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Notiziario Manmin
GCN ha partecipato al Convegno 

Esposizione NRB 2017

GCN ha partecipato al “NRB 2017 
International Convention media Christian 
& Exposition”, che si è tenuto nel “Orlando 
World Center Marriott” – a Orlando, 
Florida (Stati Uniti) dal 27 febbraio al 2 
marzo.

L’ N R B  ( N a t i o n a l  R e l i g i o u s 
Broadcasters, Emittenti Televisive 
Nazionali Cristiane) è stato organizzato per 
proteggere i diritti delle emittenti cristiane. 
Con gli Stati Uniti come leader, circa 
1.400 organizzazioni ora ne fanno parte, 
scambiandosi tecnologie e programmi. 
Nel 2017 ricorre il 500° anniversario della 
Riforma protestante, e più di 200 gruppi 
sono venuti per condividere la loro visione 
sulle trasmissioni televisive del ministerio.

Il 27 febbraio, GCN ha partecipato 
alla Great Commission Reception in cui 
le emittenti cristiane hanno operato in 
comunione. Hanno presentato il Pastore 
Senior Dott. Jaerock Lee e pubblicizzato il 
suo potere e il ministero delle trasmissioni 
televisive della chiesa. La seguente 
sessione di apertura ha annunciato l’inizio 
formale della Convention NRB.

Il 28 febbraio, lo stand di GCN è 
stato visitato da molte persone, tra cui i 
presidenti di: New York Channel 17, TBN 
Russia, Impact TV (la sola emittente 
televisiva in lingua russa negli Stati 
Uniti) e Right Cast (Internet Streaming 
broadcaster). Hanno discusso dei modi 
specifici per lo scambio di informazioni 
e hanno stretto collaborazioni per la 
globalizzazione di GCN.

Il Dott. Jerry Johnson, Presidente 
di NRB, e i leader di NRB hanno 
visitato lo stand GCN, incoraggiandoli 
commentando, “Oggi abbiamo bisogno 
della Parola di Dio e per noi è una grande 
gioia sapere che GCN la diffonde.” Il Dott. 
Frank Wright, ex presidente, e venuto per 
dare loro il benvenuto. Il Dott. Mikhail 
Morgulis, Presidente della Spiritual 
Diplomacy negli Stati Uniti e il signor Dan 
Wooding, Presidente della Assist News 
Service hanno espresso il loro amore per il 
Dott. Jaerock Lee e i membri Manmin.

Molti spettatori di GCN sono venuti 
ed hanno testimoniato le loro esperienze, 
mostrando gli effetti e l’inf luenza 
stupefacente del minister io delle 
trasmissioni televisive. La diaconessa 
Soonja Cho che vive in Florida ha 
dichiarato in lacrime, “Se non avessi 
ascoltato il messaggio del Dott. Jaerock 
Lee, non mi sarei resa conto che ero sulla 
strada opposta a quella del cielo. Rendo 
grazie al Dott. Lee per avermi insegnato la 
volontà di Dio scritta nella Bibbia.” Sorella 
Cosuelo Noma, un spettatrice di Enlace 
(emittente leader in America Latina) ha 
detto: “Io ricevo molta grazia dai sermoni 
della domenica mattina del Dott. Lee. 
Sono grata per questi bei programmi.” 
Un addetto di Star TV ha confermato che 
più di 250.000 persone negli Stati Uniti 
guardano GCN e il numero aumenta di 25 
mila l’anno. Ha aggiunto: “Il Sermone, le 
Lodi e le Performance sono di gran lunga i 
migliori programmi.”

Il 1° marzo, GCN è stato invitato alla 
Media Leadership Dinner ed al 50 Anno 
della Celebrazione della riunificazione 
di Gerusalemme dove ha incontrato 
e rinnovato la conoscenza con molte 
emittenti precedentemente incontrate. 
Nella sessione pomeridiana nella Learning 
Arena, il direttore di GCN, Elder Johnny 
J. Kim ha promosso le potenti opere 
rivelate dal Dott. Jaerock Lee negli eventi 
internazionali, e il ministerio GCN che 
risveglia tutte le persone di tutte le nazioni.

