
Numero 6  30 ottobre 2016

Notiziario Manmin
Opere potenti si sono manifestate 

in aree lontane dal Vangelo!
Egitto, Malesia, Sri Lanka

Dal 30 agosto al 10 settembre, 
il pastore Taesik Gil (Chiesa 
Manmin di Daejeon) ha guidato 
seminari di pastori e conferenze 
fazzolet to di guar igione in 
Egitto, Malesia e Sri Lanka. 
Molt i  pas tor i  e  fedel i  che 
trascendono le denominazioni 
hanno partecipato, e, soprattutto, 
Dio Creatore e Gesù Cristo sono 
stati potentemente proclamati e 
grandi e potenti opere sono state 
manifestate attraverso la preghiera 
del fazzoletto su cui aveva pregato 
il Pastore Senior Dr. Jaerock Lee 
(Atti 19:11-12).

Ministero egiziano: dal 31 
agosto al 1 settembre, “Le 
chiavi per ricevere risposte” e 
“Le chiavi del Risveglio della 
Chiesa” 

Il primo incontro si è tenuto 
presso la Chiesa Pentecostale di 
Tambadi in Egitto il 31 agosto 
(Foto 5). Il governo ha consentito 
la  reg is t r a z ione  d i  ques t a 
chiesa nel marzo 2016 con la 
conseguenza che il Santo Vangelo 
e i l  ministero della Chiesa 
Manmin possano esser diffusi più 
ampiamente in Egitto.

Il pastore Taesik Gil ha predicato 
sulle chiavi per ricevere risposte, 
e ha pregato per gli ammalati con 
il fazzoletto. Molte persone sono state guarite dalle loro 
malattie e hanno glorifi cato Dio. Attraverso la preghiera e 
l’aiuto di altri, Fratello Nabil, che aveva sofferto di calcoli 
renali, ha sentito il dolore scomparire e un uomo che non 
poteva camminare a causa della poliomielite ha iniziato a 
camminare passo dopo passo.

La mattina del 1° settembre, nella Chiesa Pentecostale 
di Magha si è tenuto il Seminario dei Pastori a cura del 
Vescovo Azez Morgan. Il tema principale è stato ‘Le 
chiavi del Risveglio della Chiesa’ (Atti 2:42-47). Pastori 
provenienti da dieci denominazioni hanno partecipato, 
anche dalla Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, 
Etiopia, Sudan meridionale e Ghana.

Dopo il seminario, i pastori presenti insieme hanno 
dichiarato, “È stata la prima volta nell’ascoltare un 
messaggio così pratico come questo del Risveglio della 
Chiesa.” Il Vescovo Azez Morgan ha dichiarato: “Ho 
preparato la mia mente per ricominciare da capo a seguire 
il messaggio che abbiamo imparato; abbiamo bisogno 
di iniziare a pregare per il risveglio della chiesa, proprio 
come fa la Chiesa Centrale di Manmin che prega ogni 
notte.”

Quella sera la riunione di guarigione del fazzoletto si 
è tenuta nello stesso luogo. Il fratello Mamdouh è stato 
in grado di piegarsi per la prima volta dopo 18 anni da 

quando ha subito l’intervento a un disco lombare. La 
sorella Emam ha sentito che il dolore causato dal cancro 
alle ovaie è scomparso nel ricevere il fuoco dello Spirito 
Santo! Molte persone hanno recuperato la vista. Molte 
sorprendenti opere di guarigione hanno avuto luogo (Foto 
6 e 7).

Ministero Malese: 4 settembre, “Perché è Gesù il 
nostro unico Salvatore?” 

Il 4 settembre, il pastore Gil è stato invitato dalla Chiesa 
FGA di Kuala Lumpur, che è una grande chiesa della 
Malesia, dove ha guidato due eventi di evangelizzazione. 
Lo hanno invitato in modo da poter recuperare la loro 
fede attraverso le opere dello Spirito Santo.

Il pastore Gil ha portato il messaggio “Perché è Gesù il 
nostro unico Salvatore?” Poi ha pregato per gli ammalati 
con il fazzoletto del potere. Un uomo è stato guarito da un 
ronzio alle orecchie che gli ha causato sofferenza per anni, 
e un’altra persona che aveva la colonna vertebrale piegata 
a forma di S, è diventata normale. Molte persone hanno 
ricevuto una migliorata capacità di sentire e altri una vista 
migliore. Hanno sperimentato le opere dello Spirito Santo 
e le persone presenti erano pieni di grazia e di emozione 
(Foto 1, 2, 3, e 8).

