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Dal 24 Agosto al 3 Settembre 2017, la Rev. Dott. Heesun 
Lee, Pastora della Manmin World Guidance, ha visitato le 
chiese del Nord America, conducendo riunioni di preghiera 
ripiene di Santo Spirito.

Il 24 Agosto ha incontrato i membri del California 
Manmin Mission Center negli Stati Uniti dove ha condotto 
una riunione di preghiera. Il 26 e il 27, ha condotto una 
riunione di preghiera presso la Calgary Manmin Church 
in Canada e poi ha guidato il servizio per il decimo 
anniversario e per la cerimonia di inaugurazione.

Il 29 Agosto si è poi recata presso la chiesa Manmin 
d i  T o r o n t o  i n 
Canada e  anche l ì 
h a  c o n d o t t o  u n a 
riunione di preghiera. 
L a  c h i e s a  è  s t a t a 
fondata da persone 
che si r iunivano in 
casa e sono venute 
a conoscenza della 
c h i e s a  M a n m i n 
Centrale via Internet.

La pastora Heesun 
L e e  h a  i n o l t r e 
c ondo t t o  i nc on t r i 
di preghiera presso 
la  Chiesa Manmin 
d i  Wa s h i n g t o n  i l 
31  A g o s t o  e  p o i 
presso la New York 
International Manmin 

Church il 3 Settembre, dove ha insegnato riguardo la fede 
che piace a Dio indicando ai presenti la strada verso la vera 
fede, anche attraverso sessioni di counseling. Ci sono stati 
momenti di pentimento con lacrime, battesimi di Spirito 
Santo e molti hanno rinnovato il loro cuore a Dio attraverso 
gli incontri di preghiera.

Quando la Rev. Dott. Lee ha pregato per loro con il 
fazzoletto su cui aveva pregato il Pastore Senior Dott. 
Jaerock Lee (Atti 19:11-12), molte persone sono state guarite 
da molteplici malattie, tra cui malattie cardiache, acufene 
cronico, difficoltà nell’udito, perdita di memoria e difficoltà 

d i  c a m m i n a r e 
(ulteriori informazioni 
a pagina 4).

Durante la missione, 
l e  c o n d i z i o n i 
climatiche sono state 
ot t imali con totale 
assenza di polver i 
sottili e sono apparsi 
molti tipi di arcobaleni 
s t r a o r d i n a r i . 
A t t r a v e r s o  t a l i 
meraviglie la presenza 
di Dio è stata resa 
manifesta e tutto il 
team della missione e 
i membri delle chiese 
affiliate hanno goduto 
della presenza dello 
Spirito Santo.

“La grazia di Dio impartita attraverso le libellule”

Dayoung Kim è un membro della “Miracle 
Junior” che fa parte della commissione 
di arte e spettacolo della chiesa Manmin. 
Frequenta la Yewon Middle School e il 16 
Luglio 2017 ha attirato l’attenzione di molte 
persone quando ha suonato la tromba nel 
12esimo concerto annuale del Gwanak 
Alumni tenuto presso il Seoul National 
University Music College. Questo concerto 
si svolge nella Concert Hall del Seoul Arts 
Centre ed è stato trasmesso dal canale delle 
News della televisione SBS il 2 Settembre.

Alla sorellina Kim è stata data questa 
opportunità perché ha vinto il 20esimo 
Concorso indetto dal Gwanak Performance 
della Seoul National University Music 
College. Ha inolt re vinto il 29esimo 
Concorso di Musica dell’Associazione di 
Musica di Corea e il 13esimo Concorso 
di Gwanak ospitato dall’Associazione 
Musciale Nazionale Wind Orchestra. Sta 
crescendo come persona e come musicista 
glorificando Dio con la sua vita.

Riunioni di preghiera in Nord America 
visitate dalla pienezza dello Spirito Santo

La sorellina Dayoung Kim, di 14 
anni, ha suonato la tromba durante 

il concerto annuale del Seoul 
National University Music College 

presso il Seoul Arts Centre.

Sciami di libellule si sono posati sui membri della chiesa Manmin, 
sulle dita, sui volti, sulle teste e sulle spalle.
Questo è accaduto durante il Ritiro Estivo della chiesa Manmin 2017, 
nel Deogyusan Resort, a Muju, in Corea del Sud.