Il vice presidente di RNB, Andre 
Bidnyuk, ed il Pastore Lee Strobel, la cui 

storia è stata prodotta nel film ‘The Case 
for Christ’, hanno visitato lo stand e hanno 
avuto comunione con GCN. Il 2 marzo 
hanno incontrato il presidente del Belo 
Group Publisher e Troy Miller, Presidente 
di NRB TV.

Fin dalla sua apertura nel 2005, GCN 
ha collaborato con molte emittenti leader, 
tra cui emittenti pubbliche, via satellite e 
via cavo. Anche grazie a queste relazioni, 
il nostro canale televisivo trasmette i suoi 
programmi differenziati basati sulla parola 
di vita e delle opere potenti del Dott. Lee 
in più di 170 paesi.

Yuri Cherneski, Presidente di Impact TV (in lingua russa), Stati Uniti

“Il sermone del Dott. Jaerock Lee è 
abbastanza chiaro e comprensibile”

Incontro con molte emittenti e spettatori di GCN, 
confermando l’impatto del ministerio delle trasmissioni televisive

Molti spettatori russi di GCN hanno inviato le 
loro opinioni e recensioni meravigliose. Rispettano 
l’insegnamento del Dott. Lee. Hanno detto che 
attraverso il suo insegnamento hanno acquisito una 
chiara e migliore comprensione di Dio e della Bibbia.

Dott. Jaerock Lee ha ricevuto l’interpretazione 
da Dio e poi ha predicato il Suo messaggio. Sono 
messaggi di grandi benedizioni. Molti nel pubblico 
sono venuti per saperne del Paradiso e dell’Inferno 

e si sono resi conto di quanto la Bibbia insegni la verità attraverso i 
messaggi. Il suo ministerio include un’eccezionale professionalità, 
ordinamento, regole, strutture e potere organizzativo. Io credo che il 
nostro rapporto con GCN sarà forte per la gloria di Dio.



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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Ogni persona ha i propri desideri 
del cuore. Non è difficile per Dio, 
che è pieno di amore e di grazia, 
soddisfare i desideri dei suoi figli. 
Se conosciamo il suo cuore e lo 
soddisfiamo, Egli ci darà i desideri 
del nostro cuore.

1. Si dovrebbe avere la fede 
spirituale che piace a Dio

“Trova la tua gioia nel Signore” 
non è inteso come gioia in emozioni 
umane, ma significa godere di Dio 
dando gioia, che è la gioia spirituale.

Romani 15:13 dice: “Or il Dio 
della speranza vi riempia di ogni 
gioia e di ogni pace nella fede, 
affinché abbondiate nella speranza, 
per la potenza dello Spirito Santo.” 
Se noi soddisf iamo Dio, Egli ci 
ripagherà dandoci gioia. Cioè, la 
gioia spirituale scenderà su di noi 
dall’alto.

Quindi,  cosa è gradito a Dio? 
Nella Bibbia, Dio si compiace di 
quelli che lo temono e che sono 
giusti. È soddisfat to con vir tù e 
giustizia. Si diletta in tutte le buone 
azioni, nella condivisione con gli 
altri, nelle offerte fatte dal cuore, e 
nei giusti sacrifi ci. Lui è felice nella 
diffusione del vangelo e nella lode a 
Dio. Quello che piace a Dio di più è 
la fede spirituale.

Ebrei 11:6 afferma: “Ora senza 
fede è impossibile piacergli, poiché 
chi si accosta a Dio deve credere che 
egli è, e che ricompensa tutti quelli 

che lo cercano.” La nost ra lode, 
preghiera, l’adorazione, le offerte 
e le buone azioni possono piacere 
a Dio solo quando li offriamo con 
fede spirituale.

Se abbiamo questa fede che piace 
a Dio, possiamo ricevere tutto quello 
che chiediamo (Matteo 17:20; Marco 
9:23). Elia consente che piova, dopo 
tre anni di siccità, con la preghiera, 
e Daniele è stato protetto nella tana 
dei leoni. Il mare è stato diviso, il 
sole e la luna sono stati fermati e 
le bestie feroci furono sconf it te.
Malattie e infermità furono guarite, 
e anche i morti sono tornati in vita.

