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L’amore e la potenza di Dio sono traboccati!
Al Ritiro Estivo di Manmin 2018 erano presenti persone provenienti da 25 Paesi

D a l  6  a l l’8  a go s t o  2 018  n e l 
Deogyusan Resor t a Muju, nella 
provincia di Jeonbuk, si è svolto il 
Ritiro Estivo di Manmin. Hanno 
partecipato vescovi, pastori e credenti 
provenienti da 25 paesi ed è stato 
trasmesso in diretta su GCN con il 
supporto del servizio di traduzione 
simultanea in dieci lingue: inglese, 
cinese, giapponese, russo, spagnolo, 
f r a nce se ,  t a i l a nde se ,  t e de sc o , 
mongolo e vietnamita. Inoltre, per i 
membri non udenti di molti paesi, c’è 
stata l’interpretazione in otto lingue 
dei segni (lingue dei segni: coreano, 
inglese, malese, thailandese, lettone, 
danese, tedesco e cinese).

Q ue s t ’a n no,  c ome  a nche  ne i 
precedenti, sono apparse le libellule 
che si sono posate dolcemente sulle 
dita e sui corpi dei membri della 
chiesa. Benché gli avver t imenti 
sulle ondate di calore siano stati 
emessi a livello nazionale, a Jumping 
Park, dove si sono svolti i principali 
eventi, venti, pioggia e nuvole hanno 

mantenuto una temperatura tra 23 e 
26 gradi Celsius. In questa meraviglia 
sorprendente, i partecipanti hanno 
sentito profondamente l’amore e 
la grazia di Dio che l i protegge 
sempre nel Suo spazio, proprio come 
proteggeva gli israeliti a Goscen.

Seminario: Il messaggio
 “Chiavi per le risposte: bontà, 

fede e obbedienza” è stato 
diffuso e le opere di guarigione 

si sono manifestate

La prima notte il Rev. Soojin Lee, 
Presidente dell’Associazione dei 
Pastori, ha consegnato il messaggio 
intitolato “Regno spirituale” basato 
su Giovanni 4:24. Ha spiegato il 
regno spirituale come spazio pieno 
di bontà, amore e verità, e nel regno, 
cose che Dio ospita e che sono 
attuali. Ha quindi presentato le tre 
chiavi per aprire il regno spirituale e 
ricevere le risposte e le benedizioni 
di Dio: “bontà”, “fede” e “fiducia e 

obbedienza all’uomo di Dio.”
Dopo il messaggio, ha guidato 

la lode e la preghiera, e sul palco 
ha pregato per gli ammalati con il 
fazzoletto sul quale aveva pregato il 
Pastore Senior Dott. Jaerock Lee (Atti 
19:11-12). Davanti al palco, la signora 
Boknim Lee, presidente del Manmin 
Prayer Center, il pastore Heejin 
Lee, il presidente del Performing 
Arts Committee, il rev. Heesun Lee, 
Manmin World Guidance Pastor e il 
rev. Myeongho Cheong, presidente 
della United Holiness Church of 
Jesus Christ, Africa, hanno pregato 
mentre posavano i loro fazzoletti 
sulle persone che si erano registrate 
come pazienti.

Dopo la preghiera, molte persone 
sono guar ite da molte malat t ie, 
come cancro del polmone, danni 
neurologici causati da epilessia, 
de r m a t i t e  a t op ica ,  s p ond i l i t e 
tubercolare, emiplegia, lalopatia 
e rot tura dei legamenti; inolt re, 
persone sono s t ate  l iberate  da 

malattie mentali come la schizofrenia 
e la depressione. Persone hanno 
anche recuperato la vista e l’udito. 
Ventiquattro dei ventotto membri 
non udenti che venivano da sei paesi 
ed erano presenti al Ritiro, hanno 
sperimentato il ritorno dell’udito e 
una migliore capacità uditiva. Un 
membro non udente che soffriva di 
cancro alle ossa ha testimoniato la 
sua guarigione grazie al fuoco dello 
Spirito Santo.