Alla richiesta di continue visite del pastore Gil, l’anziano 

Dorai Manikam ha detto che i membri si sono sentiti così 
felici ed hanno iniziato ad avere maggiore fede grazie alle 
sorprendenti opere di potenza e alle parole di vita.

Ministero Sri Lanka: 6 e 7 settembre, “Livelli di 
potenza” e “Chiavi per ricevere risposte”

Il 6 settembre, il Seminario dei Pastori si è tenuto a 
Colombo, Sri Lanka. Vi hanno partecipato più di 300 
pastori ed il pastore Taesik Gil ha predicato dei livelli di 
potenza (Giovanni 14:12). Ha incontrato alcuni pastori 
che gli hanno mostrato il loro cuore desideroso per 
il ministero di Manmin. Il numero di pastori che ha 
mostrato grande interesse per il ministero di Manmin è 
aumentato e le chiese che stavano lavorando insieme con 
Manmin hanno sperimentato il risveglio.

Il 7 settembre, la riunione di guarigione attraverso il 
fazzoletto si è tenuta a Wattali City. Vi hanno partecipato 
più di dieci chiese, e il pastore Gil ha predicato il 
messaggio dal titolo “Chiavi per ricevere risposte.” In 
seguito, ha pregato con il fazzoletto. Un uomo è stato 
in grado di piegare le sue ginocchia dopo quindici anni 
di sofferenza, un altro è stato guarito dal dolore alla 
schiena di cui soffriva da 23 anni e altri sono stati liberati 
dagli spiriti maligni. Molte persone hanno ricevuto la 
guarigione e hanno glorifi cato Dio (Foto 4 e 9).
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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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Il Dio di amore vuole sempre dare cose 
buone ai suoi fi gli. Mentre camminiamo 
nella luce e rimaniamo nella sua grazia 
e amore, possiamo vivere una vita di 
incessante ringraziamento e di lode. 
Cerchiamo di approfondire per cosa 
dovremmo rendere grazie.

1. Dobbiamo rendere grazie per 
averci aiutato a trovare il senso della 
nostra vita

Oggi, molte persone non conoscono 
il vero significato della loro vita e 
perseguono cose senza senso. Anche 
quelli che vanno in chiesa vivono una 
vita che non è molto diversa da quella 
dei non credenti, tranne che frequentano 
un servizio o servizi della Domenica. 
Danno valore alla ricchezza, onore, fama, 
conoscenza, e così via. Hanno l’obiettivo 
di godere di queste cose sempre di più.

Se realizzano che non godono la vita 
tanto quanto fanno gli altri, pensano 
che hanno fallito e si sentono infelici 
e sfiduciati. Alcuni godono di grande 
ricchezza e onore, ma si sentono soli con 
un grande senso di vuoto nel loro cuore. 
Cercano la concupiscenza del mondo 
sempre più. Alcuni dicono, “Ogni cosa 
terminerà una volta che sono morto” e si 
suicidano per colpa di questa sensazione 
di inutilità della vita. sono come una 
nave alla deriva nel vasto oceano con la 
bussola rotta.

Ma quelli di voi che hanno ascoltato 
il Vangelo della santità non sono come 
loro. Quanto dobbiamo essere grati per 
aver compreso lo scopo ed il signifi cato 
della vita, il perché siamo nati e come 
dobbiamo vivere!

La vita che ci viene donata su questa 
terra è il momento per noi di recuperare 

l’immagine di Dio al fine di andare 
davanti al trono di Dio Padre nella Nuova 
Gerusalemme. Fino a quando il nostro 
Signore verrà a prenderci, dobbiamo 
preparare la nostra vita eterna in cielo. 
A seconda di tutto ciò che facciamo 
su questa ter ra , come ador iamo, 
preghiamo e lavoriamo fedelmente, Dio 
ci ricompenserà. Quindi ogni volta che 
mangiamo e beviamo, o qualsiasi altra 
cosa facciamo, lo facciamo per la gloria 
di Dio.