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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Sin dal giorno dell’apertura della 
chiesa ho sperato le cose con la 
fede in Dio e mi sono basato solo 
sulla Sua Parola. Come risultato, 
ho potuto compiere la sua volontà 
e glorificarlo. Approfondiamo nelle 
prossime righe ciò che dovremmo 
fare per poter guardare ogni cosa 
at t raverso la  fede e proseg ui re 
la nostra corsa verso il cielo più 
intensamente.

1. Dobbiamo avere una fede 
spirituale e non una fede carnale.

La fede carnale è la conoscenza 
immagazzinata nel nostro cervello, 
la fede guadagnata at t raverso il 
ragionamento. È ciò che ci porta 
a credere solo alle cose che sono 
coerenti con le nostre conoscenze. 
C o n  q u e s t a  f e d e  c a r n a l e  n o n 
possiamo agire con il potere di Dio 
oltre i limiti del pensiero e della 
conoscenza umani, né possiamo 
vedere l’opera di Dio con la quale 
qualcosa viene creato dal nulla e 
l’impossibile è reso possibile.

D’altra parte, la fede spirituale è 
accompagnata da opere e ci aiuta a 
credere nella creazione di “qualcosa 
d a l  nu l l a”.  L a  fe d e  s p i r i t u a le 
viene dalla verità e ha il potere di 
allontanare le forze delle tenebre, 
detiene un un potere incredibile, 
q u e l l o  c h e  r e n d e  p o s s i b i l e 

l’impossibile.
A volt e ,  a t t r ave r so  g l i  occh i 

umani, guardare qualcosa con fede 
può sembrare un atto di stoltezza, 
come lanciarsi dal bordo di una 
s c og l i e r a .  Un’a z io n e  c h e  p u ò 
sembrare sconsiderata a coloro che 
non hanno fede, ma per coloro che 
hanno la fede spirituale, significa 
agire affidandosi pienamente a Dio. 
Possono farlo perché credono nel 
Dio onnipotente.

Gli israelit i sono stat i protet t i 
d a l l e  d i e c i  p i a g h e  d ’ E g i t t o . 
Passarono il Mar Rosso a piedi dopo 
averlo visto dividere in due parti. 
Hanno bevuto acqua che scaturiva 
da una roccia nel deserto e mangiato 
la manna che cadeva ogni giorno 
dal cielo. Hanno sperimentato molti 
miracoli compiuti attraverso Mosè 
per la potenza di Dio.

Quando ar r ivarono al l’ent rata 
del la  Ter ra  P romessa ,  Canaan , 
dieci delle dodici spie che avevano 
scoper to il ter r itor io non hanno 
fatto confessioni positive di fede. 
Le loro dichiarazioni di incredulità 
hanno fat to sì che la maggiorate 
degli israeliti perdesse la propria 
fede, diventando solo lamentosi 
verso Dio. Ecco perché la prima 
generazione di Israeliti non è potuta 
entrare nella ter ra di Canaan ed 
ha t rovato la mor te nel deser to. 
Solo Giosuè e Caleb, che fecero 
a f fe r ma z ion i  d i  fede  posi t ive , 
entrarono nel paese insieme alla 
nuova generazione (Numeri 14:7-9).

L a  s e c o nd a  ge n e r a z io n e  d e l 
popolo d i  Israele  e ra  c resciut a 
nel la propr ia fede at t raverso i l 
processo dei 40 anni nel deserto. 
Si  a f f id a rono  pie na me nt e  a l le 
pa role  p ronu ncia t e  d a  G iosuè , 
i l  s u c c e s s o r e  d i  M o s è ,  e  l e 
accet tarono come parola di Dio. 
L a  p r i m a  g e n e r a z i o n e  a v e v a 
attraversato il Mar Rosso, separato 
a t t r ave r so  l a  fede  d i  Mosè ,  l a 
seconda generazione attraversava 
il f iume Giordano con la propria 
fede e  i n  obbed ien za ,  come se 
stessero camminando su un terreno 
asciutto. Credendo ed obbedendo 
alla parola di Dio, conquistarono 
Gerico, una fortezza inespugnabile, 
senza usare neanche la spada. Si 
fidarono di Dio e obbedirono alla 

Sua parola con le proprie azioni e, 
gradualmente, conquistarono tutta 
la terra di Canaan.

