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Mosè comunicò agli Israeliti tutte le prescrizioni che aveva ricevuto

dal Signore. 2  In seguito Mosè comunicò ai capi delle tribù d’Israele
queste altre prescrizioni del Signore: «Quando un uomo promette di offrire
qualcosa al Signore, oppure si impegna con un giuramento a qualche rinunzia,
non dovrà mancare alla parola data, ma sarà fedele fino in fondo alla promessa
fatta. «Supponiamo invece questo caso: una ragazza, che vive ancora in casa
di suo padre, fa una promessa al Signore o si impegna a qualche rinunzia. Se
suo padre non le fa obiezioni quando viene a saperlo, allora essa deve
mantenere i suoi impegni. Ma se, al contrario, il giorno stesso che ne è
informato, il padre si oppone, allora tutte le sue promesse e i suoi impegni non
hanno più valore. Il Signore riterrà la ragazza sciolta dal suo obbligo, perché suo
padre le ha impedito di mantenere le sue promesse. «Supponiamo ora che una
ragazza faccia una promessa o si prenda un impegno in modo del tutto
sconsiderato, e in seguito si sposi. Se suo marito non le dice niente il giorno
che lo viene a sapere, allora essa deve mantenere i suoi impegni. Se, al
contrario, il giorno stesso che ne è informato, il marito si oppone, allora la
promessa non ha più valore, ed essa non è legata agli impegni presi. Il Signore la
riterrà sciolta dal suo obbligo. «Se una donna vedova o divorziata fa una
promessa al Signore o si impegna a qualche rinunzia, dovrà mantenere la sua
parola. «Supponiamo invece che sia una donna sposata a fare una promessa
al Signore o a impegnarsi con un giuramento a qualche rinunzia. Se suo
marito, quando lo viene a sapere, non le dice niente e non si oppone, allora essa
dovrà mantenere tutti gli impegni presi. Se, al contrario, il giorno stesso che ne
è informato, il marito li annulla, essa non sarà più legata a quegli impegni. Il
Signore la riterrà sciolta dal suo obbligo, perché suo marito ha annullato le
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promesse fatte. Perciò se una donna fa una promessa al Signore o si impegna
con un giuramento ad astenersi da qualcosa, il marito può confermare oppure
annullare la promessa fatta dalla moglie. Se il marito non dice niente alla
moglie, nell’arco di un giorno, dopo esserne venuto a conoscenza, con il suo
silenzio conferma gli impegni che essa ha preso. Ma se egli decide di
annullarli più tardi, sarà colpevole del fatto che sua moglie non manterrà la
promessa fatta». Queste sono le norme che il Signore comunicò a Mosè a
riguardo delle promesse fatte da una donna sposata, o da una ragazza nubile
che vive ancora in casa di suo padre.
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