Quando viviamo con questa speranza, 
quanto possiamo essere gioiosi e felici 
ogni giorno! Diventiamo pieni di gioia 
ogni volta che pensiamo alla grazia della 
salvezza. Nella misura in cui abbiamo 
gettato via il peccato e siamo cambiati 
grazie all’ispirazione dello Spirito Santo, 
tanto diventeremo felici. Man mano che 
diventiamo uomini spirituali, vivremo 
la nostra vita nel flusso impetuoso di 
gioia. vivremo finalmente in cielo con 
gloria e felicità. Spero che siate in grado 
di cantare ancora più forte le lodi di 
ringraziamento a Dio Padre che vi dona 
questa gioia.

2. Dobbiamo rendere grazie per 
averci benedetto nel vivere una vita 
sana

Dio vuole donarci solo cose buone sia 
spiritualmente che fi sicamente. Egli non 
dice: “Dal momento che hai la grazia 
della salvezza e speranza per il cielo, 
per il sol fatto di averli ricevuti dovresti 
essere in grado di accettare di vivere le 
sofferenze della vita su questa terra.”

Proprio come 3 Giovanni 1:2 dice: 
“Carissimo, io prego che in ogni cosa 
tu prosperi e goda buona salute, come 
prospera l’anima tua”, Dio vuole che 
prosperiamo e che godiamo di buona 
salute. Ci viene costantemente detto 
come la nostra felicità è nel modo in cui 
prosperano la nostra anima e il nostro 
spirito.

In Esodo 15:26, Dio dice: “Se tu 
ascolti attentamente la voce del Signore 
che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto 
agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi 
comandamenti e osservi tutte le sue 
leggi, io non ti infliggerò nessuna delle 
infermità che ho inflitte agli Egiziani, 
perché io sono il Signore, colui che ti 
guarisce.”

Coloro che agiscono nella giustizia agli 
occhi di Dio, cioè coloro che vivono nella 

verità e recuperano l’immagine di Dio 
ogni giorno non perderanno la pienezza 
dello Spirito Santo. Poiché Dio circonda 
riluce spirituale coloro che vivono una 
vita di fede spirituale, nessuna malattia 
potrà annidarsi in loro. Anche malattie e 
germi esistenti saranno bruciati.

Coloro che una volta erano deboli, 
che si stancavano facilmente e spesso 
cadevano, sono venuti a testimoniare di 
avere recuperato una buona salute nel 
frequentare in chiesa e nel fare servizi 
di volontariato. Dal momento che hanno 
recuperato la loro salute, possono essere 
maggiormente fedeli ai lori doveri e 
godono di una maggiore speranza per 
il Cielo. Anche quando vi ammalate, 
sapete già cosa dovete fare. Bisogna 
guardarsi indietro, pentirsi ed abbattere 
il muro del peccato. Se non si ha nulla di 
cui pentirsi, si può rendere grazie e gioire 
di più.

Quando mostrate la vostra fede che 
compiace Dio, Egli, l’Onnipotente e il 
Guaritore si prenderà cura di voi e vi 
guarirà, non importa quanto sia grave 
la malattia o l’infermità. Inoltre, questa 
chiesa ha il potere che non troverete 
altrove e qui è più facile incontrare e 
sperimentare Dio. Appena incontrerete 
e sperimenterete il Dio vivente, la vostra 
fede crescerà. Con questa fede spirituale, 
potete credere in Dio e dipendere da Lui, 
non solo per problemi legati alle malattie, 
ma anche per tutti gli altri problemi della 
vita. Vi esorto a rendere maggiormente 
grazie a Dio, che può risolvere ogni 
problema, comprese le malattie e che 
dona e vuole che riceviate solo felicità.

3. Dobbiamo rendere grazie 
per essere in grado di ricevere la 
benedizione di Nuova Gerusalemme

In Matteo 11:12, il Signore ha detto, 
“Dai giorni di Giovanni il battista fino 
ad ora, il regno dei cieli è preso a forza 
e i violenti se ne impadroniscono.” 
Una volta che accettiamo il Signore 
e riceviamo la salvezza, dobbiamo 
diligentemente prendere il Cielo con la 
forza.

Dal Paradiso al Primo, al Secondo, al 
Terzo Regno, e alla Nuova Gerusalemme; 
dovremmo diligentemente prenderli con 
la forza. Come lo facciamo? Dovremmo 
gettare via il peccato non solo nelle 
azioni ma anche nel cuore e nel pensiero. 
Dobbiamo finalmente tirare fuori dal 

nostro cuore gli attributi peccaminosi e 
compiere la santificazione. E dobbiamo 
essere fedeli alla casa di Dio.

