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Oggi molte  coppie sono colpite 
dall’infertilità e da aborti spontanei, mentre 
molte altre mettono al mondo dei figli con la 
sindrome di Down. Tutto questo comporta 
tanti problemi, come discordia in famiglia, 
depressione e divorzio. La Bibbia racconta 
di una donna, “la Sunamita”, che non 
poteva avere figli. Questa donna ricevette 
la benedizione del concepimento per opera 
di Dio, attraverso la parola che le garantì 
il profeta Eliseo. La Sunamita partorì un 
figlio maschio (2 Re 4). Opere come queste 
sono continuamente manifestate da Dio per 
mezzo di un potente pastore. Attraverso 
queste opere Dio dimostra il suo amore.

Sin dalla sua apertura nel 1982, 
nella Chiesa Centrale Manmin, Dio ha 
manifestato innumerevoli opere potenti 
attraverso le preghiere del suo fondatore, il 
pastore senior dott. Jaerock Lee. Numerosi 
sono i casi di guarigione da condizioni 
di infertilità, aborto spontaneo, e feti con 
sindrome di Down risolti con parti di 
bambini sani.

Nel 1993, in particolare, nel corso di una 
riunione speciale di risveglio, il dott. Lee 
pregò per la benedizione del concepimento 
su decine di coppie. Dopo aver ricevuto 
questa preghiera, il diacono Su Kim e 
sua moglie hanno avuto la gioa della loro 
preziosa fi glia, dopo 12 anni di matrimonio 
(Foto 4, la seconda). Il padre di Su Kim 
era sempre stato un oppositore della chiesa 
frequentata dal fi glio, ma dopo aver ricevuto 
la benedizione di una nipotina, tutti i 
membri della famiglia Kim hanno iniziato a 
frequentare la chiesa e oggi conducono una 
vita da credenti, felici da allora.

La diaconessa senior Yunyoung Choi 
(Foto 5, la quarta) ha partorito ben tre 
figli attraverso la preghiera del dott. Lee 
e grazie a loro una chiesa sta per essere 
aperta in Yamagata, in Giappone. Il pastore 
Asif Nazir del Pakistan ha concepito un 
fi glio dopo dieci anni di matrimonio (Foto 
1, 6, terzo). La sorella Promode Kumar, 
in India, è stata liberata dalla sterilità 
che l’aveva tormentata per 12 anni ed ha 
partorito una bella bimba (Foto 4, terza). Il 
pastore Kwankyu Lee ha ricevuto la gioia 
di un figlio (Foto 4, il quarto), e anche la 
diaconessa Mikyung Lee è stata liberata 
dalla condizione che l’aveva portata a 
subire ripetuti aborti spontanei. Oggi eccola, 
fi nalmente, con suo fi glio in braccio (vedere 
a pagina 4).

La sindrome di Down è una malattia 
genetica causata dalla presenza del tutto o in 
parte di una terza copia del cromosoma 21. 
Essa è tipicamente associata a ritardi fisici 

durante la crescita, a una serie peculiari di 
caratteristiche del viso, e da una disabilità 
intellettiva in un livello variabile da lieve 
a moderata. I bambini con la sindrome di 
Down non hanno altra scelta che convivere 
con questa anomalia per tutta la loro 
vita. Alcune coppie della chiesa Manmin 
che erano in dolce attesa avevano avuto 
responsi medici che accertavano essere 

ad alto rischio della sindrome di Down, 
ciononostante, hanno dato alla luce dei 
bambini normali e sani. Al quinto mese di 
gravidanza, dopo aver effettuato l’esame 
Quad, alla diaconessa Sungjin Yun fu detto 
che il suo bambino era classificabile nel 
gruppo ad alto rischio di sindrome di Down, 
ciononostante ha dato alla luce un bambino 
perfettamente sano dopo aver ricevuto 

la preghiera del dott. Lee (Foto 2, 5, il 
secondo).

Un ragazzo affetto da autismo, condizione 
incurabile con la medicina moderna, è stato 
guarito attraverso la preghiera (vedere a 
pagina 4). Durante le loro diciannovesima 
settimana di gravidanza, le diaconesse 
Hyunjeong Lee e Chaerin Kim, subirono 
la rottura prematura della placenta con 
la conseguente rottura delle acque, ma 
entrambe hanno dato alla luce dei bambini 
sani (Foto 4, primo, Foto 6, quarta). La 
diaconessa Kyungmi Lee stava portando 
avanti una gravidanza cornuale, ma 
attraverso la preghiera del dott. Lee il feto 
tornò nel suo grembo naturale fino alla 
nascita, un bambino sano (Foto 5, terzo).