Allora qual è i l  mot ivo per i l 
quale le persone professano la loro 
fede ma non ricevono una risposta? 
Perché la loro è una fede carnale, 
cioè, fede come conoscenza. Solo 
la fede spirituale, che piace a Dio, è 
la vera fede. Abramo, il progenitore 
della fede, obbedì a Dio quando gli 
fu detto di offrire il suo unico fi glio 
Isacco in olocausto perché credeva 
che Dio poteva resuscitare i morti. 

2.  Con la fede spi r i tuale è 
possibile ricevere tutto quello che 
chiederete

Ebrei 10:22 dice: “Avviciniamoci 
con  cuore  s i nce ro  e  con  piena 
cer tezza di fede, avendo i cuor i 
aspersi di quell’aspersione che li 
purifi ca da una cattiva coscienza e il 
corpo lavato con acqua pura.”

Dopo essere stati perdonati dei 
peccati grazie al sangue del Signore, 
ci viene dato in dono lo Spir ito 
Santo.  At t r aver so l’a iuto del lo 
Spirito Santo, quando ascoltiamo la 
parola di Dio possiamo scoprire i 
nostri peccati e la nostra malvagità. 
La  r abbia ,  l’od io,  l’av id i t à ,  l a 
mente  adu lt e r a ,  i l  g iud i z io,  la 
condanna, e le menti di inganno 
sono scoperte. Appena ci rendiamo 
conto di quanto siamo stati malvagi, 
dobbiamo pregare ardentemente per 
liberarcene ed essere cambiati dalla 
verità.

Nella misura in cui il nostro cuore 
è pur if icato come pulito da uno 
spruzzo di acqua pura, possiamo 
ot tenere un cuore sinceramente 
vuoto del male, e cambiare nella 
piena certezza di fede data da Dio. 
Quando raggiungiamo una ta le 
fede spirituale, Dio si rallegrerà e 
ci amerà, per poi darci tutto quello 
che  ch ied ia mo.  Eg l i  p repa re r à 
in anticipo quello di cui avremo 
b i s og n o ,  c o n o s c e n d o  i  n o s t r i 
bisogni.

Ho sofferto di molte malattie per 
sette anni, ma Dio mi ha guarito, ed 
ho cercato i modi per compiacerlo e 
ripagare la sua grazia, offrendogli 
tutta la mia vita. Il mio cuore può 
essere riempito di gioia solo quando 
sono gradito a Dio e manifesto la 
sua glor ia. Propr io come Dio ci 
ha detto di gettare via ogni tipo di 
male, ho combattuto contro i peccati 
e il male fino al punto di spargere 
il sangue, e alla f ine li ho gettati 
via. Come Dio gioisce nella bontà, 
giustizia e luce, io ho riempito il 
mio cuore solo con la verità. Come 
Dio si diletta a salvare le anime, non 
mi fermo dal digiunare e pregare 
al f ine di portare anche una sola 
anima in più alla salvezza, e ho 
evangelizzato le persone in stagione 
e fuori stagione.

Ho vissuto solo con la fede, Dio ha 
risposto a tutte le mie preghiere così 
che non desideravo avere niente. Mi 
ha risposto ogni volta nutrivo un 
desiderio. Inoltre, egli ha preparato 
e mi ha fornito quello che io non ho 
chiesto in un determinato momento, 
perché sapeva che avrei bisogno. 
Le mie uniche preghiere sono state 
quelle di glorifi care Dio tanto di più 
e la diffondere in tutto il mondo che 
Gesù è il nostro unico Salvatore e la 
Bibbia è vera.