Ogni volta che Dio ha fatto delle 
meraviglie e dei miracoli per loro, 
ha chiesto pr ima di santif icarsi, 
perché la volontà e la provvidenza 
di Dio non possono essere attuate 
at t raverso coloro che vedono la 
realtà con il pensiero carnale. Ecco 
perché dobbiamo santif icarci per 
mezzo della Parola e della preghiera 
e aff idarci completamente a Dio 
onnipotente con la fede spirituale. 
S o lo  a l l o r a  p o t r e m o  o t t e n e r e 
perfet tamente la provvidenza di 
Dio.

2. Non dobbiamo mai pensare 
che qualcosa è impossibile.

Le persone spesso rinunciano a 
qualcosa quando incontrano degli 
ostacoli che sembrano impossibili 
d a  supe r a re  pe r  l a  lo ro  me nt e 
umana limitata. Tut tavia, coloro 
che guardano le cose con fede non 
temono alcun tipo di ostacolo, né 
sono legati dai loro pensieri. Quindi, 
non c’è n iente d i  impossibi le e 
non si ar rendono mai. Questo è 
l’atteggiamento di base di coloro 
che hanno la fede spirituale.

Quando Giosuè e gl i  Israel it i 
conquistarono la Terra di Canaan, 
c’erano molti ostacoli. I re di ogni 
regione della terra si sono alleati tra 
loro e hanno riunito le truppe per 
combattere Israele. Giosuè dovette 
combat tere cont ro i cinque re e 
le loro truppe a Gibeon. Quando 
ha conquistato le aree or ientali, 
occidental i  e  set tent r ional i ,  ha 
dovuto affrontare i re alleati e le 
loro truppe. Per quanto riguarda il 
numero delle truppe, Giosuè 11:4 
dice: “E quelli uscirono con tutti i 
loro eserciti, formando un popolo 
innumerevole come la sabbia che 
è sulla riva del mare, e con cavalli 
e carri in grandissima quantità”. 
Giosuè si fidava di Dio onnipotente 
e della Sua promessa, per questo 
ottenne tutte le sue vittorie, sotto 
l’ombrello di Dio.

Quindi, esor to tutti a guardare 
o g n i  c o s a  c o n  l a  f e d e  s e n z a 
arrendersi e di agire in obbedienza, 
in modo da poter estendere il regno 
di Dio.

3. Dobbiamo sperare per la 
nostra santificazione con fede.

Il Dio dell’amore crede e spera 
per l’umanità fino alla fine, con il 
desiderio di salvare tutte le persone 
e che tutti i popoli siano salvati e 
crescano spir itualmente. Dio ha 
sperato questo per te, così ora è 
il tuo turno di credere. Pregando 
con fede e sicurezza attraverso lo 
spi r ito, osservando la Parola di 
Dio nel profondo del vostro cuore 
e mostrando la fede attraverso le 
azioni, ent rerete profondamente 
nello spirito.

Pertanto, dovresti sperare per la 
tua santificazione con fede. Se sei 
scoraggiato e rinunci solo perché 
trovi ancora degli attributi carnali 
in te, questo dimostra che la tua 
fede non è spirituale,  perché la 
fede spir i tuale  non è  mutevole 
e non traballa. Se trovate in voi 
cose carnali  e  la  menzogna nel 
vostro cuore, durante il processo di 
santificazione, dovreste essere felici 
e sentirvi riconoscenti. Perché è una 
grande benedizione poter scoprire la 
tua tristezza e gettarla via perché ti 
porta a diventare santificato. Questo 
tipo di benedizione è dato solo a 
coloro che hanno fatto tutti gli sforzi 
incessantemente per compiere la 
santificazione.

Lo Spirito Santo aiuta e provvede 
al risveglio spirituale per coloro 
che cercano il meglio per entrare 
nello spirito. Dio dà loro la grazia 
e la forza e li porta a raggiungere 
la santificazione. Nel frattempo, 
se non desideri lo spirito o se non 
fai del tuo meglio per cambiare 
il tuo spirito, non puoi ricevere 
tali benedizioni. Quelli che non 
si  adoperano non faranno al t ro 
che inspessire gli attributi carnali 
seguendo i desideri della carne.

