Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin
Shalom Cari amici e Famiglia in Yeshua,
Questa settimana leggiamo la Parasha Behar - Bechukotai
La Parsha di questa settimana parla delle Leggi della Terra Santa (Israele)
C'è una domanda che vorremmo farti? Le persone possono morire di fame se non lavorano un
anno intero ???
Nella lettura del Parsha di questa settimana Behar - Bechukotai la Torà parla della piantagione di
alberi da frutto in Israele e delle Leggi che sono collegate al frutto di quegli alberi.
La Torah (Bibbia) dice ...
ֹאמרּו מַ ה נ ֹאכַל ַבשָּׁ נָּׁה הַ ְש ִביעִ ת הֵ ן ל ֹא ִנז ְָּׁרע וְ ל ֹא ֶנ ֱאסֹ ף אֶ ת ְתבּואָּׁ תֵ נּו
ְ וְ כִ י ת
יתי אֶ ת בִ ְרכ ִָּׁתי ָּׁלכֶם בַ שָּׁ נָּׁה הַ ִש ִשית וְ עָּׁשָּׁ ת אֶ ת הַ ְתבּואָּׁ ה לִ ְשלש הַ שָּׁ נִים
ִ ִוְ צִ ּו
"20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri
prodotti?, 21 io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà
frutti per tre anni."
(Vayikra / Levitico 25: 20-21 )ויקרא
Il nostro "Progetto Le Cinque Vergini Avvedute" è stato sviluppato per affrontare il bisogno
futuro del nostro popolo Israele durante i periodi di prove e tribolazioni con un luogo (una casa e
una terra) dove possono trovare soccorso e sopravvivenza per superare la persecuzione e la
tribolazione imminente.
Il terreno che stiamo acquistando ha 70 ulivi che producono ora 300 litri di olio d'oliva puro ogni
anno, che può essere distribuito (4-6 litri di olio d'oliva puro per olivo a persona) a coloro che
sono disposti a benedire Israele e il Suo popolo adottando un Albero di Ulivo o più e / o un
albero da frutto o più in base alla Tua generosità e amore per Israele e il Suo popolo.
Il terreno ha anche dieci alberi da frutto già piantati, quindi puoi anche adottare uno dei dieci
alberi da frutto nel terreno che è chiamato con la casa ad essere un luogo di rifugio e di
redenzione per il Suo Popolo durante il periodo di prova e persecuzione che sta arrivando.
L'agricoltore che gestisce questo campo ha trattato molto bene la terra e gli alberi fino ad ora e
mentre acquistiamo la terra applichiamo i Principi Biblici che Hashem desidera che seguiamo
per le Benedizioni di coloro che collaborano con noi e per benedire Israele e il Suo Popolo.
CLICCA QUI PER ADOTTARE UN OLIVO O UN ALBERO DA FRUTTO O PIÙ (Ulivi e / o
Alberi da Frutto)

Adottare e / o piantare alberi nella terra che Hashem ci sta dando VIENE USATA come
BENEDIZIONE per Israele per gli ORFANI in ISRAELE (LEGGI DI PIÙ SU DI ESSO).
Cosa succede se NON osserviamo l’anno di Shemittah???
