlio 
del re Davide e della regina 

Betsabea e la sua saggezza era 
considerata insuperabile. 

SALOMONE



Durante otto anni del suo regno, a Gerusalemme, 
sulla cima del Monte Moriah, venne costruito il Tempio. 

Questo doveva essere la dimora di YHWH. 
Al suo interno fu posta l'Arca dell'Alleanza.

Il Tempio divenne così l'unico luogo di culto del popolo ebraico.



● Dopo la morte del re 
Salomone si formò Il Regno 
di Giuda (circa 933 a.C.). 

● I Regni di Giuda e Israele si 
scissero in due entità 
autonome.

● Il Regno di Israele nel Nord 
della Palestina (con capitale 
Samaria) composto dalla 
maggior parte delle tribù 
ebraiche; 

● Il Regno di Giuda nel Sud, 
comprendente il territorio 
delle tribù di Giuda, di 
Simeone e di Beniamino.



Israele e Giuda erano stretti fra due potenti popoli.

A nord gli Assiri, a sud l'Egitto dei Faraoni
722 a.C.:Gli Assiri guidati da Sargon II invadono il Regno di 
Israele e distruggono la città di Samaria



Intorno al 590 a.c. nel Regno 
di Giuda si verificò  una 

ennesima rivolta del popolo 
israelita, guidato dal suo re 
Sedecia, contro il dominio 
sanguinario del re assiro 

Nabucodonosor II. 

I Babilonesi assediarono la 
loro capitale Gerusalemme 

per circa tre anni...

587 a.C.: 
LA DISTRUZIONE 

DEL TEMPIO...



L'assedio si concluse nel 587 a.C. con l'apertura di una breccia nelle 
mura e la conseguente distruzione del Tempio e della città. 

La popolazione superstite fu in parte deportata come prigioniera a 
Babilonia ed in parte in Egitto. 

Solo nel 517 a.c., dopo la caduta di Babilonia per mano del re 
persiano Ciro, agli Ebrei fu concesso di fare ritorno in patria.



Egli aveva avvertito il 
suo popolo della 
minaccia che gravava su 
di esso proveniente dal 
nemico del nord ma era 
rimasto inascoltato.

In questo dipinto 
Rembrandt ritrae il 
Profeta Geremia 
sconvolto mentre sullo 
sfondo si vede bruciare 
Gerusalemme.



Ciro non solo concesse al popolo di Israele di tornare nella propria 
terra ma anche lo aiutò finanziando l'opera di ricostruzione.

Nel 515 a.C. fu così completato il secondo tempio che naque sulle 
rovine del primo.

Il Tempio tornò ad essere il centro delle attività religiose giudaiche.



Nel 19 a.C. sul regno di Giuda 
governava Erode monarca 

non ebreo.
 

Egli regnava per volere di 
Roma ed era noto per la sua 

ferocia.

Più per megalomania che per 
soddisfare la religiosità del 

suo popolo decise di 
ricostruire nuovamente il 

Tempio dandogli dimensioni 
ancor più imponenti ed un 

aspetto ancor più magnifico. 

I lavori di questa enorme 
costruzione terminarono nel 

64 d.C. 



È a questo tempio che si fa riferimento nei vangeli, laddove 
leggiamo dell'opera svolta da Gesù e dagli apostoli. 

Questa gli creò non poca opposizione da parte dei farisei, dei 
sacerdoti e di quanti altri si ritenevano "specialisti" della Legge 

Il giorno della Pentecoste, 
allorchè avvenne la discesa 
dello Spirito Santo si pensa 
che i discepoli fossero 
radunati in una stanza 
attigua al Tempio.

Essi infatti, come scritto 
negli Atti, "ogni giorno nel 
Tempio e per le case non 
cessavano d’insegnare e di 
portare il lieto messaggio 
che Gesù è il Cristo".



Caravaggio: Gesù scaccia i mercanti dal tempio



Nel 70 d.C. il Tempio venne però distrutto completamente 
dai Romani come profetizzato da Gesù...



La distruzione fu 
compiuta dalle truppe 
di Tito Flavio 
Vespasiano che così 
domò la ribellione dei 
Giudei verso Roma.

Per molti secoli le 
rovine del tempio 
rimasero così a terra 
abbandonate...



Unica vestigia rimasta: 
il muro di cinta occidentale...