Il sesso del feto è stabilito nel momento in 
cui l’ovulo e lo spermatozoo si incontrano 
ed avviene la fecondazione. Tra la 
tredicesima e la quattordicesima settimana 
di gravidanza gli organi genitali del feto 
possono essere già visibili attraverso 
l’ecografia. È possibile, quindi, vedere il 
genere del proprio figlio o figlia solo da 
quel momento in poi. Tuttavia abbiamo 
visto il genere del feto cambiare attraverso 
la potente preghiera del dott. Lee quando i 
genitori lo desideravano seriamente.

Ventuno anni fa, la diaconessa Seonhyo 
Kim (Foto 6, seconda), mise al mondo un 
figlio. Anche se desiderava ardentemente 
una fi glia, le fu detto che il feto che portava 
in grembo era di sesso maschile. Anche 
quando era incinta di nove mesi, tutto 
testimoniava che si trattava di un ragazzo. 
Tuttavia, stabilì per il nascituro un nome 
femminile e ricevette la preghiera del dott. 
Lee ad ogni servizio, per tutta la gravidanza. 
Alla fine, e, di conseguenza, ha dato alla 
luce una bambina.

Possiamo testimoniare molti casi di feti 
femminili cambiati in feti di maschietti. 
Molte persone, anche fuori dalla Corea, 
hanno sperimentato queste opere potenti. 
È l’opera di ciò che conosciamo come il 
potere di ri-creazione, la giustizia spirituale 
che cambia un fi glio o una fi glia che è già 
stato creato in una fi glia o un fi glio (vedere 
a pagina 3).

Cosa rende possibili queste opere 
straordinarie? In questo tempo della fi ne, la 
gente diffi cilmente crede, come testimoniato 
in Giovanni 4:48. Gesù disse: “Se non 
vedete segni e prodigi, semplicemente non 
credete.” Tali opere si verificano a causa 
dell’amore di Dio, che è grande e profondo, 
perché Egli vuole piantare la fede in più 
persone possibili oggi, che sono gli ultimi 
tempi, e salvarle.

Tutte queste testimonianze sono potenti opere di Dio sperimentate attraverso la preghiera 
sincera del dott. Lee: Foto 3, le famiglie delle diaconesse Eunjin Park, Kyuhee Yim, Miyoung 
Kim; Foto 4, le famiglie delle diaconesse Hyunjeong Lee, Deacon Su Kim, la sorella Promode, 
il pastore Kwankyu Lee; Foto 5, le famiglie della sorella Sanu Lama in Nepal, diaconesse 
Sungjin Yun e Kyungmi Lee, e Yunyoung Choi; Foto 6, le famiglie delle diaconesse Youngju 
Kim, diaconesse Seonhyo Kim, pastore Asif Nazir del Pakistan, e la diaconesse Kim Chaerin

“Mi è stato detto che era molto probabile che fossi 
affetto dalla sindrome di Down, ma sono nato in 
buona salute dopo la preghiera.”

“Ho sentito dire che i miei genitori non 
avevano avuto figli per ben dieci anni, ma dopo 

aver ricevuto la preghiera, hanno avuto me.”
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L’amore di Dio e la sua opera di Ri-creazione!
Guarigione dall’infertilità, Aborto Spontaneo e sindrome di Down



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).

La Parola di Vita2 Numero 5  29 Maggio 2016 Notiziario Manmin 

Notiziario Manmin

Se la potenza che appartiene solo a Dio 
si manifesta, la persona attraverso cui la 
potenza divina è manifestata appartiene 
a Dio (Salmo 62:11). Quando la luce del 
potere divino arriva su qualcuno attraverso 
un uomo o una donna di Dio, il diavolo, 
il nemico, Satana e tutte le forze delle 
tenebre non hanno scelta, devono andare 
via. I problemi della vita di quell’individuo 
trovano soluzione e le malattie e le 
infermità vengono guarite dalla luce. La 
potenza di Dio si manifesta a diversi livelli, 
ogni livello splende di luce differente ed 
anche le opere manifestate in base al livello 
in cui si agisce sono differenti.

