A Message from the Rabbi & Rabbanit / Un Messaggio dal Rabbino & Rabbanit
Dear Brothers and Sisters in Mashiach Ben David,
This past week contained two unique holidays. The first, on Sunday, was Pesach Sheini, the
second Passover. It was established in the desert, while the Jews were traveling from Egypt to
the Holy Land. Anyone who was unable to celebrate Passover was given the opportunity to do so
a month later.
We still commemorate the second Passover by eating matzah, as a reminder that regardless of
where a person is in life, it is never too late to turn things around and have a second chance.
The second holiday is Lag B’omer. It is the anniversary of the passing of the great sage Rabbi
Shimon bar Yochai, who was the author of the Zohar. Although ordinarily a person’s anniversary
of passing, is a somber occasion, Lag B’omer is observed as a day of celebration, with outdoor
outings, bonfires, and parades in Israel and in the diaspora.
Just before he passed away, Rabbi Shimon specifically requested that his yahrzeit be observed as
a day of celebration. He taught that the soul of a Jew is primary while the body is secondary, and
often constricts the soul. So when the time came for his soul to depart his body, he was happy
that it would now be unencumbered by any physical limitations. That’s why he considered it to
be a joyous day and he instructed his disciples to celebrate on that date every year!
Here this week Torah Portion: Behar: Archived Behar Torah Portion Teaching; previous
teaching on Torah Portion Behar;
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel & Gavriela Frye
Shabbat candles have made it to MTV. In honor of celebrating Jewish American Heritage Month
which takes place every May, MTV has made a short film about Jewish tradition. Here is the
Video: https://vimeo.com/703834907
Here the Israel Film Festival Trailer: https://israelfilmcenterstream.org/festival/
Donate
Join in and become a partner in the work we do! Help us continue our work
Remember Village of Hope & Justice Messianic Jewish Community in your estate planning.
Click here for more info
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Cari Fratelli e Sorelle nel Mashiach Ben David,
La scorsa settimana conteneva due festività uniche. La prima, domenica, è stata Pesach Sheini, la
seconda Pesach (Seconda Pasqua Ebraica). Fu stabilita nel deserto, mentre gli Ebrei viaggiavano
dall'Egitto a Israele. Chiunque non fosse in grado di celebrare la Pesach ha avuto l'opportunità di
farlo un mese dopo.
Celebriamo ancora la seconda Pasqua mangiando Matzah, per ricordare che, indipendentemente
da dove si trova una persona nella vita, non è mai troppo tardi per cambiare le cose e avere una
seconda possibilità.
La seconda festività è stata Lag B'omer. È l'anniversario della morte del grande saggio Rabbi
Shimon bar Yochai, autore dello Zohar. Sebbene di solito l'anniversario della morte di una
persona sia un'occasione cupa, Lag B'omer è celebrato come un giorno di festa, con barbecue
all'aperto, falò e sfilate in Israele e nella diaspora.
Poco prima di morire, il rabbino Shimon ha chiesto espressamente che il suo yahrzeit fosse
osservato come un giorno di festa. Ha insegnato che l'anima di un Ebreo è primaria mentre il
corpo è secondario e spesso costringe l'anima. Così, quando venne il momento in cui la sua
anima lasciò il suo corpo, fu felice che non sarebbe stato gravato da alcuna limitazione fisica.
Ecco perché lo considerava un giorno gioioso e incaricava i suoi discepoli di celebrare in quella
data ogni anno!
Qui di seguito la Porzione di Torà di questa settimana: Behar: Archivio Torà Behar
Insegnamento; precedente insegnamento sulla Porzione di Torà Behar; precedenti insegnamenti;
culto
Shabbat Shalom,
Rabbino Harel & Rabbanit Gavriela Frye
Le candele dello Shabbat sono arrivate su MTV. In onore della celebrazione del Mese del
patrimonio Ebraico Americano, che si svolge ogni Maggio, MTV ha realizzato un
cortometraggio sulla tradizione Ebraica. Ecco il video: https://vimeo.com/703834907
Qui il trailer dell'Israel Film Festival: https://israelfilmcenterstream.org/festival/
Donazioni
Unisciti a noi e diventa un nostro partner nel lavoro che facciamo! Aiutaci a continuare il nostro
lavoro
Ricorda la Comunità Ebraica Messianica di Village of Hope & Justice Ministry nell’ acquisto
della Tua proprietà. Clicca qui per maggiori informazioni