Dio ha ascoltato la mia preghiera 
e d  ha  au me nt a t o  i l  nu me ro  d i 
p e r s o n e  s a l v a t e  n e l  m o n d o  e 
mantenuto le promesse date a me. 
Anche quando ero in pericolo per 

la mia vita, ho potuto agire secondo 
la fede, perché conoscevo quello 
che piaceva a Dio e ho creduto che 
quando l’ho fat to lui mi avrebbe 
protetto. E Dio mi ha dato un dono 
come prova della sua gioia, che è il 
potere.

3. Si possono produrre frutti 
abbondanti quando si prega Dio 
con fede

Giosuè è stato testimone di un 
tipo di fede che ha prodotto le opere 
di Dio per mezzo di Mosè. Vide 
il perdono e l’amore di Mosè per 
le persone cattive e disobbedienti, 
petizioni piene di lacr ime per il 
regno di Dio, e le preghiere che 
hanno mosso il cuore di Dio. Giosuè 
ha visto anche l’audacia di Mosè 
in guerra e la giustizia contro il 
peccato e il male.

N e l  f r a t t e m p o ,  h a  i m p a r a t o 
a  conosce re  i l  cuo re  d i  D io  e 
come  tocca r lo  pe r  muove re  i l 
Suo cuore.  Imparata la  fede da 
Mosè, avrebbe potuto condurre la 
seconda generazione di Israeliti per 
conquistare ed entrare nella terra di 
Canaan.

Se si accetta il Signore e si riceve 
lo  Spir i to  Santo come dono,  s i 
può anche imparare a far accadere 
le opere di Dio, spostare il cuore 
d i  Dio  e  r i cevere  l a  sua  fo rza 
attraverso le storie della Bibbia e le 
testimonianze di chi vi ha preceduto. 
In tal modo, si possono sperimentare 
le opere di Dio per piacere a lui 
solo con la fede nelle opere dello 
Spirito Santo, non importa quanto 
i nostri problemi possano sembrare 
complicati.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, la 
scorciatoia per ricevere i desideri 
del vostro cuore è obbedire a ciò 
che avete imparato per compiacere 
a Dio. Prego nel nome del Signore, 
perché possiate ottenere un cuore 
sincero nella pienezza della fede e 
piacere a Dio in ogni questione.

●●●

Per ricevere i desideri del 
proprio cuore

Trova la tua gioia nel 
Signore ed egli appagherà 

i desideri del tuo cuore 
(Salmi 37:4).

Pastore Senior Dott. Jaerock Lee
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Segreti per vincere la battaglia spirituale
Poiché la seconda venuta del Signore si sta avvicinando, lo schema di Satana è diventato ancora più malvagio e 
intelligente. Vediamo ora di esplorare i significati spirituali di un’armatura completa di Dio sulla base di Efesini 6:14-17.

“State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza 
della giustizia” (Efesini 6:14).

“Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo 
della pace” (Efesini 6:15).

“Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i 
dardi infuocati del maligno” (Efesini 6:16).

“Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio” 
(Efesini 6:17).

Qui, i ‘fi anchi’ svolgono il ruolo fondamentale a sostegno 
di tutto il corpo. Quando cingiamo i nostri fi anchi con una 

cintura, la cintura stessa sostiene con forza i muscoli 
del nucleo lungo la colonna vertebrale inferiore e 

con fermezza li tiene in posizione. Ci sentiamo 
stabili anche se facciamo lavori faticosi, grazie 

al supporto della cintura. Pertanto, ‘cingere i 
fianchi con la verità’ significa che dobbiamo 

rimanere saldi in Gesù Cristo, che è verità.
Quando ci troviamo fermi saldamente 

sulla Parola, avremo potere spirituale 

con la quale non ci lasceremo influenzare da qualsiasi tipo di 
schema del male di Satana.

Una corazza è un pezzo di armatura che copre il torso. Senza 
di essa, un soldato potrebbe essere ferito a morte. Dio ci dice 
‘rivestitevi della corazza della giustizia’ per vincere nella battaglia 
spirituale. La conoscenza della Parola di Dio non è per noi 
suffi ciente per diventare giusti. Solo quando crediamo alla Parola 
nel cuore e la osserviamo nelle azioni, possiamo raggiungere 
la giustizia (Romani 10:10). Cioè, solo quando gettiamo via i 
peccati e il male e riempiamo noi stessi con la verità, possiamo 
proteggerci da Satana e con coraggio scacciare le tenebre.