Vi esorto a sperare per la vostra 
santificazione con la consapevolezza 
che tutto è possibile attraverso la 
fede spirituale e a continuare senza 
sosta in modo immutato con la fede.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 
prego nel nome del Signore che vi 
rendiate conto dell’importanza della 
fede spirituale che è la garanzia di 
cose sperate, che crediate e obbedite 
a Dio per ottenere il cuore sincero.

●●●

Guarda Tutto attraverso 
la Fede

“Or la fede è certezza di cose che 
si sperano, dimostrazione di realtà 
che non si vedono. Infatti, per essa 
fu resa buona testimonianza agli 

antichi. Per fede comprendiamo che i 
mondi sono stati formati dalla parola 
di Dio; così le cose che si vedono non 

sono state tratte da cose apparenti” 
(Ebrei 11:1-3).

Pastore Senior Dott. Jaerock Lee
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La bontà e l’amore di Dio nel giudizio

Caso 1. Il primo uomo, Adamo, è stato cacciato dal Giardino dell’Eden (Genesi 2-3).

Nella sua saggezza, Dio diede inizio alla cultura umana, il progetto per ottenere dei veri figli.

Il primo uomo, Adamo, disponeva di grande 
autorità e potere nella grazia e nell’amore di 
Dio, ma non osservò il comando di Dio di non 
mangiare dall’albero della conoscenza del bene 
e del male, come riportato in Genesi 2:16-17: 
“Mangia pure da ogni albero del giardino, ma 
dell’albero della conoscenza del bene e del male 
non ne mangiare; perché nel giorno che tu ne 
mangerai, certamente morirai”.

La disobbedienza di Adamo ferì gravemente il 
cuore di Dio, proprio come quando fu tradito da 
Lucifero. Gli causò grande dolore e, attraverso 
Adamo, il peccato è entrato in tutta l’umanità. 

Tuttavia, Dio non lo ha lasciato morire, ma lo 
ha mandato sulla terra, dove avrebbe affrontato 
la morte. Questa fu l’occasione che Dio diede 
ad Adamo per realizzare il vero significato 
dell’amore di Dio, pentirsi dal profondo del cuore, 
e raggiungere la salvezza.

Dio fece indumenti di pelle per Adamo e per sua 
moglie Eva, per vestirli, prima di essere cacciati 
dal Giardino dell’Eden a causa del loro peccato 
(Genesi 3:21). Sapeva benissimo che avrebbero 
sentito il dolore e il la sofferenza in un mondo 
pieno di peccato, che avrebbero anche affrontato 
le sofferenze e la fatica del mondo carnale sterile. 

Era addolorato e preoccupato per loro, e proprio 
per l’amore che provava, provvedete degli 
indumenti di pelle per non lasciarli nudi.

Nel vedere gli indumenti di pelle, Adamo ed 
Eva furono ricordati che Dio gli stava dando, con 
amore, un’opportunità, e mantennero Dio nei loro 
cuori. Con l’amore potevano superare tutto sulla 
terra.

Fu straziante per Adamo essere cacciato via dal 
Giardino dell’Eden e vivere sulla terra che era 
maledetta a causa della sua trasgressione. Ma, in 
tutto questo, era già contenuta la profondità della 
bontà e dell’amore di Dio.

Caso 2. La sentenza del diluvio al tempo di Noè (Genesi 6-9).

Dio aveva dato alle persone il tempo necessario per pentirsi, aspettando fino alla fine.

Durante il tempo di Noè, il diluvio fu la decisione 
finale di Dio a causa del peccato e del male così 
rampanti. Dio decise che la coltivazione umana non 
doveva continuare su un tale corso.

Dio sapeva che tutte le persone sarebbero 
morte, fatta eccezione per Noè e la sua famiglia, 
ciononostante fino alla fine desiderava che 
altri si salvassero. Dio fece costruire l’Arca 
a Noè, facendogli anche avvertire tutti i suoi 
contemporanei che un giudizio era imminente. 
Attraverso Noè, Dio continuò a dire all’umanità di 
pentirsi e di conventirsi dalle proprie vie malvagie. 
Diede anche un tempo abbastanza lungo perché 

la parola di Noè si diffondesse e concesse molte 
opportunità alle persone. Anche dopo che l’Arca era 
stata completata e Noè e la sua famiglia e ogni tipo 
di animale furono entrati, Dio aspettò ulteriori sette 
giorni. Tuttavia, la gente ha continuato a vivere nel 
peccato fino al momento del diluvio. Anche se Dio 
conosceva i loro cuori, ha dato loro occasioni e ha 
aspettato con misericordia, ognuno di loro.