Dice più avanti nella lettura del Parsha di questa settimana:
... ִִ֨אם־ ְב ֹ֔ז ֹאת ֹ֥ל ֹא ִת ְש ְמ ֖עּו ִלִ֑י ַ ַֽו ֲהלַכְ ֶ ֹ֥תם עִ ִ ֖מי ְב ֶ ַֽק ִרי
יה אַֹֽ ְיבֵ י ֶֹ֔כם הַ יַֽ ְש ִ ֖בים ָּׁ ַֽבּה
ָָּׁ֙ וה ֲִשמֹ ִ ֹ֥תי א ֲִנ֖י אֶ ת־הָּׁ ָּׁ ִ֑א ֶרץ וְ ָּׁ ַֽש ְמ ֤מּו ָּׁע ִֶ֨ל:
ַֽ ַ
וְ אֶ ְתכֶםָ֙ ֱאז ֶ ֶָּׁ֣רה בַ ּגֹו ֹ֔ ִים ַ ַֽוה ִ ֲַֽריקֹ ִ ֹ֥תי ַ ַֽאח ֲֵריכֶ ֖ם ָּׁח ִֶ֑רב וְ ָּׁ ַֽהי ָּׁ ְ֤תה אַ ְרצְ כֶםָ֙ ְשמָּׁ ֹ֔ ָּׁמה וְ ָּׁ ַֽע ֵריכֶ ֖ם ִ ַֽי ְהיֹ֥ ּו חָּׁ ְר ָּׁ ַֽבה:
ַאָּׁ ֩ז ִת ְר ִ֨ ֶצה הָּׁ ָ֜ ָּׁא ֶרץ אֶ ת־ שַ בְ תֹ ֶ֗ ֶתי ָּׁה ֹֹּ֚כל י ֵ ְֶ֣מי ָּׁהשַ ֹ֔ ָּׁמה וְ אַ ֶ ֖תם בְ ֶ ֶ֣א ֶרץ אַֹֽ ְיבֵ יכֶ ִ֑ם ֹּ֚אָּׁ ז ִת ְש ַבֶ֣ת הָּׁ ֹ֔ ָּׁא ֶרץ וְ ִה ְר ָּׁ ֖צ הָּׁ שַ מָֹּׁ֔ ב־שַ ת־ש
ָֹּׁא־ש ְב ָּׁ ָ֛תה בְ שַ ְבתַֹֽ תֵ יכֶ ֖ם ְב ִש ְב ְתכֶ ֹ֥ם עָּׁ ֶ ַֽליה
ַֽ ָּׁ ֲשר ל
ֶׁ֧ ֶ  כָּׁל ־י ֵ ְֹ֥מי הָּׁ שַ ָּׁמ֖ה ִת ְש ִ֑ ֹבת ֵ ֶ֣את א:
27 conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che
ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. 28 Ma se non trova da sé la
somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all'anno
del giubileo; al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio.
29 Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo
scadere dell'anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. 30 Ma se quella
casa, posta in una città recinta di mura, non è riscattata prima dello scadere di un intero anno,
rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà tenuto a
uscire al giubileo. 31 Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come
parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà uscire.
32 Quanto alle città dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto
perenne di riscatto. 33 Se chi riscatta è un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà
dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in
mezzo agli Israeliti. 34 Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno
vendere, perché sono loro proprietà perenne.
35 Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo, come un
forestiero e inquilino, perché possa vivere presso di te.
(Vayikra / Levitico 25: 27-35 )ויקרא
WOW! Che lezione profonda che riceviamo questa settimana!
Quando aiutiamo ad onorare l’anno di Shemittah siamo benedetti, quando non lo siamo,
siamo stati cacciati dalla Terra Santa (Israele).

Ora è il momento di collaborare con noi e aiutarci AD ADOTTARE UN OLIVO O UN
ALBERO DA FRUTTO O PIÙ (Ulivi e / o alberi da frutto) in modo da poter onorare l’anno di
Shemittah Insieme e Condividere la Benedizione!
***
UNISCITI A NOI PER ADOTTARE UN OLIVO O UN ALBERO DA FRUTTO O PIÙ
Se non vengono adottati prima dello Shabbat, finiranno la prossima settimana.
Vieni e riempi le mani di terreno sacro. Per quelli di voi che non ce la fanno di persona
CLICCA QUI E ADOTTA UN OLIVO O UN ALBERO DA FRUTTO O PIÙ
Coloro che aiutano il popolo d'Israele a piantare radici nella Terra d'Israele hanno la garanzia di
partecipare alla benedizione. "E benedirò quelli che ti benediranno" (Genesi 12: 3) I ,ַו ֲאבָּׁ ְרכָּׁה
ְמבָּׁ ְרכֶיָך
RIFLESSIONE: Quando adottiamo un albero, adottiamo un bambino bisognoso di una
famiglia in Israele che avrà una casa, una famiglia e le cure, che riceverà l'insegnamento
della Torah e l'amore che viene dall'apprendimento della Torah. Pensiamoci, attraverso il
piantare e l'adottare un Ulivo e/o un albero da frutta, che ti dà benedizioni, dal suo olio
puro pigiato, stai ricevendo l'unzione da Israele attraverso la benedizione di un bambino e
della Sua futura famiglia redenta in Yeshua HaMashiach. Questo è un modo molto
profondo e pratico per benedire qualcuno bisognoso in Israele mentre siamo benedetti e
costruiamo il regno di Hashem nella Sua vita nel Nome di Yeshua HaMashiach.
Condividi questa email e la benedizione.
Rabbi Harel e Rebbetzin Gavriela Frye
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