Quando abbiamo deposto il vecchio con 
le sue azioni malvagie e indossiamo l’uomo 
nuovo che assomiglia a Dio, siamo in grado 
di coprire i nostri piedi con la preparazione 
del vangelo della pace. E quando lo faremo 
in obbedienza alla Parola di Dio, saremo 
pieni di gioia, felicità, grazia e pace. 

Al contrario, se non agiamo nella Parola 
d i  Dio,  anche se l ’abbiamo imparata, 
avremo momenti diffi cili nel portare avanti la 

nostra vita cristiana sentendoci turbati. Quando 
preghiamo con fervore, possiamo ricevere la 
pienezza e l’ispirazione dello Spirito Santo e quindi 
vivere secondo la Parola. Essa ci permette di gioire 
sempre, pregare incessantemente, e rendere 
grazie in ogni cosa (1 Tessalonicesi 5:16-18).

Se ci rinnoviamo amando Dio e viviamo in pace e 
felicità, attraverso il nostro vangelo, molte persone 
ascolteranno, e inizieranno a percorrere la via della 
vita, abbandonando quella della morte.

Tuttavia, per quanto coraggioso un 
guerriero possa essere e per quanto indossi 

correttamente un’armatura, se non ha lo 
scudo, la sua vita può essere facilmente 

minacciata. 
Se è colpito da una freccia infuocata, può 

essere gravemente ferito. Ma con lo scudo della 
fede possiamo essere protetti e spegnere tutti i dardi 
infuocati di Satana, quando ci tenta con prove di fuoco.

Se compiacciamo Dio onnipotente con la fede, tutti i 
problemi, tra cui le malattie e la povertà, saranno risolti 
e le forze delle tenebre saranno allontanate.

Se non si indossa un elmetto di metallo sul 
campo di battaglia, è come portare la morte su di 

sé. Spiritualmente, la cosa più importante è l’elmo 
della salvezza.
Filippesi 2:12 dice: “Così, miei cari, voi che foste 

sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, 
ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al 

compimento della vostra salvezza con timore e tremore.” La 
salvezza non è data a chi professa la fede in Cristo. Fino ad 

arrivare alla perfetta salvezza, dobbiamo tenerci sobri e rimanere 
nella verità.
Se uno è pieno di grazia e di gioia per la salvezza, la sua faccia deve 

brillare con un sorriso, le labbra devono muoversi con la lode, e gli occhi 
devono brillare di gioia. Le sue orecchie saranno lunghe per ascoltare 
la Parola di Dio e lavorerà per il suo regno con la vita e l’amore per il 
Signore.

Se indossiamo l’elmo della salvezza, anche se le prove arrivano, 
le possiamo superare nella guerra spirituale e, quindi, glorificare Dio 
maggiormente.

La corazza, l’elmo e lo scudo sono tutti gli armamenti difensivi, ma 
la spada è principalmente un arma offensiva utilizzata per attaccare il 
nemico. Senza di essa, non possiamo vincere. Nella guerra spirituale, 
inoltre, dobbiamo armarci di questa spada dello Spirito per sconfi ggere 
Satana. La spada dello Spirito si riferisce alla Parola di Dio.

Nella misura in cui noi stessi spiritualmente braccio con la Parola, 
la maggiore forza e l’autorità scenderà dall’alto e siamo in grado di 
sconfi ggere le forze delle tenebre.

Infi ne, armare noi stessi con la Parola di Dio è come prepararsi prima 
di mettere l’armatura completa. La preghiera fervente è come l’azione 
di indossare l’armatura completa. Dobbiamo pregare, oltre ad essere 
armati con la Parola, per condurre innumerevoli anime al Signore per la 
potenza di Dio.
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Siccome io ero il terzo figlio, unico maschio, di una 
famiglia buddista, sono cresciuto egoista. Nel 1987, dopo 
essermi sposato, ho fatto vivere momenti difficili a mia 
moglie ed ai miei figli perché scoppiavo di rabbia senza 
ascoltarli. Mia moglie soffriva di depressione e molte altre 
malattie, serviva mia nonna, i miei genitori, e anche me 
stesso. Tanto era esasperata che era arrivata anche a pensare 
al divorzio.