Alla fine, il diluvio universale iniziò. Lacrime 
caddero dagli occhi di Dio e formarono la parola 
“aspettativa” sulla sua veste, dimostrando che 
avrebbe ancora una volta aspettato e avrebbe avuto 
successo.

Il giudizio del diluvio è arrivato sul popolo a 
causa della loro grande malvagità, secondo la 
giustizia di Dio. Tuttavia, Egli non fu felice di 
annientare l’umanità, al contrario, sentì un grande 
dolore e, alla fine, fece con l’uomo il patto che non 
avrebbe mai più giudicato l’umanità con il diluvio, 
mostrando un arcobaleno (Genesi 9:8-17).

Di conseguenza, attraverso i discendenti di Noè 
è venuto Abrahamo, l’antenato della fede, Mosè il 
capo dell’Esodo, Elia il profeta del potere e molti 
altri. Inoltre, attraverso il re Davide, Gesù è venuto 
sulla terra in forma umana ed infine ha aperto la 
strada per salvare tutte le persone.

Caso 4. Il Giudizio su Core e su tutta la sua compagnia che era insorta contro Mosè (Numeri 16).

Dio vuole salvare più persone possibili, impedendo che si verifichi il peccato.

Secondo la Parola di Dio, Mosè stava portando 
gli Israeliti a Canaan dopo l’Esodo. Un giorno 
Core, Dathan e Abiram insorsero contro Mosè 
e Aronne portando dalla loro parte 250 capi dei 
clan. Non esitarono a dire contro Mosè ogni 
sorta di parola.

Core e la sua compagnia non solo si ersero 
contro a Mosè, uomo di Dio, ma cercarono 
di radunare un grande numero di persone per 
ribellarsi. Si stavano ribellando a Mosè, e, 
di fatto, contro Dio, il quale sapeva che se li 
avesse lasciati fare, avrebbero causato maggiori 
problemi agli altri israeliti. Per questa ragione, 
Dio dovette prendere una decisione nel suo 
amore e nella sua giustizia, ripagando il loro 

male in modo che altri non fossero ingannati nel 
seguire la direzione sbagliata.

Prima di questa ribellione, il peccato e il male 
degli Israeliti erano andati oltre il limite più 
volte, ma Dio aspettava con pazienza, mentre 
li conduceva nella terra di Canaan. Questa, 
però, era una situazione più urgente, perché la 
ribellione di Core del clan di Levi, di Tathan e 
Abiram dei Rubeniti, avrebbe potuto portare gli 
altri a commettere gravi peccati davanti a Dio e 
con questo condurre tutti verso la distruzione.

Mosè e Aaronne supplicarono Dio di ritirare 
la sua furia, che altrimenti sarebbe venuta 
sull’intera assemblea. Quindi, solo Core e la 
sua compagnia furono messi sotto il giudizio di 

ira di Dio. Tra i discendenti di Core, a chi non 
aveva aderito alla ribellione, fu permesso di 
continuare i loro doveri di Leviti. Il giudizio su 
Core e la sua compagnia è stata un’espressione 
bontà da parte di Dio, per consentire a molte 
altre persone di raggiungere la salvezza.

Alla fine, il terreno si aprì, li inghiottì e furono 
consumati con il fuoco, mostrando quanto sia 
grave il peccato di ribellarsi agli uomini di Dio. 
In questo modo, Dio ha impedito e prevenuto in 
anticipo possibili altre azioni malvagie.

L’esecuzione di un giudizio è qualcosa di 
straziante. Ma se conduce alla salvezza di più 
persone e al conseguimento della provvidenza 
di Dio, Egli lascia che abbia compimento.

La giustizia di Dio dice: “Il salario del peccato 
è la morte”, ma Dio non vuole infliggere il suo 
giudizio contro persone che hanno anche la 
minima possibilità di salvezza. Ecco perché 
ha cercato in Sodoma e Gomorra, attraverso 
due arcangeli, il modo per evitare il giudizio. 
Tuttavia, i loro peccati e il loro male erano così 
gravi che il giudizio fu inevitabile.