Molte persone hanno letto la Bibbia, 
ma non capiscono i suoi significati 
spirituali e non riescono a discernere 
la volontà di Dio. Non sanno cosa vuol 
dire “prendere il cielo con la forza”; 
non conoscono Nuova Gerusalemme. 
Quando la Bibbia parla di Paradiso 
(Luca 23:43), del Terzo Cielo (2 Corinzi 
12:2), o della Nuova Gerusalemme 
(Apocalisse 21:2), li considerano tutti lo 
stesso “Cielo”; possono solo vagamente 
provare ad indovinare come sono questi 
luoghi. Dal momento che non conoscono 
il concetto ed il processo di tirare fuori 
gli attributi peccaminosi e diventare 
santif icati, non possono nemmeno 
cercare di diventare santifi cati.

I membri di Manmin conoscono i 
diversi luoghi del cielo e la vita celeste 
in ciascuno di essi. Sono a conoscenza 
anche dei dettagli su come arrivarci. 
Anche se Dio ci ha insegnato tutto, ci 
sono ancora quelli che non procedono 
come dovrebbero. Così Dio Padre ci ha 
dato una maggiore grazia. Ha permesso 
che mi riempissi di giustizia per il 99% 
ed ha permesso che coloro che sono uno 
con me in fiducia e amore entrassero 
nella Nuova Gerusalemme, riempissero 
di giustizia per il restante 1%.

Dio ha mandato loro un biglietto 
d’invito alla Nuova Gerusalemme, 
insieme a una mappa che mostra loro 
la strada nel dettaglio. E per coloro che 
non erano in grado di venire da soli, Dio 
ora sta inviando loro una macchina per 
andare nella Nuova Gerusalemme. Non 
hanno bisogno di camminare o correre; 
una volta che ottengono la macchina, 
possono facilmente andare nella Nuova 
Gerusalemme. Quindi, vi esorto a non 
esitare ancora. Spero che marciate su, 
verso la nuova Gerusalemme tanto più 
con gioia e ringraziamento.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, Salmo 
50:23 dice: “Chi mi offre come sacrifi cio 
il ringraziamento, mi glorifica, e a chi 
regola bene il suo comportamento, 
io farò vedere la salvezza di Dio.” 
Prego nel nome del Signore affinché 
manteniate sempre l’amore di Dio e che 
onoriate il Signore, offrendo parole di 
ringraziamento, perché è Lui che ha dato 
il Suo Figlio unigenito per noi.

●●●

Il cuore del Ringraziamento

“Io loderò il Signore per 
la sua giustizia, 

salmeggerò al nome del 
Signore, l’Altissimo” 

(Salmi 7:17).

Il Pastore Senior dott. Jaerock Lee
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Chiavi per ricevere risposte e benedizioni
Il Dio di amore vuole benedire, proteggere e dare la grazia e la pace ai Suoi figli (Numeri 6:24-26). 

Ma al fine di ricevere le benedizioni di Dio, dobbiamo osservare la legge di giustizia. Dio ha registrato la legge della 
giustizia nella Bibbia in dettaglio e coloro che credono e obbediscono alla legge nello spirito e nel corpo, 

sono in grado di ricevere le Sue benedizioni. Qui ci sono le leggi della giustizia per ricevere risposte e benedizioni.

Isaia 55:11 dice, “Così è della mia parola, uscita dalla mia 
bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò 
che io voglio e condotto a buon fi ne ciò per cui l’ho mandata.” 
Dio ha proclamato la sua volontà attraverso i profeti e gli 
apostoli. E ciò che è stato proclamato era certamente compiuto.

In Genesi capitolo 27, vediamo che Giacobbe tradisce suo 
padre Isacco per ricevere benedizioni. Isacco era troppo 
vecchio per vedere chiaramente e riconoscere i volti delle 
persone, così scambiò Giacobbe per Esaù e benedisse 
Giacobbe. Dopo averlo scoperto, tremò violentemente. Questo 
perché sapeva benissimo che non avrebbe potuto annullare o 
cancellare la benedizione, una volta che l’aveva proclamata in 
nome del Signore Dio.