1. Defi nizione di potere spirituale
Che cosa è questo ‘potere’ spirituale? 

Esso è il potere autorevole che viene 
conferito da Dio a coloro che si sono liberati 
da ogni malvagità e si sono completamente 
santificati. Parlando allegoricamente, il 
conducente ha la ‘capacita’ di guidare la 
sua auto e un agente di polizia ha ‘autorità’ 
di fermare la macchina. Il potere è diverso 
dall’autorità. Quando l’autorità è data a 
colui che può fare miracoli, possiamo dire 
che ha ricevuto il potere da Dio.

2.  D i f fe renze  t ra  i l  ‘ Dono  d i 
guarigione’ e ‘Potenza’

Coloro che non capiscono bene la 
potenza di Dio pensano che essa sia uguale 
al dono di guarigione. Ma la potenza divina 
e il dono di guarigione sono due cose 
totalmente differenti.

I ‘doni di guarigione’, come riportato 
nel capitolo 12 di 1 Corinzi, guariscono le 
malattie principalmente causate da germi. 
Questo dono non può guarire le malattie su 

persone con un corpo degenerato o coloro 
che non possono ascoltare e parlare a causa 
di danni alle cellule nervose. Ma, attraverso 
la ‘potenza di Dio’ queste condizioni 
possono essere curate, la potenza di Dio 
guarisce qualsiasi tipo di malattia o di 
infermità.

Dio concede i doni di guarigione a coloro 
che hanno accumulato una grande quantità 
di preghiera con amore per le anime e sono 
adeguati ai suoi occhi, anche se non ancora 
completamente santifi cati. Ma se coloro che 
hanno i doni di guarigione si fermano nella 
ricerca della gloria di Dio e usano i doni 
che hanno cercando in modo improprio il 
proprio beneficio, Dio si riprenderà questi 
doni di guarigione.

A differenza del dono di guarigione, la 
potenza di Dio viene impartita solo a coloro 
che hanno già raggiunto la santificazione 
e accumulato una grande quantità di 
preghiere e intercessioni. Questo perché tali 
individui si sono completamente liberati 
dal male nel proprio cuore, e la potenza 
che Dio impartisce loro non indebolirà né 
scomparirà. Gli uomini e le donne a cui 
Dio impartisce la propria potenza non la 
sfrutterebbero mai per ostentare se stessi o 
per il loro beneficio personale. Dopo aver 
raggiunto la santifi cazione, essi combattono 
ogni giorno e si sforzano costantemente di 
rivelare la gloria di Dio e per raggiungere 
il cuore del Signore. Questo è il motivo per 
cui possono eseguire grandi opere.

3. I quattro livelli di potenza di Dio che 
è Luce

1) La luce rossa: il potere che brucia le 
malattie con il fuoco dello Spirito Santo

Il fuoco dello Spirito opera attraverso una 
luce di colore rosso, e guarisce le malattie 
causate da germi, bruciando virus e batteri. 
Cioè, cura malattie come il cancro, le 
malattie polmonari, il diabete, la leucemia, 
le malattie renali, le infiammazioni delle 
articolazioni, le malattie cardiache e 
l’AIDS. Ma questo fuoco dello Spirito, 
che appartiene al primo livello di potere, 
raramente guarirà malattie come tumori in 
fase avanzata che hanno superato il limite 
per la vita che Dio ha stabilito. Al fine di 
guarire tali malattie e di rigenerare le parti 
del corpo ormai morte o degenerate, e per 
riportare le capacità e le funzioni perse, è 
necessario un più alto livello di potenza.

2) La luce blu: il potere di scacciare le 
tenebre

Il secondo livello della potenza di Dio 
si manifesta attraverso una luce blu, che 
scaccia le tenebre da coloro che sono 
posseduti da demoni e soffrono a causa di 

Satana. Questo livello di potenza di Dio 
può guarire tutte le malattie neurologiche 
o malattie mentali, tra cui l’autismo, così 
come i disturbi mentali, le nevrosi, e gli 
esaurimenti nervosi causati dalle forze 
oscure.

A volte, questo livello di potenza è 
accompagnato da segni che si verificano 
quando le malattie o le infermità sono 
appunto causate da demoni o dalle forze 
delle tenebre. In questa sfera, per ‘infermità’ 
si intende anche l’incapacità di vedere, 
sentire, parlare che i ciechi, i sordi, e i muti 
soffrono a causa della degenerazione di una 
o più funzioni del proprio corpo, come nel 
caso della polio ad esempio. Il nono capitolo 
del vangelo di Marco racconta la storia di 
un ragazzo sordomuto guarito dopo che 
Gesù scacciò da lui uno spirito maligno.

