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Le immagini incredibili della Mecca deserta per il Coronavirus-
VIDEO

 REDAZIONE  38 MINUTI AGO

L’Arabia Saudita ha adottato una serie di misure sanitarie per
evitare contagi tra i pellegrini che si recano nei luoghi sacri di
Mecca e Medina, per la prima volta in moltissimi anni si sono viste
immagini della Kaaba deserta. 

Secondo i funzionari sauditi, le nuove regole comportano che entrambe le
moschee restino chiuse tra la preghiere dell’Isha (ultima preghiera serale) e
quella del Fajr ( la preghiera dell’alba) inoltre stabiliscono il divieto di
introdurre cibo all’interno dei due luoghi.

Chiusi anche Monte Safa e Monte Marwa

Anche il Monte Safa e il Monte Marwa all’interno della Grande Moschea della
Mecca rimarranno chiusi fino alla revoca dello stop per la Umrah, (il
pellegrinaggio che i musulmani compiono in qualsiasi data dell’anno). Inoltre
saranno chiusi anche i distributori di acqua Zamzam, che sfocia da una fonte
ritenuta sacra dai musulmani.

Queste misure sono giunte dopo che le autorità locali hanno chiuso la Grande
Moschea della Mecca per consentire alle squadre di pulizia di disinfettare l’area
del tawaf (rituale del pellegrinaggio) vicino alla Kaaba ( la struttura cubica nera
all’interno della Moschea).
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Divieto di visitare la Mecca e Medina per il pellegrinaggio di Umrah

All’inizio di questa settimana, Riyad ha introdotto un divieto per i cittadini
sauditi, i residenti e gli stranieri di visitare la Mecca e Medina per il
pellegrinaggio di Umrah.

Umrah è un pellegrinaggio alla Mecca che può essere intrapreso in qualsiasi
momento dell’anno e non è obbligatorio. I pellegrini visitano spesso la moschea
del Profeta Muhammad (pbsl), nota anche come Masjid al-Nabawi, prima o
dopo aver visitato la Grande moschea della Mecca.

Primo caso di Coronavirus di un cittadino di ritorno dall’Iran

Riad ha reso noto il suo primo caso di coronavirus lunedì. Le
autorità locali hanno dichiarato che il paziente era un cittadino
saudita di ritorno dall’Iran, che ha riportato il maggior numero di
morti al di fuori della Cina.

Un portavoce del ministero della Sanità ha dichiarato che l’Arabia Saudita sta
preparando 25 ospedali per gestire eventuali casi di coronavirus che potrebbero
essere rilevati.

Il regno, che ospita i due siti più importanti dell’Islam, accoglie
milioni di visitatori musulmani durante tutto l’anno con un picco
per il pellegrinaggio di Hajj.

Quasi sette milioni di persone visitano la Mecca ogni anno per
compiere la Umrah ad oggi non è chiaro per quanto tempo sarà mantenuto il
divieto di pellegrinaggio

  Coronavirus,Hajj,Mecca,Moschea,Preghiera,Umrah

Articoli correlati

Gli Imam italiani emanano
una fatwa sul Coronavirus:
moschee ancora chiuse

C O R O N AV I R U S F E D E I TA L I A P R I M A  P A G I N A

Trump smentisce l’OMS:
mortalità reale del Covid19
molto sotto l’1%

C O R O N AV I R U S P R I M A  P A G I N A U S A

Iscriv
nostr
News

Ricevi le storie e i
email, ogni giorno
e pubblicità perso
Privacy Policy.

Iscriviti

Nome

Email *

Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le �nalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare.
Per avere più informazioni e conoscere i tuoi diritti puoi anche visualizzare la versione completa di questa privacy policy, tramite il collegamento in basso a destra.

 ApprofondisciACCETTO Non accetto

https://www.laluce.news/2020/02/26/le-sanzioni-usa-hanno-impedito-alliran-di-arginare-il-coronavirus/
https://www.laluce.news/tag/coronavirus/
https://www.laluce.news/tag/hajj/
https://www.laluce.news/tag/mecca/
https://www.laluce.news/tag/moschea/
https://www.laluce.news/tag/preghiera/
https://www.laluce.news/tag/umrah/
https://www.laluce.news/2020/03/06/gli-imam-italiani-emano-una-fatwa-sul-coronavirus-moschee-ancora-chiuse/
https://www.laluce.news/category/coronavirus/
https://www.laluce.news/category/fede/
https://www.laluce.news/category/italia/
https://www.laluce.news/category/prima-pagina/
https://www.laluce.news/2020/03/05/trump-smentisce-loms-mortalita-reale-del-covid19-molto-sotto-l1/
https://www.laluce.news/category/coronavirus/
https://www.laluce.news/category/prima-pagina/
https://www.laluce.news/category/usa/
https://www.laluce.news/privacy
https://www.laluce.news/
https://www.laluce.news/privacy/


6/3/2020 Le immagini incredibili della Mecca deserta per il Coronavirus-VIDEO - La Luce

https://www.laluce.news/2020/03/06/le-immagini-incredibili-della-mecca-deserta-per-il-coronavirus-video/ 3/4

Nessun commento

Lascia un commento sull'articolo

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome*

Email*

Website

 Do il mio consenso a�nché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo

commento.

Invia commento

Iscriv
nostr
News

Ricevi le storie e i
email, ogni giorno
e pubblicità perso
Privacy Policy.

Iscriviti

Nome

Email *

Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le �nalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare.
Per avere più informazioni e conoscere i tuoi diritti puoi anche visualizzare la versione completa di questa privacy policy, tramite il collegamento in basso a destra.

 ApprofondisciACCETTO Non accetto

https://www.laluce.news/privacy
https://www.laluce.news/
https://www.laluce.news/privacy/


6/3/2020 Le immagini incredibili della Mecca deserta per il Coronavirus-VIDEO - La Luce

https://www.laluce.news/2020/03/06/le-immagini-incredibili-della-mecca-deserta-per-il-coronavirus-video/ 4/4

Copyright ©, All Rights Reserved.

Iscriv
nostr
News

Ricevi le storie e i
email, ogni giorno
e pubblicità perso
Privacy Policy.

Iscriviti

Nome

Email *

Privacy e Regolamento

Regolamento Commenti

Pubblicità

Chi siamo

La Squadra

Contatti

Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le �nalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare.
Per avere più informazioni e conoscere i tuoi diritti puoi anche visualizzare la versione completa di questa privacy policy, tramite il collegamento in basso a destra.

 ApprofondisciACCETTO Non accetto

https://www.laluce.news/privacy
https://www.laluce.news/privacy/
https://www.laluce.news/regolamento-commenti/
https://www.laluce.news/pubblicita/
https://www.laluce.news/chi-siamo/
https://www.laluce.news/la-squadra/
https://www.laluce.news/contatti/
https://www.laluce.news/
https://www.laluce.news/privacy/

