Una Parola dal Rabbino & dalla Rebbetzin

Shalom amati in Mashiach,
Uno dei generi letterari più affascinanti è la "storia delle origini". Ogni buon
eroe ne ha uno. Ogni cattivo notevole ne ha una. Ma non sono solo eroi e cattivi ad
avere storie di origine. Anche le Festività Ebraiche le hanno. Anche Tisha B'av.
L'idea che qualsiasi mistero o intrigo prevalga nella storia delle origini in questo
giorno più triste del nostro calendario sembra strana. Tutti sanno che Tisha B'av
commemora la distruzione sia del primo che del secondo tempio. È triste, è
terribile, ma è così, giusto?
Ebbene, non è così che la vedevano i Saggi del Talmud. Nei nostri Sermoni e Studi
Biblici questo Shabbat abbiamo deciso di esplorare un evento che i Saggi videro
come un antecedente a tutto ciò che accadde secoli dopo in questo triste giorno. Si
tratta qui di un episodio che risale ai tempi biblici, la storia delle Spie, nel Libro
dei Numeri. I saggi suggeriscono che le spie tornarono dalla loro missione alla
vigilia di Tisha B'av, e il disastro che si verificò allora, le persone che piangevano
nelle loro tende che sarebbero state sicuramente spazzate via cercando di
conquistare la Terra, questo in qualche modo creò i semi di quello che sarebbe poi
diventato Tisha B'av. Ma mentre abbiamo studiato la Parasha di questa settimana,
abbiamo scoperto che c'è di più nella storia delle origini di Tisha B’av oltre a
questo. L'evidenza sembra forte che, se la storia di Tisha B'av inizia con le Spie, la
storia delle Spie stessa inizia ancora prima, in un evento tragico e misterioso che si
svolge fin dall'inizio nel Libro di Bereshit (Genesi).
Per capire veramente Tisha B'av, dobbiamo giocare al "collegare le scritture della
Torà" con tutte queste storie. Il Parasha Reev di questa settimana sarà sia
mozzafiato che rivelatrice.
UniteVi a noi questo Shabbat per guardare e ascoltare la nostra nuova serie di
Sermoni e Studi Biblici in onore di Tisha B'av. Abbiamo il sospetto che non Ve ne
pentirete.
Cliccate Qui per essere sempre aggiornati sui nostri ultimi Sermoni, Studi sulla
Torà, Meditazioni sulla Torà, Devozionali e altro ancora. Archivi delle Porzioni
della Torà
Vostri,
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