Questo secondo livello di potere, in 
conformità con la volontà di Dio, può 
riportare in vita lo spirito di persone che 
l’hanno persa o portare via le anime da 
persone che sono vive. Paolo fa resuscitare 
Eutico che era morto; Pietro maledisce 
Anania e Saffira, che aveva ingannato 
lo Spirito Santo, e per questo esalarono 
il loro ultimo respiro; dei ragazzini sono 
morti, uccisi da un’orsa, in seguito alla 
maledizione di Eliseo (Atti 5 e 20; 2 Re 2).

3) La luce bianca: la potenza del lavoro di 
creazione

Il terzo livello – attuato attraverso la luce 
bianca – produce la potenza della creazione. 
Per “segni” si intendono quelle opere che 
riportano la vista ai ciechi, la parola ai muti, 
l’udito ai sordi, che fanno saltare gli storpi 
e donano un corpo nuovo a chi soffre di 
poliomielite o paralisi cerebrale. Inoltre, il 
terzo livello di potere rende possibile che 
le parti del corpo deformate dalla nascita 
vengano rigenerate, che le ossa rotte o 
mancanti si ricreino e che i tendini mozzati 
ricrescano.

Così, attraverso questo livello di potenza 
gli occhi dei ciechi recuperano la vista, 
le orecchie deteriorate tornano a udire, e 
gli organi interni marci o malfunzionanti 
ricreati.

4) La luce dorata: le potenti opere che 
trascendono spazio e tempo

La luce dorata del quarto livello di 
potenza mette in moto le opere che 
attraversano il tempo e lo spazio perché 
questa luce supera e controlla tutte le cose. 
Anche le cose non viventi obbediscono 
questo livello di potenza. I venti e le onde 
impetuose divennero calmi quando il 
Signore Gesù li richiamò. La natura e le 
altre entità inanimate come i venti e il mare 
obbediscono alle parole di Gesù (Matteo 8).

Il quarto livello di potenza fa sì che le 
opere che trascendono lo spazio e il tempo 
abbiano luogo. Una donna cananea andò 
da Gesù per implorarlo di guarire sua 
figlia indemoniata. Quando ritornò a casa 
il demone era stato allontanato dalla sua 
potenza. Anche quando Gesù camminò 
sulle acque ci ha mostrato che tutte le cose 
sono sotto la sua autorità. Con la preghiera 
è stata fermata una pioggia torrenziale e il 
monossido di carbonio dileguato da quelli 
che ne erano stati affetti ed avvelenati.

4. Il potere più alto: la Creazione
Le opere che Gesù fece appartengono 

ad un livello di potenza più elevato rispetto 
al quarto livello di potenza. È il potere di 
Dio creatore, chiamato “l’Altissimo potere 
della creazione.” Questa potenza da Dio 
proviene direttamente dalla luce originale 
che l’Altissimo emanava quando era solo, 
prima dell’inizio del tempo. Questo potere 
si manifestò quando Gesù riportò in vita 
Lazzaro che era morto da ben quattro giorni 
(Giovanni 11).

Se ci liberiamo da ogni forma di male, 
se il nostro cuore è ripieno di uno spirito 
puro e se ci riempiamo continuamente con 
la conoscenza spirituale che è illimitata, 
possiamo raggiungere la potenza più alta 
della creazione, il potere divino più alto. 
Quando questo accade, opere straordinarie 
di creazione possono manifestarsi, proprio 
come Dio creò il cielo e la terra e tutte le 
cose attraverso la sua Parola.

Quando un individuo con questo 
potere comanda agli storpi di alzarsi e 
camminare, questi immediatamente si 
alzano e cominciano a camminare e saltare, 
la carne incancrenita da ferite di lunga 
data torna sana. Questo perché le opere si 
manifestano attraverso la luce e il suono 
di Dio, che esisteva prima dell’inizio del 
tempo. Quando viene esercitato il potere 
sconfinato della creazione e della luce, 
anche le persone che hanno già superato 
il limite della vita e le persone che non 
potrebbero ricevere guarigione attraverso il 
quarto livello di potenza sono riportate in 
vita e guarite.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, volete 
anche voi ricevere lo Spirito Santo e la 
sua potenza per diventare testimoni del 
Signore in tutto il mondo come richiesto 
in Atti 1:8? Prego nel nome del Signore, 
che vi santifichiate attraverso la Parola e 
la preghiera, e dopo aver raggiunto un tale 
livello di santità riceviate potenza dall’alto 
in modo da poter condurre innumerevoli 
anime lungo la via della salvezza con il 
cuore pieno del desiderio della secondo 
venuta del Signore.