Inoltre, opere di guarigione sono 
avvenute a persone in tutto il mondo, 
trascendendo lo spazio e il tempo, 
avendo par tecipato al seminario 
tramite GCN e Internet. Suor Yvenny 
Gabriela è stata guarita da vertigini, 
m a l  d i  t e s t a  e  n au se a  me nt r e 
prendeva parte al ritiro attraverso la 
diretta televisiva di GCN su YouTube 
in Spagna, e membri a Delhi, in 
India, sono guariti da diff icoltà 
nel camminare, da calcoli ai reni 
e da ogni tipo di dolore grazie alla 
trasmissione in diretta di GCN.



1.  La Chiesa Centrale Manmin crede che la Bibbia è la parola di Dio, perfetta e impeccabile.
2.  La Chiesa Centrale Manmin crede nell’unità e nell’opera dell’Iddio Trino: Dio, 
 il Santo Padre, Dio, il Santo Figlio, e Dio lo Spirito Santo. 
3.  La Chiesa Centrale Manmin crede che noi veniamo perdonati dei nostri peccati  
 solo attraverso il sangue redentore di Gesù Cristo.

4.  La Chiesa Centrale Manmin crede nella resurrezione e nell’ascensione di  
 Gesù Cristo, nel suo secondo avvento, nel millennio e nel cielo eterno.
5.  I membri della chiesa centrale Manmin confessano la loro fede attraverso “Il Credo  
 degli Apostoli” ogni volta che si incontrano e credono nel suo contenuto letterale.

Confessione di fede
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“[Dio] che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa” (Atti 17:25).
“E non c’è salvezza in nessun altro; non c’è nessun altro nome sotto il cielo che è stato dato tra gli uomini di cui dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12).
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Ognuno di voi ha qualcosa che considera preziosa. 
Ciò che apprezzate potrebbe essere salute, longevità, 
fama, autorità, r icchezza, gloria, conoscenza o 
saggezza. Cosa pensate sia più preziosa?

Il valore della saggezza è indicato nel libro dei 
Proverbi che mostra la saggezza della vita. Per 
esempio, Proverbi 3:13-14 dice: “Beato l’uomo che ha 
trovato la saggezza, l’uomo che ottiene l’intelligenza! 
Poiché il guadagno che essa procura è migliore di 
quello dell’argento, il profitto che se ne trae vale più 
dell’oro fino.” E i versi 16 e 17 che seguono, recitano: 
“Lunghezza di vita è nella sua destra; ricchezza e gloria 
nella sua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose, e tutti i 
suoi sentieri sono pace.” Ecco perché Proverbi 4:7 dice: 
“Il principio della saggezza è: acquista la saggezza...” E 
1 Corinzi 1:25 si riferisce alla saggezza di Dio, dicendo, 
“poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la 
debolezza di Dio è più forte degli uomini.”

Riguardo a come ottenere saggezza, 1 Corinzi 3:18-
20 afferma: “Nessuno s’inganni. Se qualcuno tra di voi 
presume di essere un saggio in questo secolo, diventi 
pazzo per diventare saggio; perché la sapienza di 
questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: 
‘Egli prende i sapienti nella loro astuzia’; e altrove: ‘Il 
Signore conosce i pensieri dei sapienti; sa che sono 
vani.’”

Le persone del mondo possono considerare gli schemi 
malvagi e astuti come “saggezza”, ma questo non 
corrisponde al vero. Se si usano schemi malvagi, Dio, 
che è buono non proteggerà queste persone. Quindi, 
anche se in quel dato momento si ottengono molte cose 
con questi modi malvagi, tutto andrà perso un giorno. 
Al contrario, se ricevete la saggezza da Dio che è bontà, 
sperimenterete prosperità in ogni cosa e riceverete 
l’amore da Dio, e darete gloria a Lui ovunque, a casa, a 
scuola e sul posto di lavoro.

1. La saggezza dall’alto
La prima parte di Giacomo 3:17 dice: “La saggezza 

che viene dall’alto anzitutto è pura.” Qui, “la saggezza 
dall’alto” si riferisce alla saggezza di Dio. Proverbi 
9:10 dice: “Il principio della saggezza è il timore del 
SIGNORE...” Proverbi 16:6 recita: “... E con il timore 
del SIGNORE si evita il male.” ‘Allontanarsi dal male 
grazie al timore di Dio che è buono’, è il modo per 
ricevere la saggezza di Dio.