Ciononostante, Dio ascoltò l’appello di 
Abrahamo e promise di ritirare il suo giudizio se 
avesse trovato dieci giusti nelle città. Purtroppo 
non trovò nemmeno dieci persone da salvare 
(per uomini giusti qui si intende persone degne 
di essere salvate). Se ci fossero stati dieci giusti, 
Dio avrebbe ritirato la sentenza, offrendo un’altra 
possibilità alle città.

Ricordandosi di Abramo che aveva interceduto 
con amore, diede l’opportunità di salvarsi alla 
famiglia di Lot, suo nipote. Questo è il cuore di 
Dio che vuole continuare a dare opportunità e 
salvare le persone. Questi sono la sua bontà e il 
suo amore. Nella sentenza di Sodoma e Gomorra, 
possiamo sentire il cuore originale di Dio che 
vuole salvare tutti, con ogni mezzo possibile.

Caso 3. Il giudizio di fuoco su Sodoma e Gomorra (Genesi 18-19).

Dio continua a dare l’opportunità di salvezza con ogni mezzo.
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Il 24 agosto, 2017, l’incontro di 
preghiera “Pienezza dello Spirito 
Santo” si è tenuto in California presso 
il Manmin Mission Center. Prima 
della riunione, le previsioni del tempo 
davano temperature comprese tra i 30 
e i 43 gradi Celsius. Ma il 24 agosto, 
la temperatura più alta è stata di 26,2 

gradi Celsius e l’incontro di preghiera si è tenuto in un clima fresco.
La Calgary Manmin Church si trova in Alberta, Canada. C’era un grande incendio 

forestale che durava da più di un mese. L’incendio aveva bruciato un’area cinque volte 
la dimensione di Seoul. C’era nebbia e il fuoco aveva causato la diffusione di polveri 
sottili nell’aria. I residenti non erano stati in grado di vedere il cielo limpido per due 
mesi. Ma il giorno prima che arrivasse la squadra di missione, Dio ha lasciato che 
una pioggia dolce cadesse. Il 25 Agosto, quando il team è arrivato, non ci sono state 
polveri sottili nell’aria e tutti gli eventi sono stati tenuti in un clima fresco.

Il 29 Agosto, un incontro di preghiera si è tenuto presso la Toronto Manmin 

Church, e la previsioni meteo davano un clima freddo, intorno ai 19 gradi Celsius. 
Ma Dio ha impostato la temperatura a 26 gradi, concedendo un meteo perfetto.

Il 28 Agosto, durante il volo a Toronto, la squadra di missione ha visto un 
arcobaleno straordinario e un arcobaleno circolare circondare le ali dell’aereo (Foto 
3 e 4). Anche in viaggio verso Washington, per visitare la chiesa Manmin, il 30 
Agosto, hanno visto un’arcobaleno straordinario, una luce di aurora che sembrava 

i l  f uoco  del lo 
Sp i r i t o  S a n t o 
( F o t o  2 ) ,  e 
q u a n d o  s o n o 
a r r i v a t i  a 
N e w  Yo r k  i l 
1  S e t t e m b r e , 
hanno assistito 
nuovamente ad 
un a rcobaleno 
circolare (Foto 1).

Temperatura impostata a 26 gradi Celsius e molti arcobaleni 
come testimonianze dell’amore di Dio

“Sono stato guarita della 
difficoltà nell’udito e ho imparato 

a essere un vero pastore!”
Pastore Nancy Sharpe-Blizzard, 69 anni, 

chiesa “Speranza del Cielo”, USA

 “Con amore Dio mi ha 
guarito dalla perdita 

della memoria”
Fratello Luis Estela, 44 anni, 

Miami in Florida, USA

“Mia madre ed io siamo 
state guarite da malattie 

cardiache”
Sorella Nancy Velasquez, 59 anni, 

Chiesa Cristiana Evangelica Americana
Due anni fa ho assistito al GCN mentre 

cercavo una stazione televisiva cristiana. 
I sermoni del Dot t. Jaerock Lee erano 
incredibilmente meravigliosi, esortava i 
telespettatori a vivere una vita giusta e 
parlava di abbandonare il peccato.