Il potere della luce

“Questo è il messaggio 
che abbiamo udito da lui 

e annunciamo a voi, 
che Dio è luce e in Lui 
non ci sono tenebre” 

(1 Giovanni 1:5).

Il pastore senior dott. Jaerock Lee

●●●
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“Tutto è possibile 
a chi crede!”

Che cosa accadrebbe se scopriste di avere pochi mesi di vita? Come passereste il resto del tempo che vi rimane? 
Cosa fareste se vostro figlio avesse una malattia incurabile? Per quanto riguarda le risposte a tutte queste domande, Marco 9:23 dice: 

“Se puoi? Tutto è possibile a chi crede.” Ora leggeremo testimonianze di quanti hanno ricevuto le risposte alle loro preghiere, 
credendo e contando totalmente su Dio che ha creato tutte le cose con la sua parola e può riportare i morti in vita.

Diaconessa Hyunok Shin, 78 anni, Chiesa Centrale Manmin

Nel mese di Agosto del 2014 ho 
subito un intervento chirurgico a 
causa di un cancro del colon-retto 
ormai all’ultimo stadio, diffuso 
fino al fegato. Una settimana 
dopo l’intervento, il cancro si 
era ulteriormente diffuso fino ad 
arrivare ai polmoni, alle ghiandole 
linfatiche e al seno. Mi fu detto che 
mi rimanevano circa sei mesi di 
vita.

Avevo difficoltà a respirare 
e non potevo più fare le scale. 
Ormai era diventato anche diffi cile 
alzare le braccia. Soffrivo di dolori 
acutissimi, preludio alla morte. 
Avevo smesso di camminare, 
strisciavo soltanto e gridavo dal 
dolore giorno e notte.

Nel frattempo, un pensiero balenò nella mia mente: 
“Sono stata un atea per tutta la vita, perché non andare in 
una chiesa prima di morire?” Il giorno dopo, ho chiamato 
una mia conoscente, la diaconessa Minsuk Chang, e 
le ho chiesto di portarmi nella sua chiesa. Nel mese di 
settembre 2014, sono diventata un membro della Chiesa 
Centrale Manmin dove ho vissuto una straordinaria 
opera dello Spirito Santo.

Nel mese di ottobre, il pastore Miyoung Lee, il pastore 
della Grand Parish, è venuto presso la chiesa di Suwon, il 
mio paese. Durante la predicazione iniziai a sentire molto 
caldo all’altezza dell’addome e iniziai anche a sudare. Ero 
molto sorpresa perché sapevo di aver ricevuto lo Spirito 
Santo. Quella notte dormii finalmente sonni tranquilli 
per la prima volta dopo un lunghissimo tempo. Durante 
le settimane che seguirono, osservai sempre il giorno del 

Signore e frequentai gli incontri di 
preghiera serali (che nella chiesa 
Manmin si chiamano incontri di 
preghiera di Daniele, n.d.t.), anche 
se Suwon City è parecchio distante 
da Guro-dong, Seoul, dove si trova 
la chiesa centrale Manmin.

Ho ricevuto la preghiera del 
dott. Jaerock Lee per i malati dopo 
la predicazione ad ogni servizio. I 
miei dolori erano scomparsi senza 
che me ne rendessi conto. Erano 
passati sei mesi ed io invece di 
stare male ero sempre più sana. 
Avevo anche ripreso il mio appetito 
e dormivo bene. Avevo guadagnato 
peso e ora pesavo 57kg, quando ero 
arrivata in chiesa il primo giorno 

ero 46kg.
Fui anche guarita dalla rigidità muscolare che 

affl iggeva la mia schiena e dalle diffi coltà di movimento 
che avevo, durante una riunione di Risveglio e 
Guarigione presso il ritiro estivo organizzato dalla Chiesa 
Manmin il 3 agosto 2015. Quando il dott. Lee ha pregato 
per i malati sul palco, moltissime persone sono salite 
per testimoniare la loro guarigione. Ero così sorpresa 
dalle loro testimonianze che mi alzai in piedi presa 
dall’entusiasmo e di colpo mi resi conto di non avere più 
nessun dolore! Corsi verso il palco glorifi cando Dio per 
testimoniare della mia guarigione. Alleluia!