Nel 1993 nella mia famiglia è avvenuto un grande 
cambiamento, grazie ai nastri registrati del Dott. Jaerock 
Lee che contenevano i suoi messaggi, che ci sono stati 
consegnati dopo un Incontro Speciale di Risveglio. 
Quando lei ha ascoltato la preghiera del Dott. Lee dopo 
il messaggio, ha ricevuto il fuoco dello Spirito Santo 
ed è guarita da molte delle le sue malattie. Quando l’ho 
vista andare in chiesa con una tanta felicità, l’ho seguita. 
I sermoni del Dott. Lee mi hanno insegnato il vero 
signifi cato della mia vita ed hanno toccato profondamente 
il mio cuore.

I miei genitori sono stati guariti dalle loro malattie
Aspettavo che arrivassero le domeniche. I miei genitori 

in un primo momento ci hanno perseguitato, ma poi sono 
stati spinti da mia moglie, che ha sempre compiuto bene il 
suo dovere e li ha serviti con il cuore. Diversi anni dopo, 
anche loro sono diventati membri della chiesa. Mio padre 
è stato guarito di artrite alle ginocchia con la preghiera del 
Dott. Lee, e la schiena di mia madre, che era stata piegata 
e le cui ossa erano disallineate a causa di una caduta, è 
stata raddrizzata dal potere di Dio.

Durante l’estate del 2007, il nostro paese è stato invaso 
da tanti insetti nocivi. Ho pensato che non potevo non 
usare pesticidi per il raccolto, ma poi grandi sciami di 
libellule sono apparse sul mio campo. Dio le ha mandate 
solo sulla mia risaia, così non ho dovuto usare pesticidi 
ed ho potuto avere un raccolto anche maggiore del solito. 
Da quel momento coltivo il mio riso senza usare pesticidi. 
Sono passati dieci anni e per questo sono molto grato a 
Lui.

Dopo essere diventato membro della chiesa, mi sono 
stati dati molti compiti da Dio, ed ho cercato di lavorare 
con fedeltà. È stato davvero un disonore per me però 
sapere che ancora mi arrabbiavo con la mia famiglia 
quando le cose non andavano come volevo. I miei due 
fi gli hanno preso le distanze da me. Anche se sapevo che 
Dio voleva che mi santifi cassi, io me ne sono dimenticato. 
Consapevole di tutto questo, ho iniziato a prostrarmi 
completamente davanti a Dio. Ho pregato negli “Incontri 
di preghiera di Daniele” ed ho offerto preghiere speciali 
dopo le riunioni.

Mi sono pentito di essere stato così egocentrico, ho 
cercato di liberarmi dell’arroganza e di prendere in 
considerazione gli altri. Appena ho iniziato a farlo, il mio 
temperamento irruente, che mi aveva afflitto per molto 
tempo, è iniziato a svanire. Ho iniziato ad ascoltare i miei 
fi gli e ad aiutatare mia moglie con le faccende di casa. A 
volte sono rimasto sorpreso da me stesso. La mia famiglia 
ha sentito il mio calore e tutti lo hanno testimoniato.

Il 16 gennaio, 2017, mia moglie era in preda a una forte 
tosse e aveva la febbre alta persistente. La radiografi a e la 
TAC hanno mostrato che aveva un cancro al polmone in fase 
avanzata. Il medico le ha detto di consultare i medici in un 
ospedale più grande, perché c’era un grumo di 5 centimetri 
e sembrava un tumore. Il 18 gennaio, le fu diagnosticato 
di nuovo un cancro al polmone in fase avanzata al Busan 
University Hospital e il medico ci ha suggerito di fare 
una biopsia. Mia moglie ha partecipato all’Incontro di 
Preghiera di Daniele usando il suo smartphone dal reparto 
dove era ricoverata, pentendosi delle sue mancanze. Ha 
ricevuto la preghiera del Dott. Lee per i malati attraverso la 

