Message from the Rabbi Harel & the Rabbanit/ Messaggio dal Rabbino & dalla Rabbanit

Dear Family in Mashiach ben David,
This Shabbat we have the longest reading in the entire Torah. (The reason the portion is so
long is because it contains a detailed description of the gifts brought by the leaders of the tribes to
dedicate the altar in the desert).
Twelve tribes and twelve leaders; that takes up a nice chunk of real estate. But here's the thing: All
twelve leaders brought the exact same gifts, yet the Torah still details each offering as if it was unique to
that individual.
This serves as an important reminder that the things we do are important, even if everyone else is doing
the exact same thing. G‑d still views each one as unique and deserving of special recognition.
Don't focus on what others are or aren't doing, focus on your own special connection to G‑d.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel & Rabbanit Gavriela Frye
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Cara Famiglia in Mashiach ben David,
Questo Shabbat abbiamo la lettura più lunga dell'intera Torah. (Il motivo per cui la porzione è
così lunga è perché contiene una descrizione dettagliata dei doni portati dai capi delle 12 tribù di Israele
per dedicare l'altare nel deserto).
Dodici tribù e dodici capi; ciascuna delle tribù occupano un bel pezzo di proprietà. Ma ecco il punto: tutti
e dodici i leader hanno portato esattamente gli stessi doni, eppure la Torah dettaglia ancora ogni offerta
come se fosse unica per quell'individuo.
Questo serve come promemoria importante che le cose che facciamo sono importanti, anche se tutti gli
altri stanno facendo esattamente la stessa cosa che facciamo noi. D-o vede ancora ognuno di noi come
unico e meritevole di un riconoscimento speciale.
Non concentrarti su ciò che gli altri stanno o non stanno facendo, concentrati sulla Tua speciale
connessione con D-o.
Shabbat Shalom,
Rabbino Harel e Rabbanit Gavriela Frye
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