Nel 2016, cioè adesso, la mia faccia, che era sempre 
cupa, è fi nalmente luminosa, non solo, oggi cammino e 
ho iniziato a correre senza nessun dolore. Mi sento come 
se avessi guadagnato il mondo intero. Rendo ogni grazie 
e gloria al mio buon Dio.

Da 2 anni soffrivo di rinite e 
pollinosi e ogni giorno usavo dai 
trenta ai quaranta fazzoletti per 
pulire il naso. Tutti i giorni era la 
stessa storia, i miei occhi, a causa del 
prurito incessante e del mio strofi nare 
erano sempre iniettati di sangue. Per 
via del naso che colava non riuscivo 
a dormire supino, motivo per cui 
dormivo malissimo. Sono arrivato al 
punto di dover usare una maschera 
quando uscivo, tanto era diffi cile per 
me respirare. Ogni giorno era l’inizio 
di una serie infi nita di fastidi e dolori.

Per capire quale fosse la causa di questi sintomi, feci delle 
ricerche e dei controlli in ospedale. Mi fu diagnosticata una 
sinusite cronica. Il mio medico mi diede una cura di tre 
mesi e fu molto chiaro, se in tre mesi le cure non avessero 

funzionato, avrei dovuto sottopormi 
ad un’operazione.

Al momento giusto venni a 
sapere che il Reverendo Lee Heesun, 
Pastor Senior della chiesa Manmin, 
sarebbe venuto in visita presso la mia 
chiesa, la Tabata Chiesa Manmin per 
condurre la celebrazione del 16mo 
anniversario e che per quell’occasione 
ci sarebbe stato un servizio di 
guarigione attraverso la preghiera 
con i fazzoletti (Atti 19:11-12). Mi 
sono preparato per la guarigione sin 
dall’inizio della giornata, con digiuno 

e preghiera. In Marzo 2016, quando il pastore ha pregato 
per me con il fazzoletto su cui il dottor Jaerock Lee aveva 
pregato, tutti i sintomi della sinusite cronica scomparvero 
immediatamente. Alleluia!

Fratello Yow Ketsu, 30 anni, Tabata Chiesa Manmin a Tokyo, Giappone

“Sono stato guarito dalla rinite e della pollinosi”

“Per il potere della Ri-creazione, 
il sesso del feto del mio bambino 

di 9 mesi cambiò”

Sono stata molto benedetta attraverso la parola del dott. Jaerock Lee in onda 
su GCN qui negli Stati Uniti, e, nel mese di Maggio 2014 ho avuto l’opportunità 
di visitare la Chiesa Centrale Manmin in Korea. Nel mese di ottobre dello stesso 
anno mi sono registrato alla Chiesa Centrale Manmin come membro. Nel 2016, 
poi, ho sperimentato personalmente il potere della ri-creazione.

Mio fratello, che si chiama Jude Chinyere, e sua moglie, erano in attesa di un 
fi glio. Avevano già avuto due fi glie, e come è logico aspettarsi, desideravano un 
fi glio maschio. Però, attraverso l’ecografi a, era stato detto loro che avrebbero 
avuto un’altra figlia. Avevo visto e sentito innumerevoli opere potenti e le 
testimonianze di feti il cui sesso nel grembo delle madri era stato modifi cato 
attraverso la preghiera del dott. Lee. Così, il 31 agosto, 2015, ho inviato una 
richiesta di preghiera per e-mail alla chiesa, attraverso la dott.ssa Anneliese Iwu, 
specialista di primo soccorso.

Il 10 febbraio del 2016 feci 
un sogno misterioso. Il dott. 
Lee mi apparve in sogno e 
aveva in mano un oggetto che 
sembrava essere una chiave, 
la girò e capii che il sesso del 
feto di mio nipote era cambiato. 
Quello stesso giorno arrivò la 
sorprendente notizia che mia 
cognata aveva appena partorito 
un figlio – maschio – sano, 
anche se solo un mese prima 
l’ecografia aveva dimostrato 
che si trattava di una figlia 
femmina! Alleluia!

La famiglia di mio fratello, 
che ha sperimentato questa 
sorprendente opera di Dio, si 
è interamente registrata come 
membro permanente presso 
la Chiesa Centrale Manmin. 
Pe r  q u e s t o  r e nd o  og n i 
ringraziamento e ogni onore 
a Dio che ha eseguito questo 
miracolo per loro. Rendo anche 
grazie per l’amore del pastore 
che ha pregato per loro.