registrazione sul sistema di risposta automatico.
Il 25 gennaio, la biopsia ha mostrato che mia moglie 

aveva solo una infi ammazione. Il 2 febbraio, il secondo test 
ha avuto lo stesso risultato che indicava l’infiammazione 
senza tumore. Il 2 marzo, ancora una volta, il risultato del 
test è stato lo stesso. Lei e io siamo stati molto grati per 
l’amore del pastore che ha pregato per noi.

Pur vedendo il suo fare affidamento solo su Dio senza 
preoccuparsi di nulla, la mia famiglia si sentiva più grata per 
la nostra appartenenza alla chiesa dove la potenza di Dio 
si rivela. Io rendo grazie e gloria a Dio, che ha rinnovato la 
mia famiglia in una famiglia felice.

“Sono stata guarita dall’
artrite reumatoide e ho recuperato 

la capacità uditiva”

Diacono Seongtae Park, 60 anni, Chiesa Manmin di Miryang

“La mia famiglia è stata ‘ricreata’ 
dalla potenza di Dio”

Sorella Claudia Berniac, 55 anni, Francia

Ho sofferto di artrite reumatoide ed ho preso 
medicine sistematicamente a partire dall’età di 10 
anni. Durante i miei primi 30 anni, ho subito un 
intervento chirurgico ad entrambe le orecchie a causa 
di un otosclerosi, ma ho avuto un problema ricorrente 
all’orecchio sinistro che mi ha causato problemi di 
udito. Ho sofferto di un disturbo allo stomaco dopo 
aver avuto il mio primo figlio nel 1999. Sono rimasta 
bloccata dai dolori e dalle malattie.

A peggiorare le cose, il mio primo figlio era 
dipendente dalle droghe. Mi sentivo in difficoltà e 
discutevo con lui ogni giorno. Mentre vivevo in agonia 
sotto i pesi della vita, nel 2014 ho incontrato Janet, 
una mia conoscente. Mi diceva che lei era talmente 
felice perché i suoi problemi di vita erano stati tutti 
risolti, così come era stata guarita dalle sue malattie, 
da quando aveva capito l’amore di Dio attraverso i 
sermoni del Pastore Senior Dott. Jaerock Lee della 
Chiesa Manmin ed aveva obbedito alla Parola.

Mi ha donato i suoi libri tra i quali “Il Messaggio 
della Croce”, “Paradiso”, “Inferno” e “Dio, Colui 
che Guarisce.” Ho ricevuto molta grazia. Ero stata 

battezzata 20 anni fa e sono diventata una cristiana, 
ma non avevo sentito questi messaggi da nessuna 
parte prima.

Ho partecipato ad incontro di servizio e di preghiera 
della chiesa tramite GCN. Nel mese di maggio 2015, 
mi sono fi nalmente iscritta come membro di Manmin.

Nel mese di giugno del 2016, il Rev. Heesun Lee, 
Pastore e Guida Internazionale delle Chiese Manmin, 
è venuto in Francia e ha guidato un incontro di 
guarigione attraverso i fazzoletti (Atti 19:11-12). Dopo 
aver ricevuto la preghiera del fazzoletto su cui il dottor 
Jaerock Lee aveva pregato, sono guarita dal disturbo 
allo stomaco che avevo da 17 anni e dall’artrite 
reumatoide, di cui ne ho sofferto per 44 anni.

Nel mese di agosto, ho visitato la Corea del Sud 
per ricevere la sua preghiera per il mio primo fi glio, 
che è stato ricoverato in ospedale a causa della 
sua tossicodipendenza. Dopo aver ricevuto la sua 
preghiera con fede il primo giorno del “Ritiro Estivo 
Manmin 2016”, mio fi glio è migliorato ed è diventato 
più tranquillo, e il mio orecchio sinistro ha recuperato 
la capacità uditiva. Adesso ci sentivo bene. Alleluia!