Con l'impero bizantino, la Palestina, 
in quanto luogo di nascita di Gesù, 
ha grande considerazione, ma gli 

imperatori bizantini conducono una 
politica di persecuzioni contro gli 

Ebrei, considerati come coloro che 
avevano avversato Gesù. 

Nel 638 d.C , Omar ibn al-Khattab, 
secondo Califfo dell'Islam entra in 
Gerusalemme dopo il disfacimento 

del corrotto esercito bizantino. 

Durante il periodo Omayyade, la 
Palestina e Gerusalemme conoscono 

grande prosperità ed alla fine della 
dinastia, nel 750, la grande 

maggioranza dei palestinesi si sono 
convertiti all'Islam.



621 – Il monte del Tempio 
diventa luogo sacro dell'Islam

La narrazione coranica riferisce che 
in quell'anno (621) Mohamed 
(Maometto) effettua un miracoloso 
viaggio - Mi'rāj .

Egli infatti in una sola notte sarebbe 
volato grazie ad una misteriosa 
cavalcatura, Buraq (mezzo mulo e 
mezza donna), dalla "Sacra Moschea" 
(la Ka-ba di Mecca) alla "moschea 
estrema" (al-Masjid al-Aqsā)...

Al-Aqsā, ovvero "La moschea ultima" 
che si trovava e tuttora sorge nel 
luogo dove una volta si ergeva il 
Tempio.



Dalla KA-BA 
ad Al Aqsa



...e da una roccia quivi esistente, Maometto sarebbe montato 
ancora una volta sul Burāq iniziando un viaggio che lo 

avrebbe portato a sorvolare i luoghi infernali dove i dannati 
inclusi in gironi scontavano pene  commisurate al peccato da 

essi compiuto in vita



Per poi ascendere 
verso i 7 cieli, 
accompagnato 
dall'Arcangelo Gabriele, 
assistendo a scenari 
fantastici...
Ed incontrando sul suo 
percorso vari profeti (Adamo, 
Giovanni Battista, Giuseppe, 
Aronne, Mosè, Abramo) che 
l'avevano preceduto sulla 
Terra... 

fino alla visione beatifica di 
Dio, avvicinandosi a Lui alla 
distanza di "due archi e meno 
ancora" ( fa-kāna qāba 
qawsayni aw adnà ).



Il racconto dell'ascesa ai Cieli di Maometto si 
conobbe anche nel mondo cristiano, attraverso i 

cosìdetti Libri "della Scala [ta]".

La struttura concettuale dell'Inferno e del Paradiso ha 
quasi certamente influenzato la Divina Commedia 

dantesca. 

L'ipotesi, affacciata per la prima volta dallo 
studioso gesuita Miguel Asin Palacios creò 
naturalmente feroci polemiche con i dantisti 

che la rifiutavano sdegnosamente. 

Studiosi successivi poterono dimostrare però 
come una versione in volgare italiano fosse 

stata già predisposta ai tempi di Dante e 
come, alla luce di ciò, egli probabilmente ne 

fosse a conoscenza traendone quindi 
parziale ispirazione.



Sopra la roccia (al-Sakhra), da cui Maometto spiccò il salto 
verso la sua ascesa al cielo, rimase la sua impronta. 

Su di essa fu costruita una cupola d'oro: 
La Cupola della Roccia 

che divenne uno dei luoghi più sacri dell'Islam



E da quel tempo 
le due Moschee 

sono rimaste 
erette 

con ai piedi 
il Muro del 
Pianto...



Uno dei luoghi più sacri dell'Islam.
Il suolo sacro da cui il Profeta fu elevato al cielo.



Uno dei luoghi più sacri di Israele.
La terra della Bibbia, delle loro glorie passate, 

della speranza per il futuro.



Uno dei luoghi più sacri della Cristianità.
La terra di Cristo, del suo ideale di giustizia, 

di pace e di amore.



Culla della fede e città santa, Gerusalemme è stata  
anche luogo di disperazione e sangue. 

La spada non ha mai cessato di uccidere i suoi figli. 
E' stata assediata più di 50 volte, conquistata 26, 

distrutta 10.



Ma Gerusalemme è anche la Terra dove per centinaia di anni tutti 
hanno convissuto in pace e concordia.

Quella pace e quella concordia che i due popoli debbono ritrovare 
riconoscendo il reciproco diritto alla vita. 

Per loro e per tutta l'umanità.
Perchè è ad essa che Gerusalemme appartiene
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