Il velo apostolico
1 Corinzi 11:14 Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò
è per lui un disonore?

1Cor,11:15 (Mentre se una donna porta la chioma), (per lei è un onore);
(perché la chioma le è data come ornamento).
I capelli lunghi sono in stretta relazione con il velo, la donna non dovrebbe
portare i capelli corti secondo l’insegnamento biblico, la chioma e non i capelli
corti, le e stata data da Dio come ornamento.
Perché il velo?
1Cor 11:5 (ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto
fa disonore al suo capo), perché è come se fosse rasa.
Ora la frase che segue;( è come se fosse rasa ). Fa intendere che avere i capelli
corti, e come non portare il velo
Lettura dai I Corinzi 11:6 (Perché se la donna (non ha il capo coperto),(si faccia
anche tagliare i capelli!) (Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi
tagliare i capelli o radere il capo),( si metta un velo).
QUESTO E UN VERSO CHE HA BISOGNO DELLA GIUSTA
RIVELAZIONE,PROVIAMO A ESAMINARLO:
Primo Aspetto: (Perché se la donna (non ha il capo coperto),(si faccia anche
tagliare i capelli!)
QUI PAOLO APOSTOLO DICE,CHE SE LA DONNA RIFIUTA IL CAPO
COPERTO,SI FACCIA TAGLIARE I CAPELLI, MA E CHIARO CHE NON E UNA
SOLUZIONE MA UNA METAFORA!!
Secondo Aspetto: (Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli
o radere il capo),( si metta un velo).
ORA MOLTI FRAINTENDONO QUESTI VERSI,E PENSANO CHE LA CHIAMA
SOSTITUISCE IL VELO, MA IL VERSO NON DICE QUESTO!! ANSI E’ L’ESATTO
CONTRARIO: Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o
radere il capo “si metta un velo” I Corinzi 11:6
INFATTI UNA DONNA CHE NON PORTA IL VELO, E COME SE FOSSE RASA.
I Corinzi 11:5 ma ogni donna che prega o profetizza (senza avere il capo
coperto fa disonore al suo capo),perché “è come se fosse rasa”.
Paolo rivoltosi ai Santi quelli veri chiede;

I Corinzi 11:13 Giudicate voi stessi: è decoroso che una donna preghi Dio
senza avere il capo coperto?
L’ uomo non deve portare la chioma, e nello stesso tempo, non deve coprirsi il
capo,
1Cpr 11:14 Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è
per lui un disonore?
11:15 Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore; perché la chioma le
è data come ornamento.
A differenza della donna, perché l’uomo non deve coprirsi il capo davanti a
Dio?
I Cor 11:7 Poiché, quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo,
(essendo immagine e gloria di Dio); (ma la donna è la gloria dell'uomo);
SEI MOTIVI VALIDI DEL PERCHÉ LA DONNA DEVE AVERE IL CAPO
COPERTO DAVANDI A DIO.
1. Lettera da:1 Corinzi 11:7 Poiché, quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo,
essendo immagine e gloria di Dio; (ma la donna è la gloria dell'uomo);
2.Lettera da:1 Corinzi 11:8 perché l'uomo non viene dalla donna, (ma la donna
dall'uomo);
3.Lettera da:1 Corinzi 11:9 e l'uomo non fu creato per la donna, (ma la donna per
l'uomo)
4.Lettera da:1 Corinzi 11:10 Perciò la donna deve, (a causa degli angeli), (avere
sul capo un segno di autorità).
5.Lettura da: I Timoteo 2:13 Infatti Adamo fu formato per primo, (e poi Eva);
6.Lettura da: I Timoteo 2:14 e Adamo non fu sedotto; (ma la donna, essendo
stata sedotta, cadde in trasgressione);
A COSA SERVE IL VELO?
Secondo il linguaggio Biblico la chioma come il velo simboleggiano l’ubbidienza a
DIO.
Ogni simbolo, o segno che Dio dona a l’uomo nella bibbia ha sempre come
significato di ubbidienza, come nel caso del battezzo in acqua che significa;
I Pietro 3:21 - Quest'acqua era figura del battesimo (che non è eliminazione di
sporcizia dal corpo), (ma L'IMPEGNO di una buona coscienza verso Dio).