Gesù, che è bontà, amore e verità, ha parlato e agito 
solo nella saggezza di Dio. In Luca 10, un dottore della 
legge disse a Gesù per metterLo alla prova, “Maestro, 
che devo fare per ereditare la vita eterna?” Gesù gli 
disse: “Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?” 
Ed egli rispose: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la forza tua, con 
tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso.” E 
Gesù gli disse saggiamente: “Hai risposto esattamente; 
fa’ questo e vivrai.”

Poiché la situazione non stava andando come voleva, 
chiese di nuovo a Gesù: “E chi è il mio prossimo?” 
Gesù sentì che gli mancava l’amore nel cuore ma non 
si sentiva ferito, e provò solo a dargli consapevolezza 

con la parabola del buon samaritano. Disse: “Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e s’imbatté 
nei briganti, che lo spogliarono, lo ferirono e poi se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un 
sacerdote scendeva per quella stessa strada, ma quando 
lo vide, passò oltre dal lato opposto. Così pure un 
Levita, quando giunse in quel luogo e lo vide, passò 
oltre dal lato opposto. Ma un Samaritano, che era in 
viaggio, giunse presso di lui e, vedendolo, ne ebbe 
pietà; Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo 
di colui che s’imbatté nei ladroni?”

A quel tempo, i Samaritani erano trattati dagli ebrei 
con disprezzo poiché mescolavano il loro sangue con 
i pagani. Ma come risposta alla domanda di Gesù, il 
dottore in legge non poteva non dire: “Colui che gli usò 
misericordia.” Gesù quindi gli disse: “Va, e fa anche 
tu la stessa cosa.” Gesù non ha sottolineato subito la 
sua mancanza di amore, ma gli ha dato consapevolezza 
attraverso la parabola.

Se qualcuno, che non ha abbastanza bontà, si trova 
in questa situazione, potrebbe mettere in imbarazzo 
il dottore in legge, sottolineando in maniera diretta la 
mancanza di amore in lui. Oppure, potrebbe cogliere 
l’intenzione malvagia de dottore in legge e ripagarlo 
con parole di sarcasmo, anche indirettamente. Tuttavia, 
se quel qualcuno possiede la saggezza della bontà 
come Gesù, non può ignorare quella persona o ferire i 
suoi sentimenti. Dovrebbe solo aiutare quella persona 
a raggiungere da solo la consapevolezza. Questa è la 
saggezza di Dio e la saggezza della bontà.

2. La saggezza della bontà da un cuore puro
Dio è luce e bontà. Nella misura in cui scacciamo il 

peccato e il male, dimoriamo nella Luce e conseguiamo 
la santificazione, e maggiormente possiamo essere 
guidati dallo Spirito Santo e ricevere la saggezza 
dall’alto. Ricevere la saggezza di Dio è simile a ricevere 
la guida dello Spirito. Quando scacci il male, avrai un 
cuore puro, e nella misura in cui hai maggiore bontà, 
puoi ricevere la saggezza in modi più dettagliati e 
profondi. 

La saggezza di Dio è sempre di bontà. Se qualcuno 
ha il male nel cuore, anche se gli altri gli fanno 
conoscere la saggezza del bene, non potrà perseguirla. 
Abbandonare il male come prima cosa, è il modo di 
ricevere la saggezza, per poi trarne beneficio.

Se non avete il male nel cuore, potete prendere in 
considerazione il cuore degli ascoltatori e proferire 
parole di bontà. Potete dire qualcosa di carino, 
aggraziato e virtuoso per chiunque. Potete anche 
offrire preghiere di bontà e cercare di evitare parole che 
possano spezzare il cuore di Dio.

Infatti, parole così buone e virtuose o preghiere di 
bontà, non escono fuori dai vostri sforzi. Finché avete il 
male nel cuore, il vostro male viene fuori attraverso le 
vostre parole, senza che ve ne accorgiate. Al contrario, 
se avete bontà, offrirete con naturalezza preghiere di 
bontà e pronuncerete parole buone e virtuose.

Qualcuno potrebbe fraintendervi per parole che non 
avete pronunciato o per cose che non avete fatto. Avete 
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La saggezza che arriva dall’alto è pura
“La saggezza che viene dall’alto anzitutto è pura; poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. 

Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace” (Giacomo 3:17-18).
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detto qualcosa con buone intenzioni, ma vi siete 
messi nei guai o gli altri vi hanno criticato. In tali 
situazioni, è meglio affidare tutto a Dio piuttosto 
che discutere su ciò che è giusto o sbagliato. Mentre 
vi scusate, è più probabile che invitiate gli altri ad 
ulteriori incomprensioni.