Sorella Eucharia Izundu, 52 anni, ascoltatrice del 
GCN nel New Jersey, U.S.A.  (il GCN è la televisione satellitare 

a trasmissione mondiale della Chiesa Manmin, n.d.t.)

Il fratello, sua moglie e il loro piccolo 
figlio (sopra), 
e le loro due figlie (in basso)

GCGCNN n

Sorella Eucharia Izundu (a destra) 
con il dott. Anneliese Iwu

“Mi avevano detto che sarei morta nel giro di sei mesi a causa 
di un cancro colon-rettale, ma ora godo di buona salute!”
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Notiziario Manmin 

Nel 2006 è nato il nostro amato bambino. 
A tre anni lo abbiamo portato come tutti 
all’asilo, ma presto, un insegnante che era anche 
un’infermiera mi disse che il bimbo presentava 
comportamenti non comuni. Mi consigliò 
quindi di consultare uno psichiatra pediatrico 
per comprendere meglio le sue condizioni.

Siamo andati a vedere uno psichiatra e nostro 
figlio fece tutti i controlli del caso. Il bimbo 
mostrava segni evidenti di ritardo nello sviluppo 
del linguaggio, ansia da separazione, confusione 
fra i genitori, mancanza di affetto, iperattività e 
serie diffi coltà di interazione sociale. Ero troppo 
sconvolto per accettare la realtà.

Lo tenemmo in cura per più di due anni, ma 
non mostrava alcun miglioramento. Alla fine, 
gli fu diagnosticato l’autismo e la classe 1 di 
ritardo mentale.

◆◆◆

Un giorno, ho assistito mio figlio che si 
sbatteva autonomamente la testa contro il 
pavimento. Solo in quel momento mi resi conto 
che dovevo affrontare la dura realtà: il mio 
bambino era autistico.

Avevo iniziato a frequentare la chiesa per 
seguire mia moglie ed ero diventato un credente. 
Avevo così iniziato a un vita cristiana colmo 
della gioia della salvezza ed una volta ero stato 
anche guarito da una dermatite atopica. Dopo 
qualche anno aprii una mia attività commerciale 
e per questo motivo iniziai a saltare spesso il 

servizio domenicale, dicendo che ero troppo 
occupato a condurre gli affari.

Ma ora che il mio bambino stava così male, 
non potevo fare altro che rivolgermi a Dio per 
chiedere li suo aiuto. Avevo ascoltato diversi 
messaggi in cui si predicava che l’autismo è 
causato dai peccati dei genitori e solo quando 
i genitori si santificano il bambino può essere 
guarito. Iniziai a pentirmi di aver abbandonato 
la grazia di Dio e di aver vissuto la mia esistenza 
come volevo io e non come voleva Lui.

◆◆◆

Chiusi la mia attività per il mio bambino e 
ci trasferimmo in una casa molto vicino alla 
chiesa. Abbiamo iniziato a frequentare tutti i 
servizi e gli incontri serali di preghiera ogni 
volta che c’erano. Mia moglie spesso lasciava 
dei messaggi di fede e ringraziamento sulle 
buste delle offerte, convinta che nostro figlio 
sarebbe guarito.

Quando ci siamo pentiti e abbiamo iniziato 
a contare solo su Dio, nostro fi glio Minsung ha 
iniziato a cambiare. Fino a quel momento non 
era stato in grado di stabilire un contatto visivo 
con nessuno, ma ora iniziava a interagire con 
gli insegnanti e gli amici senza diffi coltà. Era in 
grado di frequentare – felicemente – le attività 
dell’asilo presso la chiesa.

Il suo cambiamento positivo sembrava andare 
di pari passo con la mia crescita spirituale. La 
mia fede, che era diventata tiepida e priva di 

passione, iniziò di nuovo a tornare viva come 
un tempo, Dio mi aveva assegnato un compito 
che compivo con fedeltà e con un cuore grato 
per la grazia ricevuta dal Signore. Rendo a Dio 
ogni gloria e ringraziamento per questo.