Chiediamoci;
Se l’apostolo Paolo disse che la donna deve, (a motivo degli angeli), (avere sul
capo un segno di autorità); un qualche motivo ci deve essere?
Lettera da:1 Corinzi 11:10 Perciò la donna deve, (a causa degli angeli), (avere sul
capo un segno di autorità).
Di quale autorità fa riferimento L’apostolo Paolo?
Mi sono chiesto molte volte cosa avesse voluto dire Paolo in questo verso,
perché la donna avesse bisogno di un segno per avere autorità verso gli angeli?
Non vi nascondo che ho dovuto attendere quasi 3 anni per ricevere la giusta
rivelazione, infatti ho fatto lunghe ricerche nel Google a questo riguardo, ma non ho
trovato nulla di credibile, solo dottrine superficiali che giravano intorno a questo
verso, alcuni addirittura lo evitavano..
La risposta lo trovata come al solito nella Bibbia,e la chiave di apertura qi questa
verità si trova proprio nella frase;( a causa degli angeli),
Mi sono chiesto; perché solo la donna?
Perché e Dio dona autorità alla donna a causa degli Angeli?
Ma di quali angeli fa riferimento Paolo, quelli buoni o i cattivi?
Secondo la Bibbia la donna risulta essere più debole dell’uomo, Infatti l’angelo
ribelle, il serpente antico, si rivolge alla donna non a l’uomo, seduce la donna ed
ella fu cagione di caduta per l’uomo.
Genesi 3:13 E l'Eterno Iddio disse alla donna: "Perché hai fatto questo?" E la
donna rispose: "Il serpente mi ha sedotta, ed io ne ho mangiato”.
Ora fu la donna a essere sedotta dall’angelo ribelle non l’uomo; questo spiega che
la donna e più seducibile dell’uomo.
Avere un segno di autorità a motivo degli angeli, spiega chiaramente che Dio
dona autorità alla donna sopra gli angeli malvagi-demoni,se no non avrebbe
senso la frase; (a morivo degli angeli),in un italiano più semplice; “a causa, o
per colpa degli angeli”
Infatti la bibbia dichiara in unanimità che fu la donna a essere sedotta dall’angelo
ribelle non l’uomo, egli fu sedotto dalla donna.
I Timoteo 2:142:14 e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta,
cadde in trasgressione

Satana l’angelo ribelle andò dalla donna sapendo che lei era seducibile più
dell’uomo, ma sapeva pure che l’uomo avesse dato ascolto alla donna essendo
essa parte di lui.
Dio dona questo segno di autorità alla donna verso gli angeli ribelli , rendendola più
forte e non seducibile dalle forze del male!!
Il segno rappresenta la sottomissione a l’uomo da cui lei proviene.
Detto in questo modo può sembrare vero maschilismo o ancora peggio, schiavismo
nei riguardi della donna,ma non e cosi!!
Secondo la legge di Dio La donna dipende dall’uomo essendo egli tratta da lui,
Lettera da:1 Corinzi 11:8 perché l'uomo non viene dalla donna, (ma la donna
dall'uomo);
la bibbia dichiara ancora che l’uomo è capo della donna;
Genesi 3:16 Alla donna disse: i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai
figli. (Verso tuo marito sarà il tuo istinto), (ma egli ti dominerà)».
Paolo nel N.T aggiunse: 1 Corinzi 11:3 Ma voglio che sappiate che il capo di ogni
uomo è Cristo,( che il capo della donna è l'uomo), e che il capo di Cristo è Dio.
Essere capo della Donna non significa schiavizzarla o abusare di lei, chi interpreta
in questo modo, e perché è carnale e ragiona secondo la mente di questo mondo,
non secondo la mente di Dio.
Ogni vera Donna santa di Dio nata di nuovo, riconosce che Dio ha posto l’uomo
come capo, cioè Sacerdote della propria casa, colui che ha facoltà di insegnare e
educare la moglie e i figli secondo la legge del signore..
La Bibbia stabilisce dei ruoli sia per la Donna che per L’uomo, e questi ruoli non
devono assolutamente intrecciarsi o scambiarsi, ora nella società moderna; non si
capisce più chi e l’uomo e chi e la donna, specialmente nelle famiglie.
La donna come dicono i savi di questo mondo, si è evoluta, emancipata, e questo
dimostra il perché tanti divorzi e tanta omo sessualità ,ma di questo non voglio
occuparmi ora.

Ora ogni vera donna santa di Dio nata di nuovo, riconosce che il velo come i
capelli lunghi come segno, figura che ogni donna dipende dal proprio uomo.
Conclusione
Sono pienamente consapevole e il 90% di coloro che leggeranno questo esposto
non lo condivideranno, sia gli uomini che le donne, ma questo per me non ha
alcuna importanza, ciò che conta e che le verità bibliche vengano divulgate!!

Mt 24,14 Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché
ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la fine.

Dio benedica il suo popolo eletto
Fratello Alfredo