In definitiva, la benedizione per il primogenito era stata 
spostata su Giacobbe. Ciò accadde perché in accordo con la 
giustizia. Giacobbe ha creduto nella potenza delle preghiere di 
benedizione, ricevendole con un cuore desideroso. Al contrario 

Esaù aveva venduto la sua primogenitura per un semplice 
piatto di minestra di lenticchie ed aveva inoltre preso donne 
gentili come sue mogli. Anche se il modo in cui ha ricevuto le 
benedizioni non era perfetto, Giacobbe meritava di riceverle.

La benedizione impartita da un uomo di Dio non scompare 
mai. E l’uomo che prega deve essere un uomo che è garantito 
da Dio (Deuteronomio 18:22).

Dovete credere alla parola di Dio proclamata e la preghiera 
per la benedizione, e si deve credere senza alcun cambiamento 
nel vostro atteggiamento. Questa è la regola di giustizia che si 
deve ricordare per ricevere la risposta (Marco 11:24). Dovete 
credere fi no a quando la preghiera riceverà risposta, fi no alla 
fine. Non dovete dubitare o scoraggiarvi chiedendovi se la 
preghiera avrà effettivamente risposta. Se veramente credete, 
non sarà possibile prendere una parola di benedizione o una 
preghiera di benedizione con leggerezza. Se si crede davvero 
che sarà sicuramente soddisfatta, non potrete mai dimenticare.

Al fine di ricevere risposte e benedizioni, e soprattutto di 
riceverle rapidamente, si deve dare a Dio una ‘pietanza saporita’. 
Le benedizioni arrivano immediatamente per alcune persone 
durante la messa, e agli altri più lentamente. Questa differenza 
dipende se hanno offerto o meno questo piatto saporito a Dio.

In Genesi 27:4, Isacco disse a Esaù, “Poi preparami una pietanza 
saporita, di quelle che mi piacciono; portamela perché io la mangi e 
ti benedica prima che io muoia.” Ma Isacco sapeva che la preghiera 
di benedizione non sarebbe arrivata su di lui incondizionatamente. 
Vale a dire, sapeva che ci doveva essere un ‘atto di semina’ nella 
fede dal quale la benedizione sarebbe effettivamente arrivata. Per 
questo motivo aveva chiesto ad Esaù di portargli una pietanza 
saporita che gli piacesse e che avrebbe facilitato la sua mente.

�
Lo stesso vale quando si chiede a Dio per ricevere qualcosa. Ci 

deve essere un atto di semina, perché la fede è perfezionata davanti 
a Dio attraverso questo atto. Giacomo 2:22 dice: “Tu vedi che la 
fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa 
completa.”

La vedova in Sarepta servì il profeta con il suo ultimo pezzo di 
cibo, che stava per mangiare con suo fi glio e poi morire. Attraverso 
questo atto di fede, ricevette una grande benedizione in modo 
tale che il suo cibo non terminasse mai fino a quando la siccità 
fosse finita. Inoltre, in Filippesi 4:18-19, Paolo ha benedetto la 
chiesa di Filippi quando hanno fatto offerte per il suo ministero. 
Si legge: “Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell’abbondanza. Sono 
ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafròdito quello che mi avete 
mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrifi cio accetto 
e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, 

secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù.”
Pertanto, quando si sta per ricevere la preghiera, è necessario 

preparare una pietanza saporita che possa piacere a Dio. Vale a 
dire, dovete muovere il cuore di Dio con il vostro amore e la vostra 
devozione.

�
Prat icare la volontà di Dio, gioi re sempre, pregare 

incessantemente e rendere grazie in ogni cosa, anche questo è 
una pietanza saporita (1 Tessalonicesi 5:16-18). E raggiungere i 
7 standard di misurazione dei sette spiriti, ossia la fede, la gioia, 
la preghiera, il ringraziamento, l’osservanza dei comandamenti, 
la fedeltà e l’amore, anche questo è una pietanza saporita. Ad 
esempio, quando si cercava di osservare i comandamenti di Dio, 
come sono con tutta la propria vita, e quando si cerca di essere 
fedele fino alla morte, anche questo significa dare a Dio una 
pietanza saporita.