Naturalmente, potete mostrare la vostra innocenza 
argomentando, ma nella discussione i difetti degli 
altri potrebbero essere rivelati. E anche se ciò non 
dovesse accadere, potrebbero sentirsi a disagio nei 
vostri confronti perché temono che i loro difetti 
vengano rivelati.

Quindi, 2 Timoteo 2:23 dice: “Evita inoltre le 
dispute stolte e insensate, sapendo che generano 
contese.” La speculazione spesso porta a discussioni, 
con la conseguenza che la pace tra le persone è 
spezzata, voltandosi le spalle gli uni agli altri. Chi 
è veramente saggio e buono non discute mai, ma in 
silenzio accoglie gli altri. E quando la verità viene 
rivelata e il loro fraintendimento viene chiarito, 
i loro cuori si sciolgono e giungono ad avere una 
profonda fiducia in lui/lei.

Quando si verificano difficoltà impreviste, se 
pregate con l’aiuto dello Spirito Santo, potreste 
avere un’opportunità di benedizione (Proverbi 3:6). 
Cercando con calma di realizzare la volontà di Dio, 
otite avere un’opportunità per scoprire e rinnovare 
voi stessi. Anche se siete accusati falsamente di 
qualcosa, Dio conosce la vostra innocenza e al 
momento stabilito recupererò ogni cosa per voi. 
Questa è la saggezza dall’alto che è pura.

3. La saggezza senza bontà è invano
Se non considerate gli altri, vedete tutto solo 

dal vostro punto di vista e vi lamentate, e quindi 
potreste fare lo stesso davanti a Dio. Potreste essere 
consapevoli che dovete offrire una preghiera di 
bontà che muove il cuore di Dio, ma il male può 
emergere nella vostra preghiera tanto quanto c’è il 
male in voi.

Se avete sentimenti malvagi, anche se ascoltate 
la parola della saggezza che vi dice di pregare nel 
bene, non potete approfittarne. Anche se vi è stato 
insegnato a rendere grazie in tutto, se il vostro cuore 
è pieno di risentimento non potete offrire preghiere 
di ringraziamento. Non potete evitare di dire parole 
negative senza fede e incolpare gli altri in preghiera. 
Pertanto, dovete verificare se la vostra preghiera è 
gradita a Dio o ha spezzato il Suo cuore, e verificare 
se è la preghiera a far venire meno la risposta di Dio 
oppure no. Dio si diletta e dà risposte rapide a una 
preghiera di bontà dei giusti (Giacomo 5:16).

Absalom, il figlio di Davide, era bello e intelligente 
(2 Samuele 14:25), ma usava la sua intelligenza 
per cose malvagie siccome era cattivo. Absalom 
era furioso con il fratellastro Amnon perché aveva 
violentato sua sorella Tamar. Era anche a disagio 
nei confronti di suo padre Davide poiché non aveva 
punito Amnon. Ma non rivelò incautamente i suoi 
sentimenti e attese il momento adatto per vendicarsi. 
Due anni dopo, Absalom organizzò una tosatura 
delle pecore e invitò Amnon. I suoi servitori uccisero 
Amnon per suo comando. Quindi, fuggì da Davide.

Dopo alcuni anni, Ioab percepì che il cuore 
di Davide era incline ad Absalom e lo portò a 
Gerusalemme. Ma Davide non lo volle vedere per 
due anni. Absalom pensò di aver perso il favore agli 
occhi di suo padre, serbò rancore contro di lui e 

preparò un piano di ribellione.
Addestrò i suoi guerrieri personali e raccolse armi 

e carri. Era la sua truppa personale per la ribellione. 
Inventò situazioni tali da far credere che Davide non 
amasse la gente, ma lui sì. In tal modo, conquistò la 
popolarità delle persone e guadagnò la loro fiducia (2 
Samuele 15:2-6).

Absalom alla fine sollevò una ribellione e Davide 
fu costretto a scappare in fretta. Absalom vince 
perfino Aitofel, che era il consigliere di Davide 
portandolo dalla sua parte. Un consiglio dato da 
Aitofel in quei tempi era come una parola data da 
Dio (2 Samuele 16:23).

