
Numeri
1  I capi delle famiglie dei figli di Gàlaad, figlio di Machir, figlio di

Manasse, tra le famiglie dei figli di Giuseppe, si fecero avanti a parlare
in presenza di Mosè e dei prìncipi, capi delle famiglie degli Israeliti, e dissero: "Il
Signore ha ordinato al mio signore di dare la terra in eredità agli Israeliti in base
alla sorte; il mio signore ha anche ricevuto l'ordine dal Signore di dare l'eredità di
Selofcàd, nostro fratello, alle figlie di lui. Se queste sposano qualche figlio delle
altre tribù degli Israeliti, la loro eredità sarà detratta dall'eredità dei nostri padri e
aggiunta all'eredità della tribù alla quale apparterranno; così sarà detratta
dall'eredità che ci è toccata in sorte. Quando verrà il giubileo per gli Israeliti, la
loro eredità sarà aggiunta a quella della tribù alla quale apparterranno e l'eredità
loro sarà detratta dall'eredità della tribù dei nostri padri".

Allora Mosè comandò agli Israeliti su ordine del Signore: "La tribù dei figli di
Giuseppe dice bene. Questo il Signore ha ordinato riguardo alle figlie di
Selofcàd: sposeranno chi vorranno, purché si sposino in una famiglia della tribù
dei loro padri. Nessuna eredità tra gli Israeliti potrà passare da una tribù
all'altra, ma ciascuno degli Israeliti si terrà vincolato all'eredità della tribù dei suoi
padri. Ogni fanciulla che possiede un'eredità in una tribù degli Israeliti, sposerà
uno che appartenga a una famiglia della tribù di suo padre, perché ognuno degli
Israeliti rimanga nel possesso dell'eredità dei suoi padri e nessuna eredità
passi da una tribù all'altra; ognuna delle tribù degli Israeliti si terrà vincolata alla
propria eredità".

Le figlie di Selofcàd fecero secondo l'ordine che il Signore aveva dato a
Mosè. Macla, Tirsa, Cogla, Milca e Noa, le figlie di Selofcàd, sposarono i figli
dei loro zii paterni; si sposarono nelle famiglie dei figli di Manasse, figlio di
Giuseppe, e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia del padre loro.
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Questi sono i comandi e le leggi che il Signore impose agli Israeliti per mezzo
di Mosè, nelle steppe di Moab, presso il Giordano di Gerico.
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