Si può dare una pietanza saporita conoscendo e praticando 
le regole di semina e raccolta, come coltivare il vostro cuore-
campo, osservando l’intero Giorno del Signore, dando decime e 
camminando solo sulla retta via. Quando pregate e partecipate 
alle funzioni di culto, fatelo con tutto il cuore. Date tutto quello 
che avete con dedizione, compreso il tempo, denaro o il vostro 
talento, con ringraziamento per la grazia ricevuta. Focalizzatevi 
sull’evangelizzazione e prendetevi cura delle anime. Tutti questi 
possono essere pietanze saporite.

Come Efesini 5:10 dice: “... esaminando che cosa sia gradito 
al Signore,” diligentemente cercate qualcosa che potete dare 
come pietanza saporita. In tal modo tutti le vostre richieste nella 
preghiera saranno esaudite.

1 
� � �

Dovete credere 
senza alcun dubbio 
al compimento della 

preghiera per le 
benedizioni e le parole

 di benedizione, 
una volta che sono 
state proclamate 
in nome di Dio.

2  
� � �

Si deve offrire la 
“pietanza saporita” 
che è gradita a Dio.
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Nel  2011,  sono 
partita dal Venezuela 
verso la Colombia 
per studiare. L’anno 
successivo i  miei 
genitori, che erano in 
Venezuela, mi hanno 

parlato al telefono del Dr. Jaerock Lee della Chiesa Centrale Manmin 
in Corea.

Hanno ricevuto molta grazia attraverso Enlace TV, una delle 
principali TV cristiane in America Latina. Inoltre hanno guardato i 
suoi sermoni su YouTube e il sito web della chiesa. Hanno letto i suoi 
libri La Mia Vita, La Mia Fede; Spirito, Anima e Corpo e Risvegliati 
Israele! anche in spagnolo. 

Nei primi mesi del 2013, ho iniziato a frequentare la Chiesa 
Manmin di Colombia seguendo i loro consigli. I miei genitori sono 
venuti in chiesa durante eventi speciali, e dalla preghiera del fazzoletto 
su cui il Dr. Lee aveva pregato, mio padre è guarito dai postumi di un 
intervento chirurgico per un cancro ai turbinati e mia madre fu liberata 
dal dolore alle gambe (Atti 19:11-12).

In seguito, sono diventata fervente nel condurre la mia vita cristiana. 
Ho letto i libri del Dr. Lee Risvegliati Israele!; Il Messaggio della 
Croce; La Sapienza; Inferno; Amore: Compimento della Legge; La 
Mia Vita, La Mia Fede; e Spirito, Anima e Corpo.

Nel mese di marzo 2016, ho sperimentato un’opera di guarigione. 
Ho avuto un dolore al petto perché ho lavorato troppo duramente, e 
questo mi rendeva diffi cile anche respirare. Ho ricevuto la preghiera 
del fazzoletto dal pastore David Jang prima della Riunione di 
Preghiera di Daniele (veglia di preghiera che si tiene ogni venerdì e 
dura l’intera notte, n.d.t.). Ho sentito un calore invadere il mio corpo e 
poi sono guarita.

Nel luglio del 2016, è accaduto qualcosa che ha stupito la mia 
famiglia. Mio fratello, 18 anni, si è rinnovato. Aveva frequentato una 
scuola superiore negli Stati Uniti negli ultimi due anni. Amava giocare 

ai videogiochi da quando era molto piccolo. Era nei giochi e non 
parlava con nessuno di noi, ed era piuttosto sarcastico su tutto.

Tuttavia, dopo aver frequentato il 4° anniversario del servizio 
della Chiesa Manmin di Colombia, guidato dal Rev. Heesun Lee, il 
pastore delle Missioni Internazionali della Chiesa Manmin, è stato 
completamente rinnovato. È diventato un persona completamente 
nuova. Ha detto che gli piacevano i sermoni del pastore senior, tanto 
che ha letto i testi dei sermoni sul sito web e ha iniziato a pregare.

Nel mese di agosto 2016, ho partecipato al Ritiro Estivo di Manmin. 
Proprio come avevo sentito prima, molte persone sono state guarite, 
e libellule sono atterrate su di me, e la temperatura era controllata in 
modo da riprodurre le migliori condizioni. Quando ho sperimentato 
le opere di Dio mi sono sentita così grata. Ho sentito l’amore e la 
felicità del Padre Dio. Durante il Camp Fire Worship and Praise, ho 
sentito il cuore sincero del pastore nel condurci verso la migliore 
dimora celeste, la nuova Gerusalemme. Mi è stata data speranza e 
forza che sarei sicuramente stata rinnovata per entrare nella Nuova 
Gerusalemme.