Tuttavia, la ribellione di Absalom fallì. Questo 
perché Dio accecò la sua ‘saggezza’. Aitofel presentò 
una strategia per sopraffare Davide ma Absalom 
ascoltò Cusai, che suggerì una strategia vantaggiosa 
per Davide. Persino Absalom, che era intelligente e 
‘saggio’, scelse la via della distruzione, quando Dio 
accecò il suo giudizio. Ciò ci indica che non importa 
quanto uno sia saggio e intelligente, se la saggezza 
non è quella che proviene puramente da Dio, è solo 
qualcosa che non è più utile di una bolla.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, la saggezza di Dio 
trascende la saggezza umana e si differenzia dalla 
saggezza mondana. La saggezza si basa sulla bontà, 
quindi dovete essere santificati sia per realizzare 
la saggezza sia per mettere in pratica ciò che 
realizzate. Vi esorto a chiedere a Dio, che è l’origine 
della saggezza, di darvi la saggezza, che è pura, e 
la riceviate. Prego nel nome del Signore che così 
facendo prospererete in tutto e glorificherete Dio con 
abbondanti frutti.

La mattina del secondo giorno, ha preso il via il Manmin Athletics Competition dopo 
che i partecipanti hanno ricevuto la preghiera del pastore Dott. Jaerock Lee, registrata 
tramite video. Il Team Rosso (la prima Great Grand Parish, Chinese Parish, e 
Overseas Parish), il Team Bianco (la seconda GGP), il Team Giallo (la terza GGP) 
e il Team Blu (branch churches) hanno gareggiato per l’assegnazione di 18 
medaglie d’oro in competizioni sportive divise in sei partite: tiro alla fune, 
corsa con palloni giganti, corsa su 100 metri, corsa su lunga distanza, 
braccio di ferro e corsa a staffetta. Il campionato 2018 è andato alla 
squadra gialla, e gli MVP sono andati al fratello Hongkuk Lee e 
alla sorella Jaeah Lee della squadra gialla, che hanno vinto le 
medaglie d’oro nella gara su lunga distanza.

Dio ha coperto il sole con le nuvole, e ha lasciato 
che una fresca brezza soffiasse durante tutta la 
competizione, mentre un’ondata di calore colpiva 
il resto dell’intero paese. La temperatura nel 
Jumping Park era di 26 gradi Celsius, 
così che tutti i membri si sentivano 
riposati. Sono diventati ancora più 
uniti nell’amore del Signore e la 
loro felicità si è raddoppiata 
du rante le t ranqui l le 
par t ite.  Pareggi in 
tanti premi hanno 
aggiunto in loro 
ancora più 
gioia. 

Competizione atletica: tempo ottimale grazie alle nuvole che 
hanno coperto il sole e a brezze rinfrescanti.

       Competizione 

Atletica Manmin 

2018 
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L’amore e la potenza di Dio sono traboccati!

Campeggio di lode e 
adorazione: offriamo amore 

e rendiamo grazie a Dio

Nella seconda notte, si è svolto 
il campeggio di lode e adorazione 
sotto la guida del Rev. Soojin Lee. Le 
esibizioni della Nissi Orchestra, dei 
violinisti del Power Worship Dance 

Team, del Glory Worship Dance 
Team, del Sound of Light Chorus, e 
del Crystal Singers of the Performing 
Arts Committee hanno tutte permesso 
di far arrivare ferventi emozioni ai 
partecipanti.

Nella prima metà hanno offerto il 
loro ringraziamento per la grazia e 
l’amore di Dio che li benedice per 

fargli vedere le cose eterne dall’alto, 
non le cose vane della terra. Hanno 
anche deciso insieme di diffondere 
l’amore del vangelo della santità e il 
potere del pastore del mondo.

D o p o  ch e  f u o ch i  d’a r t i f i c io 
magnif ici hanno stupito tut t i ,  è 
i n i z ia t a  a  second a pa r t e ,  dove 
si sono immaginat i nella Nuova 

Ge r u sa le m me e  ha n no  of fe r t o 
canzoni di lode come “Eternal Place”, 
“Beautiful New Jerusalem”, “JESUS”, 
“How Great Thou Art” e “I Love You, 
Sheep of Manmin” Ancora una volta 
hanno solidificato la loro fermezza nel 
correre seriamente verso l’obiettivo, 
la Nuova Gerusalemme, il posto più 
bello del paradiso.

 
 

 