◆◆◆

Così facendo, di giorno in giorno, come io 
miglioravo nel mio percorso di fede, il mio 
bambino migliorava rapidamente. Presto iniziò 
a comportarsi come non si era mai comportato 
e a pensare in un modo nuovo. Potevo sentire 
il suo cuore ed i suoi pensieri espandersi. 
Migliorava così rapidamente che prima di 
iscriverlo alla scuola elementare lo portammo 
di nuovo a fare gli esami per l’autismo. I 
risultati hanno mostrato che nostro figlio è un 
bambino normale in tutte le sue parti eccetto 
che nell’espressione verbale. Però, le sua abilità 
matematiche e la percezione dello spazio sono 
state ritenute superiori rispetto ai suoi coetanei 
e questo ha sorpreso molto tutti i medici.

Fu qu ind i  am messo i n  una scuola 
elementare regolare, e ora è un alunno di 
quarta, se la cava bene con i suoi compagni di 
classe, e mostra interesse in tutte le attività. È 
anche parte attiva del team di lode della scuola 
domenicale. Sta crescendo come un bambino 
che ama lodare il Signore e io per questo rendo 
ogni grazie e ogni gloria all’Iddio vivente che 
ha operato per noi.

“Mio figlio era autistico, ma ora è 
un bambino brillante e intelligente!”

Diacono Junok Kim, 
40 anni 

Mi sono sposata nel 1998, e per cinque anni 
non abbiamo avuto figli a causa di ripetuti 
aborti spontanei. Per questo motivo nell’aprile 

del 2003 ho chiesto e ricevuto la 
preghiera del dott. Jaerock Lee. Due 
mesi più tardi, ho sentito un sintomo 
anomalo quindi siamo andati a da 
un’ostetrica/ginecologa la quale 
ci comunicò la bella notizia: ero 
all’ottava settimana di gravidanza!

Avevo paura di un altro aborto 
spontaneo, ma Dio ha protetto il 
bambino. Entrata nella tredicesima 
settimana, però, mi fu detto che 
avevo alte probabilità che il mio 
bambino nascesse con la sindrome 
di Down a causa di alcune anomalie 
cromosomiche. Il  medico mi 
consigliò di abortire questo bambino 

e di cercare di averne un altro, ma io proprio 

non potevo.
Non sapevo cosa fare, ma in quel momento 

di sconforto mi vennero in mente come in un 
fi lm tutte le testimonianze dei fratelli della mia 
chiesa che avevano sperimentato la potenza 
di Dio attraverso la preghiera del pastore. Sul 
momento fui rassicurata e sapevo che il mio 
bambino sarebbe nato normale visto che avevo 
ricevuto la sua preghiera.

Pochi giorni dopo ebbi un sogno e nel sogno 
vidi il pastore e gli dissi: “Pastore, sono rimasta 
incinta! Prega per me!” Dopodiché il pastore 
posò entrambe le mani sul mio addome e pregò 
per me. Quando mi sono svegliata ero certa di 
aver già ricevuto la risposta alla mia preghiera.

Durante i giorni successivi, mentre pregavo, 
mi venivano alla mente tutte le azioni sbagliate 
e tutte le cose che avevo fatto deludendo Dio. 
Mi pentii accuratamente. Mi sentivo bene e 
rinfrescata. Alla fine di luglio feci un’altra 

ecografi a. Il mio medico inclinò la testa e disse: 
“Il feto nel tuo seno è normale!” Il 20 gennaio 
2004, ho dato alla luce un fi glio sano di 3,6 kg 
e lo abbiamo chiamato Hankyul che signifi ca 
“immutabile” perché desideriamo che ami 
Dio immutabilmente durante il corso della sua 
intera esistenza.

◆◆◆

Hankyul è cresciuto bene e ora ha tredici 
anni. Ogni giorno, guardandolo crescere il 
mio sentimento di gratitudine verso Dio non 
è mai cambiato. Con un cuore grato oggi 
offro il mio servizio al Signore come membro 
della “Fase Art Team”, la squadra che crea gli 
oggetti di scena e le decorazioni per i grandi 
eventi della chiesa come ad esempio a Natale. 
Anche mio marito, il diacono Sungoh Kim, 
lavora come leader di un gruppo di lavoro 
all’interno della comunità ed ha anche ricevuto 
un riconoscimento come “buon lavoratore nel 
suo posto di lavoro.”

Per tutto questo rendo grazie e gloria a 
Dio che ci ha dato Hankyul, il dono e la 
benedizione di Dio che rende la nostra famiglia 
serena.

“Malgrado una storia personale di aborti spontanei e la 
sindrome di Down diagnosticata per il bambino che portavo 

in grembo, ho dato alla luce un figlio sano, Hankyul”
Diaconessa Mikyung Lee, 
45 anni