Sono piena dell’amore di Dio, il Signore, e il pastore. Rendo ogni 
ringraziamento a Dio, che vuole che siamo felici in ogni momento e ci 
aiuta sempre.

Sorella Benjing Setu, 21 anni, 
Chiesa Manmin della Colombia

 “Spero di entrare nel posto  “Spero di entrare nel posto 
più bello del cielo, più bello del cielo, 

la Nuova Gerusalemme!”la Nuova Gerusalemme!”

Ho aspettato il Ritiro Estivo 
di Manmin 2016 con desiderio 
sin dallo scorso anno. Volevo 
davvero ricevere una risposta 

alla mia preghiera. Ho spruzzato 
l’Acqua Dolce della Sorgente di 

Muan in bocca, sugli occhi e sulla mia 
faccia ogni giorno, al mattino e alla sera. Ho professato 
la mia fede, offerto voti e ho digiunato (Esodo 15:25).

Sin dagli anni del liceo ho sofferto di un grave 
astigmatismo che mi faceva vedere un oggetto come se 
fossero tre. Quando ero stanca i miei occhi mi facevano 
davvero male e sembrava come se stessero venendo 
fuori. Questo mi procurava forti mal di testa. A partire 
da Aprile 2016 ho avuto dolori alla gola che col tempo 
peggioravano. Era doloroso anche quando non dovevo 
ingoiare. Ho avuto dolori all’orecchio destro che 
aumentavano quando premevo su di esso. Le analisi 
mediche hanno diagnosticato che soffrivo di mal di 
gola e infiammazione all’orecchio.

L’8 agosto, sono andata al Ritiro Estivo di Manmin 

con mia madre, la diaconessa senior Ohju Seo, 75 anni, 
la quale soffriva di debolezza al fianco destro. Durante 
la Riunione di Guarigione Divina, il Pastore Senior Dr. 
Jaerock Lee ha pregato per i malati. Quando ho ricevuto 
la preghiera ho sentito il profumo dei fiori. Ho pensato 
che qualcuno indossava un profumo e mi sono guardata 
intorno, ma non c’era nessuno.

Poi, ho capito che sarei guarita quella notte. Quando 
ho aperto gli occhi, mia madre, che era seduta accanto 
a me, non c’era. Era salita sul palco per testimoniare la 
sua guarigione. Le gambe e le braccia erano intorpidite 
e le facevano male a causa di emiplegia destra da 
quattro anni, ma era guarita durante la preghiera ed 
era salita sul 
p a l c o  p e r 
testimoniare.

Dopo aver 
t e r m i n a t o 
l a  s u a 
testimonianza, 
l a  s t a v o 

portando giù dal palco. Proprio in quel momento, le 
cose intorno a me sembravano così chiare come se 
fosse una mattina chiara molto soleggiata. Non riuscivo 
a vedere bene la notte perché le cose sembravano così 
sfocate, come se ci fosse la nebbia intorno a me. Non ho 
sentito alcun dolore intorno al mio orecchio destro. Ho 
cercato di deglutire e ho scoperto di non avere dolore 
alla gola. Alleluia!

Mia madre ha detto, “ho finalmente capito il motivo 
per cui questa chiesa è stata chiamata Manmin. 
Significa che Manmin (tutte le persone di tutte le 
nazioni) verranno per ricevere la salvezza. Mi sento 
come se fossi in cielo. Da nessuna parte posso ricevere 
questa grande grazia tranne che a Manmin.” Lei era 
così felice. Non avevo dolore alla gola, alle orecchie, 
agli occhi e alla testa. Ho guadagnato una migliore 
vista dell’occhio. Tutto sembra chiaro tra cui l’azzurro 
del cielo, gli alberi e fiori. Sono felice di vedere tutto in 
una visione chiara ogni giorno.

Rendo grazie e gloria al Dio d’amore che ci ha guarito 
e vuole sempre darci cose buone.

Diaconessa Minjeong Kim, 44 anni, Chiesa Manmin di Daejeon 

Con la sua famiglia (da sinistra, il fratello, il padre, la sorella, la 
madre, e la sorella Benjing)

“Il mio cuore batte con“Il mio cuore batte con
l’orgoglio nel Dio di Manmin!”l’orgoglio nel Dio di Manmin!”


