Message from the Rabbi and the Rabbanit
Dear Family in Mashiach Ben David,
We hope all is well and that your summer is off to a great start.
Please Click Here to receive your Summer Events Guide 2022 and Register for our Summer
Program/events.
This week’s Torah portion describes Moses’ most admired quality: “He was exceedingly
humble, more so than any person on the face of the earth.”
Humility does not mean allowing yourself to be trampled or stepped on; humility does not mean
ignoring your capabilities and pretending you don’t have them; and humility is certainly not an
excuse to escape responsibility.
A humble person is firm in his or her convictions, and promotes them in the most sensitive
manner possible. Humble people recognize their G‑d-given capabilities and employ them to
benefit others, sharing what they possess with the world around them. The most effective leaders
are, by far, always the most humble. They are not in it for themselves but for the greater good.
Be like Moses and recognize that the world is G‑d’s beautiful tapestry, waiting for us to play our
part in revealing its beauty and sharing it with the world. Do a mitzvah, smile, and believe in
yourself and also the world around you. That is how we will make a real difference even in the
darkest times.
Shabbat shalom,
Rabbi Harel & Rabbanit Gavriela Frye
This weekly Parasha NEW Sermon (in English and Italian), also our Sermons Extract Video and
Audio files from Kadima Project for Families with children from 3 to 12 years of age will be
available AFTER SHABBAT on our website HERE
THIS WEEK’s PARASHA ARCHIVES: Parasha Behaalotecha
YAD Young Adults Division Torah on Tap 5781
Shabbat Morning Service – Parasha Beha’alotecha (Video)
Shabbat Morning Service – Parasha Beha’alotecha (Audio)
YAD Young Adults Division Torah on Tap 5781
Parasha Behaalotecha Sermon 5781 – Speaking The Truth In Love (Video)
Parasha Behaalotecha Sermon 5781 – Speaking The Truth In Love (Audio)
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Message from the Rabbi and the Rabbanit
Cara Famiglia nel Mashiach Ben David,
Ci auguriamo che tutto vada bene e che la vostra estate sia iniziata alla grande.
Fare Clic Qui per ricevere la Guida agli Eventi Estivi 2022 e Registrarvi al nostro
Programma/Eventi Estivi.
La Porzione della Torà di questa settimana descrive la qualità più ammirata di Mosè: “Era
estremamente umile, più di qualsiasi persona sulla faccia della terra”.
Umiltà non significa lasciarsi calpestare; umiltà non significa ignorare le Tue capacità e fingere
di non averle; e l'umiltà non è certo una scusa per sfuggire alla responsabilità.
Una persona umile è ferma nelle sue convinzioni e le promuove nel modo più sensibile possibile.
Le persone umili riconoscono le loro capacità date da D-o e le impiegano a beneficio degli altri,
condividendo ciò che possiedono con il mondo che li circonda. I leader più efficaci sono, di gran
lunga, sempre i più umili. Non sono coinvolti per se stessi, ma per il bene altrui.
Sii come Mosè e riconosci che il mondo è il bellissimo arazzo di D-o, in attesa che facciamo la
nostra parte nel rivelare la sua bellezza e condividerla con il mondo. Fai una Mitzvah, sorridi e
credi in te stesso e anche nel mondo che ti circonda. È così che faremo la vera differenza anche
nei momenti più bui.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
Questo Parasha NUOVO Sermone settimanale (in Inglese e Italiano), anche i nostri Sermoni
Estratti file video e audio dal Progetto Kadima per Famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni di età
saranno disponibili DOPO SHABBAT sul nostro sito QUI
PARASHA DELLA SETTIMANA IN ARCHIVIO: Parasha Behaalotecha
YAD Divisione Giovanile Tora’ alla Spina 5781:
Culto del Mattino di Shabbat – Parasha Beha’alotecha (Video)
Culto del Mattino di Shabbat – Parasha Beha’alotecha (Audio)
YAD Divisione Giovanile Torah alla Spina 5781:
Sermone Parasha Behaalotecha 5781 – Dire la Verità nell’Amore (Video)
Sermone Parasha Behaalotecha 5781 – Dire la Verità nell’Amore (Audio)
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