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Cari Amici e Familiari nel Mashiach Ben David,
Tisha B'av è il giorno più triste del Calendario Ebraico. Si commemora la distruzione di entrambi i templi
sacri a Gerusalemme. La loro distruzione rappresenta la più grande tragedia nella Storia Ebraica, poiché segna la
nostra discesa nello stato di esilio fisico e spostamento spirituale in cui ci troviamo ancora oggi. Quindi la
distruzione dei templi è compianta come tragedia che colpisce le nostre vite oggi, 2000 anni dopo, non meno delle
generazioni che l'hanno vissuta in prima persona. Allo stesso tempo, Tisha B'av ha il potenziale per diventare il
giorno più gioioso, mentre attendiamo con impazienza la costruzione del terzo tempio e il ritorno del Mashiach Ben
David che regnerà da Gerusalemme per mille anni da quel tempio.
Mashiach Ben David è il Redentore del Popolo Ebraico. Speriamo e preghiamo ogni giorno che il
Mashiach ritorni e trasformi la tristezza in felicità per Tutto il Popolo di Israele, cosicché’ Tisha B'av sarà una delle
più grandi Festività Ebraiche. Quest'anno ne abbiamo un piccolo assaggio. Poiché quest'anno il 9 di Av cade di
Shabbat, quindi il digiuno è posticipato a domenica.
In quanto tale, non solo non facciamo lutto durante lo Shabbat, ma celebriamo e osserviamo lo Shabbat
proprio come faremmo in qualsiasi altra settimana, e forse anche di più, dal momento che dobbiamo fare in modo di
evitare qualsiasi parvenza di lutto. L’altare del terzo tempio e la preparazione alla consacrazione dei sacerdoti è in
corso, attraverso la selezione della giovenca rossa ai sacrifici presso l'altare. Tutto nella volontà di Hashem sta
cooperando per mostrarci la Sua gloria e il Suo Regno di vita eterna per tutto il Suo popolo Israele a Suo tempo.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
Programma Tisha B'av: Sabato sera, 6 Agosto
20:14: il Digiuno inizia
21:15: Culto di Tisha B'av - Lettura di Eicha, Lamentazioni
Il Digiuno termina alle 20:42: domenica.
Donare
Unisciti e diventa parte del lavoro che svolgiamo!
Aiutaci a continuare il nostro lavoro
Ricorda Village of Hope & Justice Ministry nella pianificazione della Tua successione. Clicca qui per maggiori
informazioni
Tisha B'av e le 3 settimane - Distruzione e Rinnovamento
Sabato 16 luglio, 17 del mese Ebraico Tammuz, ha segnato l'inizio de "Le tre settimane", e si conclude con la
commemorazione di Tisha B'av il 9 di Av, 7 Agosto, un periodo di lutto annuale in cui si piange la distruzione del
Santo Tempio e l’inizio dell’ esilio.
Clicca qui per conoscere la storia delle 3 settimane. Clicca qui per scoprire il significato di Tisha B'Av
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