Mi resi conto che un pastore doveva 
parlare coraggiosamente di giust izia e 
peccato. Dopo aver letto il libro del Dott. 
Lee “Cielo”, ho preso la decisione risoluta 
d i  essere un vero pastore dedicato al 
Signore.

Soffrivo di diff icoltà all’udito causate 
dalla malat t ia di Meniere, e questo mi 
impediva di sentire bene, chiedendo ai mie 
interlocutori di parlare più forte, tenendo 
costantemente il telefono in viva voce.

Il 24 Agosto 2017, però, sono stata guarita 
quando la Rev. Heesun Lee ha pregato per 
me attraverso la preghiera del fazzoletto 
durante l’incontro di preghiera in California, 
presso il Manmin Mission Center (Atti 
19:11-12). Finalmente sentivo bene attraverso 
le mie due orecchie! Sono stato guarita, ora 
sento gli altri parlare, e non devo attivare 
l’altoparlante sul telefono. Hallelujah!

Se avessi indossato gli auricolari nelle mie 
orecchie, non sarebbe stato un buon esempio 
di fede verso i membri della mia chiesa. 
Rendo ogni grazie e ogni gloria a Dio che 
mi ha guarito e mi porta a testimoniare la 
vera fede come vero pastore.

Nel 2014, ho conosciuto la chiesa Manmin attraverso 
Enlace TV (un’emittente cristiana importante per 
le persone di lingua spagnola). I sermoni del Dott. 
Jaerock Lee erano davvero toccanti, e attraverso le 
serie “La parola della croce”, “La misura della fede”, 
“Amore”, e “Bontà”, sono stato molto benedetto. Mia 
moglie, Jessica, ed io ci siamo registrati su Internet 
come membri della chiesa Manmin nel 2015.

Il 31 Agosto 2017, la Rev. Pastora Heesun Lee, 
della Manmin World Guidance è venuta presso la 
chiesa Manmin di Washington, guidando gli Incontri 
di preghiera di “Pienezza dello Spirito Santo”. 
Mia moglie ed io abbiamo partecipato con grande 
trasporto, ricevendo il dono delle lingue. Abbiamo 
sentito l’amore caldo di Dio e siamo diventati 
veramente felici. Dopo la riunione, i sintomi della mia 
memoria insufficiente sono scomparsi. Mia moglie 
è stata anche liberata dallo stress e dalla pressione 
mentale che aveva sofferto, e ora si sente felice e grata. 
Hallelujah!

Il 31 Agosto, sono stata portata all’incontro di 
preghiera tenutosi a Washington, presso la Manmin 
Chiesa dal Pastore Carlos. Lì, la Rev. Pastora Heesun 
Lee ha pregato per me attraverso la preghiera del 
fazzoletto su cui il Dott. Jaerock Lee aveva pregato 
(Atti 19:11-12). Dopo la preghiera mi è successo 
qualcosa di sorprendente.

Non ero in grado di muovermi liberamente a causa 
delle vertigini causate dal forte acufene nelle orecchie. 
Non solo, ero in cura farmacologica per delle condizioni 
cardiache. Però, durante la lode, mentre cantavo, 
la vertigine è scomparsa, e quando ho ricevuto la 
preghiera del fazzoletto, ho sentito un forte calore, il 
sintomo dell’acufene era completamente sparito, e mi 
sentivo davvero molto bene. Mi convinsi anche di essere 
stata guarita dalla mia condizione cardiaca.

Inoltre, mia madre Rachel, di 78 anni, anche lei ha 
partecipato all’incontro ripiena di fede, ed anche lei era 
stata in ospedale a causa della sua malattia cardiaca. 
Dopo aver ricevuto la preghiera del fazzoletto, il suo 
corpo si è rafforzato e ha iniziato a camminare e a 
correre bene. Ora può salire su e giù per le scale (foto 
qui sotto). Hallelujah!

I l  p o t e r e  d i  D io 
c o n t e n u t o  n e l 
fazzoletto è veramente 
i n c r e d i b i l e .  I o 
rendo il mio sentito 
r i ng r a z i a me nt o  a l 
Sig nore  che  mi  ha 
portato a incontrare 
Manmin.

1 2

3 4

YTN

www.cbc.ca/news/canada

Tel: 82-70-8240-2075 
www.urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com

Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org

Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com

Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com





World Christian Doctors Network Urim Books 


